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“Il cammino della 

Missione” dal 21 al 

23 Aprile 2015, a 

cinquant’anni dalla 

promulgazione 

I tre Convegni celebrati 
dalla Pontificia Università 
Urbaniana negli anni 2012-
2014 hanno posto 
l’attenzione sulla necessità 
di ascoltare le voci dei 
continenti di Africa, Asia e 
America, ascolto 
indispensabile per la 
Missione della Chiesa. 
Il tema centrale espresso 
dalle tante voci ascoltate si 
riassumeva nella categoria 
del cambiamento 
avvenuto soprattutto negli 
ultimi cinquant’anni. 
Questo fatto, unito alla 
coincidenza del 
cinquantesimo 
anniversario della 
promulgazione del 
Decreto del Concilio 
Ecumenico Vaticano II Ad 

Gentes, ha indotto 
l’Università Urbaniana, 
l’Associazione 
Internazionale dei 
Missiologi Cattolici e 
Missio ad una riflessione 
congiunta per ripensare il 
significato di tale Decreto 
che è alle origini del 
cambiamento missionario 
presentato nei precedenti 
Convegni.  

 

Lo scopo di questo 
Convegno non sta 
semplicemente in una 
rilettura del testo 
conciliare, ma in una 
ricomprensione del 
medesimo nel contesto del 
dinamismo della missione 
e della trasformazione 
avvenuta nel mondo 
contemporaneo, per 
rivitalizzare il senso 
Cristiano dello stesso 
cambiamento con la forza 
dell’annuncio del 
Vangelo.  Senza tralasciare 
di confrontarci, per 
capirlo, con il mondo a cui 
intendiamo portare il 
Vangelo di Gesù e 
accettando di 

 

 

Ad Gentes è il 
decreto del 
Concilio Vaticano II 
sull'attività 
missionaria della 
Chiesa. 
Approvato dai 
vescovi riuniti in 
Concilio fu 
promulgato dal 
papa Paolo VI il 7 
dicembre 1965. 
Il decreto Ad Gentes 
tratta dell'attività 
missionaria della 
Chiesa. Invita i 
missionari ad una 
sempre maggiore 
inculturazione e 
cooperazione con i 
popoli che cercano 
di convertire. 
Incoraggia il 
coordinamento tra i 
missionari e le altre 
organizzazione 
umanitarie che 
lavorano in paesi di 
missione. 
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condividerne la fatica, i 
dolori, le gioie e le 
speranze come i 
turbamenti, le divisioni, le 
assenze di pace e le 
innumerevoli forme di 
ingiustizia, questo 
Convegno intende 
riflettere in profondità 
sull’attualità della 
Missione, sulla 
universalità della 
medesima, sui rinnovati 
impegni che essa postula e 
sui valori essenziali che 
propone. 

 

Il Convegno vorrebbe 
sviluppare lo Spirito di 
quanto ci ha rivolto 
Benedetto XVI nel 
Messaggio indirizzato alla 
nostra Università in 
occasione della 
intitolazione dell’Aula 
Magna (21 ottobre 2014): 
«Il Signore Risorto incaricò 
i suoi Apostoli, e tramite 
loro i discepoli di tutti i 
tempi, di portare la sua 
parola sino ai confini della 
terra e di fare suoi 

discepoli gli uomini. Il 
Concilio Vaticano II, 
riprendendo, nel decreto 
Ad gentes una tradizione 
costante, ha messo in luce 
le profonde ragioni di 
questo compito 
missionario e lo ha così 
assegnato con forza 
rinnovata alla Chiesa di 
oggi. Ma vale davvero 
ancora?». La fondazione 
della Missione nel 
mandato di Gesù, il modo 
con cui il Vaticano II ha 
raccolto la tradizione 
dandole forza nuova, il 
cammino che ne è seguito 
e infine la domanda sulla 
attualità della missione 
descrivono adeguatamente 
il progetto delle varie 
sessioni, nelle quali 
vorremmo emergesse lo 
“spirito di Missione” che è 
proprio della Chiesa e che 
è stato sollecitato in modo 
speciale dal clima di 
ascolto, di accoglienza e di 
amore verso tutta 
l’umanità proprio del 
Concilio Ecumenico 
Vaticano II e degli ultimi 
pontificati, e soprattutto 
nella Esortazione Evangelii 
Gaudium di Papa 
Francesco.  Vorremo 
metterci accanto ad ogni 
persona che cerca il 
mistero di Dio per rendere 
testimonianza del 
significato della nostra 

fede in Gesù Cristo, 
consapevoli che proprio lo 
Spirito di Gesù precede, 
accompagna e determina 
l’azione missionaria.  

 

Crediamo nel coraggio di 
affrontare le nuove sfide a 
cui è chiamata la Missione 
nella fedeltà al Vangelo di 
Gesù che intendiamo 
annunciare, rispondendo a 
quanto Papa Francesco 
chiede a tutta la Chiesa 
nella Evangelii Gaudium: 
«Oggi, in questo “andate” 
di Gesù, sono presenti gli 
scenari e le sfide sempre 
nuovi della missione 
evangelizzatrice della 
Chiesa, e tutti siamo 
chiamati a questa nuova 
“uscita” missionaria» (n. 
20). 

Programma e Info:  

http://iscrizioni.urbanian
a.edu/urbaniana/Conveg
ni/Default.aspx 
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Il Prof. Giovanni 

Ancona in Spagna 
Il Prof. Giovanni Ancona 

dal 2 al 5 giugno 2014 ha 

visitato lo “Istituto 

Teologico “Verbum Dei – 

S. Paolo Apostolo” di 

Loeches (Madrid) in 

Spagna. Questo Istituto è 

Affiliato alla nostra Facoltà 

di Teologia dal 25 marzo 

1987 ed ha ottenuto 

l’ultimo Rinnovo 

dell’Affiliazione il 12 

aprile 2008 per dieci anni. 

La Visita si è svolta in un 

clima accogliente, sereno, 

fraterno e disponibile al 

dialogo. Il Corpo docente è 

composto da 23 Professori. 

Gli “stabili” sono 11 e 

insegnano in gran parte 

discipline fondamentali; i 

restanti docenti sono 

“invitati”.  Gli studenti che 

frequentano l’Istituto  nel 

corrente anno accademico 

sono tutti membri della 

Fraternità e sono 39. La 

Biblioteca ha un 

patrimonio librario che 

ammonta a 12.626 volumi. 

Tutti i titoli, di carattere 

teologico (in gran parte), 

filosofico, umanistico, 

spirituale, catechetico ed 

altro, sono consultabili in 

catalogo digitale e 

comunque sono sistemati 

per aree disciplinari. Ha 

una buona Sala di 

consultazione, dove sono 

presenti gli strumenti di 

prima ricerca e 3 pc per la 

consultazione digitale dei 

titoli. 

 

Il Prof. Giovanni 

Rizzi in Madagascar 
Il Prof. Giovanni Rizzi dal 

27 settembre al 3 ottobre 

2014 ha visitato il “Grand 

Seminaire Sainte Théresè 

de l’Enfant Jesus” di 

Tenanarive (Feliarivo) in 

Madagascar. Questo 

Istituto è Affiliato alla 

nostra Facoltà di Teologia 

dal 20 luglio 2001 ed ha 

ottenuto l’ultimo Rinnovo 

dell’Affiliazione il 20 

gennaio 2010 per cinque 

anni. Anche questa visita 

si è svolta in un clima 

accogliente e  fraterno, 

disponibile al dialogo. I 

Professori di questo 

Seminario sono 23: 7  

“stabili” e 16 “visiting”. 

Nel corrente anno 

accademico 2014-2015 

complessivamente sono 

iscritti 137 studenti a 

Faliarivo, 104 Diocesani e 

33 Religiosi e 210 ad 

Antsirabe, 178 Diocesani e 

32 Religiosi. Il Professori e 

gli studenti si servono 

della Biblioteca del 

Seminario e di quella più 

fornita di libri 

dell’Università Cattolica 

del Madagascar. 

 

Il Prof. Giuseppe 

Iuliano in Sri Lanka 
Il Prof. Giuseppe Iuliano, 

Direttore dell’Ufficio che 

segue gli Istituti Affiliati 

alla nostra Università, dal 

1 al 9 febbraio scorso ha 

vistato l’Istituto Superiore 

di Scienze Religiose “St. 

Joseph Vaz” di Colombo 

ed i 2 Seminari Nazionali, 

“Our Lady of Lanka” di 

Kandy ed il “St. Francis 

Xavier” di Jaffna. Il Popolo 

dello Sri Lanka, buddisti, 
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induisti, islamici e cristiani 

sono ancora pervasi dal 

forte fascino spirituale 

esercitato da Papa 

Francesco nella sua vista 

del 13 e 14 gennaio scorso. 

Le Comunità cristiane del 

Paese godono ancora 

dell’incoraggiamento 

spirituale ricevuto da Papa 

Francesco che nel corso 

della sua visita ha 

canonizzato il Beato 

Joseph Vaz, primo santo 

dell’India, zelante 

evangelizzatore recatosi 

da Goa a Ceylon nel 1686. 

In particolar modo è stata 

accolta l’esortazione di 

Papa Francesco a superare 

le particolarità e le 

divisioni per costruire 

l’Unità e la Pace. 

 

“L’uomo storico tra 

relazioni vissute e 

identità pensata” 
 

Ne parlerà il Prof. Paolo 

Miccoli, Ordinario emerito 

di Storia della Filosofia 

Moderna alla PUU. 

Appuntamento Martedì 24 

marzo 2015, alle ore 15,30, 

in Aula XII. 

 

 

Rettore del Somaiya 

Vidyavihar di 

Mumbay (India) 

Il 10 e 11 marzo il Dott. 

Samir Somaiya è venuto in 

visita all’Università 

Urbanina incontrando il 

Rettore, il Vice Rettore e il 

Decano e alcuni Professori 

della Facoltà di 

Missiologia. 

In questa occasione si sono 

messi a punto alcuni 

progetti di collaborazione 

che sono in avanzato stato 

di realizzazione che vede 

protagonisti il prestigioso 

Istituto di Istruzione 

indiano e la Facoltà di 

Missiologia della PUU.  

 

In modo particolare entro 

il 2015 dovrebbe vedere la 

luce il Dizionario 

dell’Induismo, pubblicato 

congiuntamente. 

Il  Somaiya Vidyavihar e la 

PUU sopno legati da un 

MOU di collaborazione 

accademica che risale a 

dieci anni orsono. 

The Somaiya Vidyavihar 

campus comprises 34 

individual institutes 

dedicated in the arts, 

sciences, management, 

humanities, philosophies 

and social sciences as 

important areas of 

scholarship, and is spread 

across a 60-acre complex 

in Vidyavihar, in north 

central area of Mumbai 

and a 90-acre complex in 

Sion in the heart of 

Mumbai. It has over 35.000 
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students and 1.400 

teaching staff.  

The majority of its colleges 

are affiliated to the 

University of Mumbai. 

The college runs a few 

autonomous post-

graduate, vocational 

training courses and high 

schools within the campus 

as well as in rural India. 

Somaiya Vidyavihar was 

founded by 

Padmabhushan Karamshi 

Jethabhai Somaiya in 1959. 

 It was later led by his son 

Shantilal Karamshi 

Somaiya. 

Somaiya Vidyavihar was 
earlier presided over by 
Justice P. N. Bhagwati, 

former Chief Justice of 
India. 

Samir Somaiya, a Cornell 
University and Harvard 
alumnus, is the current 
President.  

Info: 
https://www.somaiya.ed
u/lang/en  

 

 

 
 

Periodico della 

PUU, Anno XL 

È uscito il numero di 

Marzo 2015 del Periodico 

Urbaniana che raccoglie e 

presenta le iniziative 

dell’Università e le attività 

principali dei suoi 

organismi. 
 

Il periodico è in 

distribuzione gratuita 

presso le Facoltà a tutti gli 

studenti e i professori. 
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Una conferenza ed 

una visita alla 

Sinagoga di Roma 

Venerdì 20 marzo si 

terranno all’Urbaniana 

alcuni eventi  che 

costituiscono l’annuale 

appuntamento  di 

amicizia ebraico-cristiana 

della PUU. Nella mattina 

si svolgerà la visita di un 

centinaio di studenti della 

PUU alla Sinagoga e al   
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Museo Ebraico di Roma e 

nel pomeriggio, alle 16.00, 

in aula 40 si terrà una 

conferenza-testimonianza 

della scrittrice ebrea 

francese Francine 

Christophe, 

sopravvissuta del campo 

di sterminio nazista di 

Bergen Belsen 

(Germania). 
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