
Il patrimonio della "Fondazione Vaticana 
Joseph Ratzinger - Benedetto XVI" è costituito 
dalla dotazione iniziale derivante dai diritti 
d'autore sui tes ti delle opere del Professore 
Joseph Ratzi nger nella misura e nell'am
montare da Lui stesso determinato; da tutti i 
beni mobili e immobili, nonché da somme e 
altri valori mobiliari che in futuro dovessero 
pervenire a seguito dell'acquisizione di ere
dità, legati e lasciti a qualsiasi titolo effe ttuati 
a favore della Fondazione. 

Chi volesse contribuire ad incrementare 

il patrimonio della Fondazione 


può versare il proprio contributo: 


CON ASSECNO INTESTIITO Il: 

Fondazione Vaticana 
Joseph Ratzinger - Benedetto XVI, 

con spedizione tramite posta assicurata 
al seguente indirizzo: 
"Fondazione Vaticana 

Joseph Ratzinger - Benedetto XVI" 
Via della Conciliazione, 5 
00120 Città del Vaticano 

UmTUANDO UNII DONAZIONE 

tramite le principali carte di credito 
www.fondazioneratzinger.va 
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Il Santo Padre Benedetto XVI, preso atto del 
desiderio espresso da numerosi studiosi di creare 
un Ente avente lo scopo di promuovere la stampa, 
la diffusione e lo studio degli scritti dell 'allora 
Prof. Joseph Ratzinger, vista la necessità di dare 
un'adeguata configurazione giuridica al suddetto 
Ente, ilIo marzo 2010 ha disposto la creazione, a 
norma del Codice di Diritto Canonico e della 
Legge Fondamentale dello Stato della Città del 
Vaticano, della "Fondazione Vaticana Jo sepl1 
Ratzinger - Benedetto XVI". 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Presidente 
Mons. Giuseppe A. Scotti 

Vice Presiden te 
Dott. Paolo Cipriani 

Consiglieri 
Mons. Georg Ganswein 


Padre Stephen Horn 

Don Giuseppe Costa 


COLLEGIO DEI REVISORI 

Presidente 
Rag. Alessandro Grisanti 

Consiglieri 
Mons. Alberto Perlasca 


Dott.ssa Maria Teresa Catone 


COMITATO SCIENTIFICO 

Presidente 
Card. Camillo Ruini 

Consiglieri 
Card. Tareisio Bertone 

Card. Angelo AmatO 


S. E. Moos. Jean-Louis Bruguès 

S. E. Mons. Luis Francisco Ladaria 


Gli scopi della Fondazione sono quelli di : 

PROMUOVERE la conoscenza e lo studio della 

teologia; 

ORGANIZZARE e favorire lo svolgimento di 

convegni di alto valore culturale e scientifico; 

PREMIARE quegli studiosi che si sono contrad

distinti per particolari meriti nell 'attività di pub

blicazione e/o nella ricerca scientifica. 



