LITTERAE APOSTOLI CAE
MOTU PROPRIO DATAE "LATINA LINGUA"
De Po nt ificia Academia Latinitatis condenda
1. Latina L ingua permagni ab Eccle sia Cath olica Romanisque Pontificibus usque est
aestimata, qu andoquidem ipsorum pro pr ia habita est lingua, qui eandem cognoscendam e t
diffundendam assidue curaverunt, cum Evangelii nuntium in universum orbem transmittere
valeret, quemadmodum in Constitutione Apo stolica Veterum sapientia Decessor Noste r
beatus Ioannes XXI II i ure meritoque edixit .
Enimvero inde a Pentecoste om nibus hominum linguis locuta et precata est
Ecclesia. Attamen christianae communit ate s primorum saeculorum linguam Graeca m
Latinamque affatim usurpaverunt, cum illis locis in quibus morabantur universalia esse n t
communicationis inst rumenta, quorum o pe Christi Verbi novitas hereditati obviam ivit
Romani et Hel leni sti ci cultus.
Romano Im peri o occidentali exstinct o, Rom ana Ecclesia non modo lingua Latina uti
perrexit, veru m etiam quodammodo cu stos e iusdem et fautrix fuit, sive in Theologiae a c
Liturgiae, sive in inst it utionis et scientiae t ra nsm ittendae provincia.
2. Nostris quo que temporibus Latinae linguae et cultus cognitio perquam est necessaria
ad fontes vestigandos ex quibus complu res disciplinae ceteroqui hauriunt, exempli gra tia
Theologia, Liturgi a, P atrologia et Ius Can on icum, quemadmodum Concilium Oecumen icum
Vaticanum II docet (cfr D ecretum de Institu tion e sacerdotali, Optatam totius, 13).
In hac praeterea li ngua, ut universa lis Ecclesiae natura pateat, typica forma sunt
scripti liturgici libri Romani Ritus, pr ae stantiora Magisterii pontificii Documenta necno n
sollemniora Romanorum Pontificum off icialia Acta.
3. In hodiern o tamen cultu, humanar um lit t er arum extenuatis studiis, periculum ad est
levioris lingu ae Lati nae cognitionis, quae in curriculis philosophicis theologicisq ue
futuror um presbyt erorum quoque anima dve rt it ur . Sed contra, in nostro ipso orbe, in quo
scientia ac technologia praecipuum o bt in en t lo cum, renovatum culturae et linguae Latina e
studium inven it ur, non illis in Continen tibu s du mtaxat quae proprias culturales radice s in
patrimonio Graeco et R omano haben t. Id diligentius est animadvertendum eo quod n on
modo academi arum provincia et instit ut io nu m im plicatur, sed ad iuvenes inquisitoresq ue
etiam attinet, qui ex di versissimis Nationibu s et traditionibus proveniunt.
4. Q uapropter necessit as instare videt ur ut linguae Latinae altius cognoscendae eiu sque
congruenter ut endae fulciatur cura, sive in e cclesiali sive in patentiore cultus campo. Ut hic
nisus extollatur et evulgetur, consent an eu m p rorsus est docendi rationes adhibere ap tas
ad novas con dici ones et provehere item n ece ssitudines inter Academicas institution es et
inquisitores, ut copi osum ac multiform e Lat ini cultus patrimonium efferatur.
Ad haec pr oposi ta assequenda, Dece ssor um Nostrorum semitas calcantes, hasce p er
Litteras Apostolicas Motu Proprio datas hodie Pontificiam Academiam Latinitatis condimus,
quae P ontificio Consi li o de Cultura erit obnoxia. Eam regit Praeses, quem Secretarius iu va t
et ii a Nobis nominant ur, dum Consilium Acad em icum illis auxilium fert.
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Opus Fundatum Latinitas , quod Pauli PP. VI chirographo Romani Sermonisdie XXX men sis
Iunii anno MCMLXX V I est constitutum , e xsting uitur.
Decernimus ut hae Li tterae Apostolicae Mo tu Proprio datae, quibus ad experimentu m
in quinquennium adnexum Statutum com pr obamus, per editionem in actis diu rnis
"L’Osservatore R omano" evulgentur.
Datum Romae, apud S anctum Petrum , die X mensis Novembris, in memoria Sancti Leo n is
Magni Papae, anno MMXII, Pontificat us No str i octavo.
BENEDICT US PP XVI
* * *

Pontificiae Academi ae Latinitatis Sta tutum

Art. I
Pontificia A cademi a Latinitatis conditu r, cu ius sedes in Statu Civitatis Vaticanae locatu r,
quae linguam Lati nam et cultum promoveat extollatque. Academia cum Pontificio Consilio
de Cultura copulatur, cui est obnoxia.
Art. II
§ 1. Haec sunt A cademi ae proposita:
a) ut linguae li tt erarumque Latinaru m, quae ad classicos, Christianos, mediaeva les,
humanisticos et recentissimos pertinent a uct or es, cognitionem iuvet studiumque prove h at,
praesertim apud cat holica instituta, in quibus vel Seminarii tirones vel presbyte ri
instituuntur at que erudiuntur;
b) Ut provehat diversi s i n provinciis Latinae lin guae usum, sive scribendo sive loquen do.
§ 2. Ut haec proposit a consequatur, Aca de mia studet:
a) scripta, conventus, studiorum congr essiones, scaenica opera curare;
b) curricula, seminari a aliaque educat io nis incepta procurare, etiam iunctis viribus cu m
Pontificio Instituto Al ti oris Latinitatis;
c) hodierna quoque communicationis inst ru menta in discipulis instituendis adhibere , u t
sermonem Lat inum perdiscant;
d) expositiones, exhi bit iones et certamina a pp ar are;
e) alia agere ac suscipere ad hoc Institut ionis propositum assequendum.
Art. III
Pontificia Academia Latinitatis Prae sidem, Secretarium,
Sodales, qui Academi ci quoque nuncupant ur , complectitur.
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Art. IV
§ 1. Academi ae Praeses a Summo Pont if ice in quinquennium nominatur. Praesid is
mandatum in alterum quinquennium renovari p otest.

§ 2. Ad P raesidem spectat:
a) iure Academiae, etiam coram quavis iu diciali administrativaque auctoritate, sive
canonica sive civili, partes agere;
b) Consilium Academicum et Sodalium Congre ssionem convocare eisque praesidere;
c) Congr essionibus Coordinationis Aca de mia rum Pontificiarum Sodalis loco interesse
atque cum Pont if ici o C onsilio de Cult ur a ne cessitudinem persequi;
d) Academiae rebus agendis praeesse;
e) or dinari a e admini strationi, Secr et ar io opem ferente, atque extraordina riae
administrationi, suffragante Consilio Academico necnon Pontificio Consilio de Cul tura ,
consulere.
Art. V
§ 1. In qui nquennium a Summo
quinquennium confirmari potest.

Po nt if ice

nominatur

Secretarius,

qui

in

alt eru m

§ 2. Pr aeses, si fort e absit vel impediatu r, Se cretarium delegat, ut ipsius vice fungat ur.
Art. VI
§ 1. Consilium A cademicum constitu un t Pr aeses, Secretarius et quinque Consiliarii.
Consiliarii aut em a coetu Academicorum in quin quennium eliguntur, qui confirmari possun t.
§ 2. Consilium Academicum, cui Academ iae Praeses praeficitur, de maioris pon deris
quaestionibus, ad Academiam attinentibus, decernit. Ipsum Rerum agendarum ordine m
comprobat, quae a Coetu Sodalium tr act anda erunt, qui saltem semel in anno est
convocandus. Consi li um a Praeside convocatu r semel in anno atque quotiescumque p orro
id saltem tres Consiliari i requirunt.
Art. VII
Praeses, suffragante Consilio, Archivarium, qui Bibliothecarii partes quoque agit, a tque
Thesaur arium nominare potest.
Art. VIII
§ 1. Academia m constituunt Sodales Or din ar ii, qui numerum quinquaginta non excedu nt e t
Academ ici vocantur, qui que studiosi sun t culto resque linguae ac litterarum Latinarum. Ii a
Secretario Stat us nominantur. Cum aute m So dales Ordinarii octogesimum aetatis ann u m
complent, Emeriti fiunt.
§ 2. Academici Ordinari i Academiae Coe tui, a Praeside convocato, intersunt. Academici
Emeriti Coetui i nteresse possunt, at sine su ffr agio.
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§ 3. P raeter Academi cos Ordinarios, Academ iae Praeses, Consilio audito, alios Sod ales
nominare potest, qui "correspondente s" nuncupantur.
Art. IX
Aboliti Operis Fundati Latinitas pa tr imo nium inceptaque, compositione editioneq u e
commentariorum Lati nit as addita, in Po nt if iciam Academiam Latinitatis transferuntur.
Art. X
Quae hic expresse non deliberantur, Codice Iuris Canonici et Status Civitatis Vaticana e
legibus temperantur.

LETTERA A POSTOLICA
IN FORMA DI MOTU PROPRIO
LATINA LINGU A
DEL SOMM O PO NTE FICE
BENEDETTO X V I
CON LA QUALE V IEN E ISTITUITA
LA PONTIF ICIA AC CA DEMIA DI LATINITÀ

1. La lingua la ti na è sempre stata tenu ta in a lt issima considerazione dalla Chiesa Cattolica
e dai Rom ani Pont efi ci, i quali ne ha nn o assiduamente promosso la conoscenza e la
diffusione, avendone fatto la propria lingua, capace di trasmettere universalmente il
messaggio del Vangelo, come già autore volm ente affermato dalla Costituzione Apostolica
Veter um sapientia del mio Predecess or e, il Beato Giovanni XXIII.
In realtà, sin dalla Pentecoste la Ch iesa ha parlato e ha pregato in tutte le lingue d e gli
uomini. T uttavia, le Comunità cristiane de i p rim i secoli usarono ampiamente il greco e d il
latino, lingue di comuni cazione univer sale del mondo in cui vivevano, grazie alle qu ali la
novità della Parola di Cristo incontrava l’ere dità della cultura ellenistico-romana.
Dopo la scomparsa dell ’Impero romano d’O ccid ente, la Chiesa di Roma non solo contin uò
ad avvaler si d ell a lingua latina, ma se n e fece in certo modo custode e promotrice, sia in
ambito teolog ico e li turgico, sia in quello de lla formazione e della trasmissione del sape re.
2. Anche ai nostri tempi, la conoscenza de lla lingua e della cultura latina risulta qua nto
mai necessaria per l o studio delle fon ti a cu i attingono, tra le altre, numerose disci pline
ecclesiastiche quali, ad esempio, l a Teolog ia, la Liturgia, la Patristica ed il Diritto
Canonico, come insegna il Concilio Ecum en ico Vaticano II (cfr Decr. Optatam totius, 13).
Inoltre, in tale l ingua sono redatti, nella lor o f or ma tipica, proprio per evidenziare l’in dole
universale della Chiesa, i libri liturgici del Rito romano, i più importanti Documenti del
Magistero pontificio e gli Atti ufficiali più sole nni dei Romani Pontefici.
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3. Nella cultura cont emporanea si nota tut tavia, nel contesto di un generalizza to
affievolimento degli studi umanistici, il pe rico lo di una conoscenza sempre più superficia le
della l ingua lat ina, riscontrabile anche ne ll’amb ito degli studi filosofici e teologici dei fu turi
sacerdoti. D’altro cant o, proprio nel nostr o mo ndo, nel quale tanta parte hanno la scie n za
e la tecnologia, si ri scontra un rinnova to inte resse per la cultura e la lingua latina, no n
solo in quei Conti nenti che hanno le pr opr ie ra dici culturali nell’eredità greco-romana. Ta le
attenzione ap pare tanto più significativa in q ua nto non coinvolge solo ambienti accademici
ed istituzionali, ma riguarda anche giovani e st udiosi provenienti da Nazioni e tradizio n i
assai diverse .
4. Appare perciò urgente sostenere l’imp eg no per una maggiore conoscenza e un più
competente uso del la l ingua latina, t ant o n ell’ambito ecclesiale, quanto nel più va sto
mondo della cult ura. P er dare rilievo e risonanza a tale sforzo, risultano quanto ma i
opportune l’adozione di metodi didattici ad eg ua ti alle nuove condizioni e la promozion e d i
una rete di ra pporti fra Istituzioni accadem iche e fra studiosi, al fine di valorizzare il ricco
e multiforme p atrimoni o della civiltà la tina .
Per contr ibuire a raggiungere tali scopi, se gu en do le orme dei miei venerati Predecesso ri,
con il present e Motu Proprio oggi istituisco la Pontificia Accademia di Latinità, dipend ente
dal Pontificio C onsigl io della Cultura. Essa é r etta da un Presidente, coadiuvato da un
Segr etario, da me nominati, e da un Consiglio Accademico.
La Fondazione Lati nit as, costituita dal Pap a Paolo VI, con il Chirografo Romani Sermonis,
del 30 giugno 1976, è estinta.
La presente Let tera Apostolica in f or ma di Motu Proprio, con la quale app rovo
ad experim ent um , per un quinquenn io, l’unito Statuto, ordino che sia pubblicata su
L’Osservatore Romano.
Dato a Roma, presso San Pietro, il gior no 1 0 novembre 2012, memoria di San Le one
Magno, anno ott avo di P ontificato.
BENEDICTUS PP XV I

Statuto della Ponti ficia Accademia di Lati ni tà
Articolo 1
E’ istituita la Pont if ici a Accademia di Lat inità, con sede nello Stato della Città del Vaticano ,
per la promozi one e la valorizzazione della lingua e della cultura latina. L’Accademia è
collegata con il P onti fi cio Consiglio de lla Cultu ra, dal quale dipende.
Articolo 2
§ 1. Scopi dell’Accademia sono:
a) favorir e l a conoscenza e lo studio della lin gua e della letteratura latina, sia classica
sia patristica, medievale ed umanist ica, in particolare presso le Istituzioni formative
cattoliche, ne ll e qual i sia i seminaristi ch e i sacerdoti sono formati ed istruiti;
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b) promuovere nei diversi ambiti l’uso del la tino, sia come lingua scritta, sia parlata.
§ 2. Per raggiungere detti fini l’Accade mia si propone di:
a) curare pub bli cazioni , incontri, conveg ni d i studio e rappresentazioni artistiche;
b) dare vita e sost enere corsi, semina ri ed altr e iniziative formative anche in collegamento
con il Pontificio Istituto Superiore di Lat inità;
c) educare le giovani generazioni alla conoscenza del latino, anche mediante i mod ern i
mezzi di comunicazione;
d) organizzar e at ti vit à espositive, most re e concorsi;
e) sviluppare altre at ti vità ed iniziative necessarie al raggiungimento dei fini istituzio nali.
Articolo 3
La Pontificia Accademia di Latinità si com pone del Presidente, del Segretario, d el
Consiglio Accademi co e dei Membri, d et t i an che Accademici.
Articolo 4
§ 1. Il Pr eside nte dell’Accademia è nom inat o dal Sommo Pontefice, per un quinquennio. Il
Presidente può essere rinnovato per u n secondo quinquennio.
§ 2. Spetta al Presidente:
a) rappresentare legalmente l’Accadem ia, a nche di fronte a qualsiasi autorità giudizia ria
ed amm inistrativa, tanto canonica quanto civile ;
b) convocare e presi edere il Consiglio Accademico e l’Assemblea dei Membri;
c) partecipare, i n qual ità di Membro , alle r iunioni del Consiglio di Coordinamento delle
Accademie pontificie e mantenere i rapport i con il Pontificio Consiglio della Cultura;
d) sovrintendere all ’at ti vità dell’Accade mia ;
e) provvedere i n mat eria di ordinar ia a mministrazione, con la collaborazione de l
Segr etario, e in materi a di straordina ria amm inistrazione, in accordo con il Consiglio
Accademico e con il Pontificio Consiglio de lla Cultura.
Articolo 5
§ 1. Il Segr etario è nominato dal Somm o Po ntefice, per un quinquennio. Può esse re
rinnovato per un secondo quinquenni o.
§ 2. Il Pr esident e, in caso di assenza o im pe dimento, delega il Segretario a sostituirl o.
Articolo 6
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§ 1. Il Consiglio A ccademico è compost o da l Presidente, dal Segretario e da cin q ue
Consiglieri. I Consiglieri sono eletti dall’Assem blea degli Accademici, per un quinque nnio ,
e possono es sere rinnovati.
§ 2. Il Consiglio Accademico, che è pr esie du to dal Presidente dell’Accademia, delib era
circa le questioni di maggiore impor ta nza che riguardano l’Accademia. Esso appro va
l’ordine del giorno in vista dell’Assem blea d ei M embri, da tenersi almeno una volta l’an n o.
Il Consiglio è convocato dal Presiden te a lme no una volta l’anno e, inoltre, ogni volta ch e
lo richiedano almeno tre Consiglieri.
Articolo 7
Il Presidente, con il parere favorevo le de l Consiglio, può nominare un Archivista, con
funzioni di bibl iot ecario, ed un Tesorier e.
Articolo 8
§ 1. L’Accade mia consta di Membri Ord inari, in numero non superiore a cinquanta, de tti
Accademici, st udiosi e cultori della lin gu a e della letteratura latina. Essi sono nominati
dal S egretar io di S tat o. Raggiunto l’ot t an tesim o anno di età, i Membri Ordinari diventan o
Emeriti.
§ 2. Gli Acca demici Ordinari partecipano a ll’Assemblea dell’Accademia convocata dal
Presidente. Gli A ccademici Emeriti possono partecipare all’Assemblea, senza diritto d i
voto.
§ 3. Oltre agli Accademici Ordinari, il Preside nt e dell’Accademia, sentito il Consiglio, può
nominare altr i Membri, detti corrispon de nt i.
Articolo 9
Il patrim onio dell a esti nta Fondazion e Latinit as e le sue attività, inclusa la redazio ne e
pubblicazione dell a R ivi sta Latinitas, sono tr asf erite alla Pontificia Accademia di Lati nità.
Articolo 10
Per quanto non previst o espressament e si fa r iferimento alle norme del vigente Codice di
Diritto Canon ico ed al le leggi dello Sta to de lla Città del Vaticano.
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