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PONTIFICIO COLLEGIO PORTOGHESE 
 

STATUTI 

 
Articolo 1 

Natura e finalità 

 

§ 1. Il Pontificio Collegio Portoghese (di seguito designato anche come «Collegio 

Portoghese», o semplicemente «Collegio») è un’istituzione ecclesiastica fondata da Papa 

Leone XIII attraverso la Lettera Apostolica Rei catholicae apud lusitanos del 20 ottobre 1900. 

È finalizzato ad accogliere i chierici portoghesi o di altre nazionalità che, dopo l’ordinazione, 

sono inviati dal proprio Vescovo o Superiore ad approfondire la loro formazione umana, 

intellettuale, spirituale, pastorale e missionaria, in particolare attraverso la frequentazione di 

qualcuna delle Università o degli Atenei Pontifici. 

 

§ 2. Il Pontificio Collegio Portoghese è proprietà della Conferenza Episcopale Portoghese, 

alla cui autorità e vigilanza è soggetto. In qualità di istituto ecclesiastico romano e pontificio, 

il Collegio ha un rapporto di speciale dipendenza dalla Santa Sede, in modo particolare dalla 

Congregazione per il Clero. 

 

§ 3. Il Pontificio Collegio Portoghese ha come patrono principale il Sacro Cuore di Gesù e 

come patrona secondaria Nostra Signora di Lourdes. 

 

Articolo 2 

Configurazione giuridica e sede 

 

§ 1. Canonicamente, il Pontificio Collegio Portoghese è una persona giuridica pubblica. Gode, 

inoltre, di personalità giuridica di ente ecclesiastico riconosciuto dallo Stato Italiano (cf. 

Regio Decreto n. 1523 del 20 ottobre 1932 e l’iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche 

del Tribunale di Roma del 22 giugno 1987). 

 

§ 2. Il Pontificio Collegio Portoghese ha la sede a Roma, in Via Nicolò V, 3. 

 

Articolo 3 

Direzione 

 

§ 1. La Direzione del Collegio Portoghese è affidata al Rettore, al Vicerettore e al Direttore 

Spirituale. È responsabilità della Direzione, sulla base del suo servizio quotidiano alla 

comunità sacerdotale del Collegio, proporre, animare e accompagnare la formazione 

permanente dei sacerdoti residenti nel Collegio. 

 

§ 2. Il Rettore è un presbitero scelto e presentato dall’Assemblea Plenaria della Conferenza 

Episcopale Portoghese e nominato dalla Congregazione per il Clero, per un periodo di cinque 

anni. Compete esclusivamente al Rettore la rappresentanza legale del Collegio, nonché il suo 

indirizzo superiore, occupandosi, in modo particolare, del buon andamento della vita 
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comunitaria quotidiana, al fine della formazione integrale e permanente dei presbiteri 

residenti, secondo le direttive della Sede Apostolica e della Conferenza Episcopale 

Portoghese. 

 

§ 3. Il Vicerettore è un presbitero nominato dall’Assemblea Plenaria della Conferenza 

Episcopale Portoghese con la previa informazione della Congregazione per il Clero, per un 

periodo di tre o cinque anni, ed ha la missione di coadiuvare il Rettore, sostituendolo in sua 

assenza. 

 

§ 4. Per gli aspetti che riguardano la vita spirituale dei membri della comunità, è nominato 

dalla Conferenza Episcopale Portoghese almeno un Direttore Spirituale, se possibile con 

residenza stabile nel Collegio, per un periodo di tre anni, con la previa informazione della 

Congregazione per il Clero. Spetta in particolare al Direttore Spirituale, nell’ambito della 

dimensione spirituale che gli è propria e in comunione con gli altri membri dell’equipe 

direttiva, con i quali, se possibile, farà vita comune in Collegio: promuovere, orientare e 

motivare la formazione permanente dei membri della comunità sacerdotale residente. Potrà 

essere nominato più di un Direttore Spirituale, a discrezione della Conferenza Episcopale, per 

il bene spirituale dei sacerdoti. 

 

Articolo 4 

Competenze della Conferenza Episcopale Portoghese 

 

§ 1. La Conferenza Episcopale Portoghese è responsabile per la formazione sacerdotale 

permanente offerta dal Collegio e per la sua amministrazione. Questo servizio è esercitato 

attraverso il Presidente della Conferenza Episcopale Portoghese o un Vescovo responsabile 

per il Collegio, eletto dall’Assemblea Plenaria a tal fine. 

 

§ 2. All’Assemblea Plenaria della Conferenza Episcopale Portoghese compete: 

a) nel quadro delle disposizioni della Congregazione per il Clero, fornire gli orientamenti 

generali del governo del Collegio Portoghese; 

b) ottenuto il nihil obstat della Congregazione per il Clero, approvare le Linee di Formazione 

Integrale Presbiterale del Pontificio Collegio Portoghese, così come le modifiche ad esse 

necessarie; 

c) presentare alla Congregazione per il Clero il nome del Rettore del Collegio Portoghese; 

d) nominare il Vicerettore con la previa informazione della Congregazione per il Clero; 

e) nominare il Direttore Spirituale del Collegio con la previa informazione della 

Congregazione per il Clero. 

 

§ 3. Al Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Portoghese compete: 

a) approvare la relazione contabile e il bilancio preventivo presentato dal Rettore; 

b) approvare la relazione delle attività presentate dal Rettore al termine di ogni anno; 

c) autorizzare la realizzazione di atti di amministrazione straordinaria, ai sensi dell’art. 5 § 1 

dei presenti Statuti. 

 

Articolo 5  

L’amministrazione 

 

§ 1. Il Pontificio Collegio Portoghese è amministrato dal Rettore. Oltre ad attenersi alle norme 
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canoniche, il Rettore deve ricevere l’autorizzazione del Consiglio Permanente della 

Conferenza Episcopale Portoghese negli atti di amministrazione straordinaria così considerati 

in conformità con il can. 1277. 

 

§ 2. La gestione amministrativa decorre dal 1 settembre di ogni anno e si conclude nel giorno 

31 agosto dell’anno successivo. 

 

§ 3. Il Rettore ha l’obbligo di presentare annualmente i risultati dell’amministrazione del 

Collegio al Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Portoghese e di presentare la 

relazione delle attività alla Congregazione per il Clero entro il giorno 31 dicembre. 

 

§ 4. Il Rettore ha l’obbligo di presentare annualmente al Consiglio Permanente della 

Conferenza Episcopale Portoghese, entro il 31 luglio, per l’approvazione, il bilancio 

preventivo per l’anno successivo. 

 

Articolo 6 

L’ammissione e dimissione degli alunni del Collegio 

 

§ 1. L’ammissione nella comunità del Collegio è di competenza del Rettore del Collegio 

Portoghese. 

 

§ 2. 2. Sono condizioni per l’ammissione: 

a) Lo stato clericale; 

b) la presentazione per iscritto del rispettivo Ordinario, indicando il percorso di studio, 

l’Università e il tempo richiesto per la permanenza nel Collegio; 

c) la possibilità di ottenere l’autorizzazione di residenza da parte dello Stato Italiano; 

d) l’accettazione integrale, fatta per iscritto, da parte del alunno, degli Statuti, delle Linee di 

Formazione Integrale Presbiterale e delle Norme del Pontificio Collegio Portoghese; 

e) l’iscrizione come studente in una delle Università o Atenei Pontifici. 

 

§ 3. È competenza del Rettore la dimissione di un membro della comunità, dopo aver ascoltato 

l’interessato e il rispettivo Ordinario. 

 

§ 4. Sono cause per la dimissione di un membro della comunità: 

a) la manifestazione pubblica e continua di atteggiamenti di ostilità nei confronti della dottrina 

cattolica; 

b) comportamenti che mettano in causa l’identità sacerdotale o il buon nome del Collegio; 

c) comportamenti o abitudini che colpiscano gravemente il bene della comunità, che alterino 

l’ambiente di studio o che rappresentino una grave violazione delle leggi canoniche o civili. 

 

Articolo 7  

Vita comunitaria 

 

Gli alunni, in comunione con la Chiesa e con il proprio Ordinario, devono considerarsi 

protagonisti e primi responsabili della propria formazione permanente, personale e 

comunitaria. Perciò, promuoveranno la costruzione di un’autentica comunità umana, cristiana 

e sacerdotale attraverso la libera ed efficace partecipazione di tutti. 
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Articolo 8  

Patrimonio 

 

Il patrimonio del Pontificio Collegio Portoghese è costituito: 

a) dai beni mobili e immobili di sua proprietà; 

b) da eventuali eredità o donazioni che gli vengono destinate; 

c) da un fondo assegnato a tale scopo. 

 

Articolo 9 

Mezzi di sostentamento 

 

Sono mezzi di sostentamento del Pontificio Collegio Portoghese: 

a) quelli derivanti dai reditti del suo patrimonio stabile; 

b) quelli provenienti dalla retta mensile degli alunni; 

c) quelli provenienti dai contributi annuali delle diocesi portoghesi; 

d) le offerte dei beneffatori. 

 

Articolo 10  

Estinzione o soppressione 

 

Nel caso di estinzione o soppressione del Pontificio Collegio Portoghese, spetta alla 

Conferenza Episcopale Portoghese disporre dei suoi beni, ottenuto il nihil obstat della 

Congregazione per il Clero. 

 

Articolo 11 

Disposizioni finali 

 

I presenti Statuti, aprovati dalla Congregazione per il Clero, sostituiscono i precedenti e non 

possono essere abrogati o modificati senza l’esplicita approvazione di tale Congregazione, a 

cui spetta anche ovviare alle eventuali omissioni contenute negli stessi. 


