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L’Associazione Italiana dei Professori di Storia della Chiesa è un 

organismo costituito nel 1967 a La Mendola, presso il Centro di 
cultura dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, per favorire il 
coordinamento e l’aggiornamento dei docenti di Storia della Chiesa 
dei seminari italiani.  

L’iniziativa fu promossa da Mons. Michele Maccarrone, della 
Pontificia Università Lateranense, presidente pro tempore del 
Pontificio Comitato di Scienze Storiche, da P. Vincenzo Monachino 
SJ, decano della Facoltà di Storia Ecclesiastica della Pontificia 
Università Gregoriana, e da Mons. Pietro Zerbi, dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore; nacque nell’ambito dei convegni di studio 
organizzati dall’Istituto di storia medievale della Cattolica. Nel 1970, 
in occasione di un secondo convegno a La Mendola, l’assemblea dei 
soci decise di assumere in proprio l’organizzazione dei convegni, da 
svolgere periodicamente in varie località d’Italia. 

I primi convegni, dal 1967 al 1985, sono stati dedicati ad 
approfondimenti sui vari periodi della storia della Chiesa, mentre 
quelli successivi si sono incentrati su alcune specifiche e interessanti 
questioni storiografiche. I convegni dell’Associazione sono stati 
celebrati in varie parti d’Italia. I primi due a La Mendola (1967 e 
1970), e poi regolarmente ogni tre anni: a Viterbo (1973), Napoli 
(1976), Bologna (1979), Pescara (1982), Brescia (1985), Terni (1988), 
Grado (1991), Napoli (1994), Roma (1997), Palermo (2000), Aosta 
(2003), Roma (2006), Roma (2009). 

Dal 2001, oltre ai convegni triennali, l’Associazione tiene 
annualmente un forum di carattere didattico-metodologico a Roma, 
presso il Pontificio Seminario Lombardo.  



Quando nacque l’Associazione, si avvertiva la necessità 
dell’aggiornamento didattico anche negli ambienti accademici civili, 
dai quali si guardò con interesse e favore all’iniziale attività 
dell’Associazione, che progressivamente ha accolto tra i soci anche 
docenti delle università civili e cultori della Storia della Chiesa e di 
discipline affini. Oggi, l’Associazione conta centosettanta soci 
distribuiti su tutto il territorio nazionale (e qualche adesione da Malta), 
docenti di Seminari, di Università ecclesiastiche e civili, di Studentati 
religiosi, e cultori della materia. 

 


