
Vogliamo creare un ambiente basato sulla cultura della verità  e della fiducia, sull’apertura verso gli altri. Un 
istituto che prepara i leader illuminati di una società pacifica, serena, aperta a tutti. Credo fermamente nel 
ruolo dell’educazione e dell’istruzione per formare alla pace e alla convivenza attraverso l’apertura di spirito e 
l’impegno per il bene comune. 

Fouad Twal – Patriarca latino di Gerusalemme 

Siete chiamati ad essere costruttori di una società giusta e pacifica composta di genti di varia estrazione religiosa ed etnica.  
Tali realtà devono condurre non alla divisione, ma all’arricchimento reciproco. La missione e la vocazione dell’Università di Madaba 
è precisamente quella di aiutarvi a partecipare più pienamente a questo nobile compito.      

Benedetto XVI°  – Madaba 2009 

Costruiamo la Pace in Terrasanta e Medio Oriente 
formando una nuova classe dirigente illuminata e tollerante 



MCL intende continuare il suo impegno per la Terrasanta e, dopo 

il progetto per la costruzione di casa per giovani coppie a  

Gerusalemme altrimenti costrette ad una dolorosa diaspora, 

l’impegno è rivolto a sostenere il completamento strutturale e la 

didattica della nuova Università cattolica di MADABA (JO).   

Il progetto è del Patriarcato latino di Gerusalemme che ha  

giurisdizione su Israele, Palestina, Giordania e Cipro.  Si tratta di 

un impegno enorme, fortemente sostenuto da papa Benedetto XVI° 

che ha posato la prima pietra nel corso della sua visita del 9 maggio 

2009.   Fattivo impulso viene anche dal Re Abdullah II°. 

L’Università, la cui costruzione sta procedendo per lotti, ha iniziato 

le lezioni a fine 2011 ed a regime potrà ospitare, anche nel campus 

annesso, circa 8000 giovani provenienti dai vari paesi del Medio 

Oriente, del Maghreb, dell’ Africa.  Il motto accademico è  

Sapientia et Scientia. 

L’insegnamento è in lingua inglese e sette sono le facoltà con quin-

dici specializzazioni.  Determinante la cooperazione con otto atenei 

stranieri di cui cinque italiani: le Università di Pavia, Genova,  

Enna, l’Università cattolica del S.Cuore ed il Politecnico di  

Milano. L’iniziativa risponde anche alla richiesta di molte famiglie 

che desiderano uno sbocco universitario alle varie scuole gestite da 

enti religiosi quali il Patriarcato, la Custodia, le congregazioni. 

Si tratta di oltre 100 scuole di vario grado con più di 70.000 alunni 

di diverse religioni. 

Come contribuire: 
 

 con il 5x1000 a MCL 
CF 80188650586 

 

 con  erogazione liberale 
(deducibile dai redditi) 
Sede nazionale MCL 
IBAN 
IT030832703221000000003689 
Causale: Madaba/Terrasanta 

 

 presso: 


