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ROMA - La Pontificia Università San Tommaso d'Aquino (Angelicum) di Roma a il
piacere di comunicare che fra Thomas Joseph White, O.P., a partire del prossimo 14
settembre, assumerà la carica di Rettore Magnifico.

La Congregazione per l'Educazione Cattolica ha approvato e confermato la proposta di
nomina di fra Thomas Joseph White, O.P. a Rettore Magnifico della Pontificia Università di
San Tommaso d'Aquino (Angelicum) a Roma. Il nuovo Rettore entrerà in carica il 14
settembre, con la designazione del Gran Cancelliere, fra Gerard Francisco Timoner III, O.P.,
Maestro dell'Ordine dei Predicatori, al termine del mandato dell'attuale Rettore, fra Michał
Paluch, O.P.

Fra Thomas Joseph, membro della Provincia Domenicana di St. Joseph (USA), è
attualmente direttore dell'Istituto Tomista dell'Angelicum e professore di teologia.

Fra Thomas Joseph nota che "l'Angelicum è un'università specialmente dedicata alla
missione universale della Chiesa. Basandosi sulla tradizione domenicana di armonia
tra fede e ragione naturale, l'università cerca di coltivare una comprensione più
profonda del cristianesimo e della vita dottrinale della Chiesa, in una conversazione
continua con le tradizioni della filosofia, del diritto e della dottrina sociale. San
Tommaso d'Aquino è la nostra pietra di paragone in questo sforzo".

L'università ha attualmente circa 1.000 studenti provenienti da quasi 100 paesi, con una
rappresentanza di seminaristi, sacerdoti, religiosi e studenti laici. Come nota fra White,
"L'Angelicum è una scuola di futuri missionari, dove gli studenti possono studiare
teologia per essere al servizio di una Chiesa missionaria. La crescita nella conoscenza
del mistero di Cristo è destinata a portare alla crescita nell'amore, e i due insieme
formano una testimonianza integrale della fede cattolica. Questo obiettivo risuona
profondamente con ciò che Papa Francesco ha scritto recentemente in una lettera
indirizzata all'Ordine Domenicano in occasione degli 800 anni dalla morte di San
Domenico: "Nella nostra epoca, caratterizzata da cambiamenti epocali e da nuove



sfide alla missione evangelizzatrice della Chiesa, Domenico può... servire da
ispirazione a tutti i battezzati, che sono chiamati, come discepoli missionari, a
raggiungere ogni 'periferia' del nostro mondo con la luce del Vangelo e l'amore
misericordioso di Cristo".

Il nuovo Rettore succederà a fra Michał Paluch O.P., le cui iniziative vitali hanno contribuito a
rinnovare o a fondare istituti come l'Istituto di Studi Ecumenici dell'università, l'Istituto di
Cultura San Giovanni Paolo II e l'Istituto Tomista, creando anche nuove opportunità di borse
di studio, reclutando nuovi professori e rinnovando le infrastrutture dell'università.

-------
Fra Thomas Joseph è nato nel 1971 in Atlanta, Georgia (USA). Si è laureato alla Brown
University con un B.A. in studi religiosi (1993) e ha completato il suo M.Phil, e D.Phil.
all'Università di Oxford in teologia (2003). Nel 2003 è entrato nella Provincia di St. Joseph
dell'Ordine Domenicano, dove è stato ordinato sacerdote nel 2008 a Washington, D.C. Ha
completato una S.T.L. presso la Pontificia Facoltà dell'Immacolata Concezione della Casa di
Studi Domenicana, dove ha anche servito come professore di teologia per 10 anni. È stato il
direttore fondatore dell'Istituto Tomista di Washington D.C., un istituto per la ricerca e
l'evangelizzazione intellettuale nei campus universitari secolari, ora presente in oltre 60
campus negli Stati Uniti e in Europa.

Dal 2018, fra Thomas Joseph è stato incaricato dal Maestro dell'Ordine Domenicano di
insegnare teologia all'Angelicum e di riorganizzare l'Istituto Tomista dell'Angelicum per
contribuire a promuovere lo studio della tradizione tomista nel cuore della Chiesa. Questo
nuovo istituto promuove la ricerca teologica e l'impegno con altre tradizioni filosofiche e
teologiche, così come con le scienze contemporanee.

Fra Thomas Joseph è membro della Pontificia Accademia di San Tommaso d'Aquino dal
2011. È co-editore della rivista di teologia Nova et Vetera (edizione inglese), e un
Distinguished Scholar della McDonald Agape Foundation. È autore di diversi libri, tra cui
Wisdom in the Face of Modernity: A Study in Thomistic Natural Theology (2011); The
Incarnate Lord: A Thomistic Study in Christology (2015); Exodus (2016); The Light of Christ:
An Introduction to Catholicism (2017), e The Trinity: On the Nature and Mystery of the One
God (di prossima pubblicazione nel 2022).
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THE PONTIFICAL UNIVERSITY OF ST. THOMAS AQUINAS ANNOUNCES

THEOLOGY FOR A MISSIONARY CHURCH:
FR. THOMAS JOSEPH WHITE IS THE NEW RECTOR OF THE ANGELICUM

10 June 2021

ROME - The Pontifical University of St. Thomas Aquinas (Angelicum) in Rome is
pleased to announce that fr. Thomas Joseph White, O.P., will assume the position of
Rector Magnificus beginning September 14.

The Congregation for Catholic Education has approved and confirmed the proposed
appointment of fr. Thomas Joseph White, O.P., as Rector Magnificus of the Pontifical
University of St. Thomas Aquinas (Angelicum) in Rome. With the designation of the Grand
Chancellor, fr. Gerard Francisco Timoner III, O.P., Master of the Order of Preacher, the new
Rector will take office on September 14, at the end of the mandate of the current Rector, fr.
Michał Paluch, O.P.

Fr. Thomas Joseph, a member of the Dominican Province of St. Joseph (USA), is currently
director of the Thomistic Institute of the Angelicum and professor of theology.

Fr. Thomas Joseph notes that “the Angelicum is a university especially dedicated to the
universal mission of the Church. Building on the Dominican tradition of harmony
between faith and natural reason, the university seeks to cultivate a deeper
understanding of Christianity, and the doctrinal life of the Church, in ongoing
conversation with traditions of philosophy, law, and social doctrine. St. Thomas
Aquinas is our touchstone in this effort.”

The university currently has approximately 1,000 students from nearly 100 countries, with
representation of seminarians, priests, religious and lay students alike. As fr. White notes,
“The Angelicum is a school of future missionaries, where students can study theology
so as to be in the service of a missionary Church. Growth in knowledge of the mystery
of Christ is meant to lead to growth in love, and the two together form an integral
witness to the Catholic faith. This aim resonates deeply with what Pope Francis has
wrote recently in a letter addressed to the Dominican Order on the occasion of the 800
year anniversary of St. Dominic’s death, ‘In our own age, characterized by epochal
changes and new challenges to the Church’s evangelizing mission, Dominic
can...serve as an inspiration to all the baptized, who are called, as missionary
disciples, to reach every ‘periphery’ of our world with the light of the Gospel and the
merciful love of Christ.’”



The new Rector will succeed fr. Michał Paluch O.P., whose vital initiatives helped renew or
establish institutes like the university's Institute of Ecumenical Studies, the St. John Paul II
Institute of Culture and the Thomistic Institute, while also creating new scholarship
opportunities, recruiting new professors, and renovating the university's infrastructure.

-------
Fr. Thomas Joseph was born in 1971 in Atlanta, Georgia (USA). He graduated from Brown
University with a B.A. in religious studies (1993) and completed his M.Phil, and D.Phil. at the
University of Oxford in theology (2003).  In 2003 he entered the Dominican Order’s Province
of St. Joseph, where he was ordained to the priesthood in 2008 in Washington, D.C. He
completed an S.T.L. at the Pontifical Faculty of the Immaculate Conception at the Dominican
House of Studies, where he also served as a professor of theology for 10 years. He was the
founding director of the Thomistic Institute in Washington D.C, an institute for research and
intellectual evangelization on secular university campuses, now present on over 60
campuses across the US and Europe.

Since 2018, fr. Thomas Joseph was charged by the Master of the Dominican Order to teach
Theology at the Angelicum and to reorganize the Angelicum’s Thomistic Institute in order to
help promote the study of the Thomistic tradition at the heart of the Church. This new
institute fosters theological research and engagement with other philosophical and
theological traditions, as well as contemporary sciences.

Fr. Thomas Joseph has been a member of the Pontifical Academy of St. Thomas Aquinas
since 2011. He is the co-editor of the theology journal Nova et Vetera (English edition), and a
Distinguished Scholar of the McDonald Agape Foundation. He’s the author of several books,
including Wisdom in the Face of Modernity: A Study in Thomistic Natural Theology (2011);
The Incarnate Lord: A Thomistic Study in Christology (2015); Exodus (2016); The Light of
Christ: An Introduction to Catholicism (2017), and The Trinity: On the Nature and Mystery of
the One God (forthcoming in 2022).

for more info or media / interviews:
angepr@pust.it
+39.347.988.2732 (IT) | WhatsApp
+1.202.642.3597 (USA) | WhatsApp

PHOTOS: https://flic.kr/s/aHsmQz2dwf

MEDIA KIT (ENG) https://angelicum.it/wp-content/uploads/2021/05/ENG-Media-Kit-2021-2022-ANGELICUM.pdf

mailto:angepr@pust.it
https://wa.me/393479882732
https://wa.me/12026423597
https://flic.kr/s/aHsmQz2dwf
https://angelicum.it/wp-content/uploads/2021/05/ENG-Media-Kit-2021-2022-ANGELICUM.pdf

