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La superiora 

generale delle Figlie 

di Maria 

Ausiliatrice alla 

festa patronale 

dell’Urbaniana 

Ringrazio per l’invito a 
tenere questa relazione. 
Sono stata un po’ 
perplessa nell’accettare. 
Infine ho detto “sì” anche 
in segno di gratitudine a 
questa Università, dove 
con grande fiducia il 
nostro Istituto invia ogni 
anno le neo-missionarie 
per la loro preparazione. 
La mia presenza oggi, qui, 
è anche occasione per 
rendere omaggio al nostro 
Fondatore San Giovanni 
Bosco, a duecento anni 
dalla sua nascita avvenuta 
il 16 agosto 1815. Egli ha 
saputo lanciare la 
Congregazione salesiana 
nell’avventura missionaria 
in America Latina, 
coinvolgendovi poi anche 

il nostro Istituto di Figlie 
di Maria Ausiliatrice 
fondato da appena cinque 
anni. È in questa 
dimensione missionaria il 
segreto della prodigiosa 
espansione di Salesiani e 
Figlie di Maria Ausiliatrice 
e di tanti Istituti religiosi, 
in quanto il servizio 
missionario mosso dalla 
carità di Cristo genera 
sempre discepoli disposti 
anche a giocarsi la vita per 
continuarne la missione. 

 

Il tema che mi è stato 
affidato: L’esercizio della 
carità nell’attività 
missionaria della Chiesa 
riveste una particolare 
importanza, sia per questa 
Istituzione universitaria - 
che tra le Facoltà ha quella 
di Missiologia, frequentata 
anche da un numeroso 
gruppo di Figlie di Maria 
Ausiliatrice -, sia per tutta 
la Chiesa che, come ci 
ricorda Papa Francesco, è 
per sua natura una Chiesa 
in missione, una Chiesa in 
uscita missionaria. Al 
cuore della Chiesa c’è la 

 

 

E’ una famiglia 
religiosa nata dal 
cuore di San 
Giovanni Bosco e 
dalla fedeltà 
creativa di Santa 
Maria Domenica 
Mazzarello. Don 
Bosco ha scelto 
questo nome 
perchè le ha volute 
come un 
monumento vivo di 
grazie alla  
Madonna.  
A Torino la scelta 
di fondare un’ 
istituzione in favore 
delle giovani è 
venuta a Don Bosco 
dalla sollecitazione 
di varie persone; 
dalla constatazione 
dello stato di 
abbandono e 
povertà in cui si 
trovavano molte 
ragazze e dal 
contatto con vari 
Istituti femminili. 
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testimonianza, insieme 
all’annuncio di novità e di 
gioia del vangelo: Cristo è 
risorto e accompagna il 
cammino dei suoi 
discepoli verso una mèta 
di pienezza e di luce. 
L’Università, posta sotto il 
patrocinio di Maria, 
Vergine 
dell’annunciazione, 
celebra oggi la sua festa 
patronale: una preziosa 
opportunità per 
evidenziare il ruolo 
speciale di Maria nella 
missione della Chiesa. Lei 
è madre e maestra di uno 
stile missionario che 
traduce l’annuncio 
ascoltato e accolto con 
cuore disponibile e grato 
in annuncio portato ad 
altri. 

 

La sorgente della carità 
missionaria della Chiesa  

La Chiesa vive del 
mandato missionario 
affidato da Gesù ai suoi 
discepoli: «Andate e fate 
discepoli tutti i popoli, 
battezzandoli nel nome del 
Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo, insegnando 
loro a osservare tutto ciò 
che vi ho comandato. Ed 
ecco, io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del 

mondo» (Mt 19, 20). La 
Chiesa va, esce per 
evangelizzare, 
annunciando la buona 
notizia della salvezza a 
tutti. È un annuncio che 
riguarda ogni uomo e 
tutto l’uomo1 e si esprime 
nella carità nelle sue 
diverse forme. Come la 
Chiesa è missionaria, così 
ogni battezzato è 
missionario, persona in 
uscita che si prende cura 
dell’umanità ferita, sola e 
smarrita. L’annuncio così 
si fa carne, si incultura 
nella realtà e nella vita di 
ogni persona e comunità, 
nei popoli della terra.  

I discepoli-missionari, in 
qualunque luogo di vita e 
di missione, considerano 
una priorità il contatto con 
la sorgente della carità. Il 
rapporto con Gesù è 
condizione per essere 
segni credibili del suo 
amore nel mondo di oggi; 
ci dà forza e coraggio per 
agire come Chiesa e in 
nome della Chiesa. In un 
tempo di frammentazione, 
assenza di sicurezze, 
smarrimento dei punti di 
riferimento essenziali, a 
noi è chiesto di essere 
sentinelle che tengono 
desto il desiderio di Dio e 
sanno cogliere questo 
stesso desiderio nella 
nostalgia presente nel 
cuore di tante persone, in 
attesa di chi appaghi la 
loro sete di infinito. Ci è 
domandato di svegliare il 
mondo mediante 

comunità, nuclei ecclesiali 
di animazione e servizio 
missionario che si 
trasformino in luoghi di 
fede, di preghiera, di 
carità, assumendo come 
punto di riferimento la 
parola di Dio, l’Eucaristia, 
la Riconciliazione perché 
siano luce e forza per tutti 
coloro che li avvicinano. 

 

Le situazioni di precarietà, 
povertà, mancanza di 
amore sono altrettanti 
appelli del Padre che 
impegnano i discepoli di 
Gesù a condurre una “vita 
samaritana”, capace di 
accogliere e sanare con 
amore le ferite di altri 
esseri umani. Non si tratta 
soltanto di buona volontà 
o filantropia. Infatti, 
«all’inizio dell’essere 
cristiano - come precisava 
Benedetto XVI 
nell’enciclica Deus caritas 
est - non c’è una decisione 
etica o una grande idea, 
bensì l’incontro con un 
avvenimento, con una 
persona che dà alla vita un 
nuovo orizzonte e con ciò 
stesso una direzione 
decisiva» (n. 1). 

Durante il Sinodo dei 
Vescovi sulla nuova 
Evangelizzazione mi sono 
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sentita interpellata da 
quanto ci ha riferito un 
Padre sinodale citando il 
giudizio di un laico su un 
sacerdote: «Questi - 
affermava il laico - è molto 
forte in catechesi e omelie, 
ma non altrettanto forte in 
evangelizzazione [...]. Egli 
sa veramente molto su 
Dio, ma non sono sicuro se 
egli conosca Dio 
abbastanza. Sembra che 
non abbia una sufficiente 

esperienza di Gesù» (9 
ottobre 2013). Come a dire 
che solo il legame intimo 
con il Mandante rende 
credibile l’annuncio. In 
effetti ciò che non è stato 
prima contemplato non 
può essere annunciato. È 
lo Spirito Santo, Spirito di 
amore, che accende nei 
nostri cuori il fuoco della 
passione per l’umanità, 
infinitamente amata da 
Dio. Tuttavia questo 

legame non è intimistico. 
Per Papa Francesco si 
tratta di una intimità 
itinerante. È l’incontro con 
Lui che ci rende discepoli 
missionari. … 

(seguita a leggere:  
http://iscrizioni.urbanian
a.edu/Urbaniana/Pdf/Rel
azione%20Madre%20Yvon
ne%20Reungoat.pdf )   
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Ne parla il Prof. 

Dieudonné Tanzi 

Il 29 aprile alle ore 17.00 si 

terrà una delle Conferenze 

pubbliche del ciclo 

organizzato dalla Facoltà 

di Missiologia sul tema  

“Evangelizzare il sociale”. 

 

“Il fondamento 

trinitario della 

natura dialogica 

dell’uomo” 

Ne ha parlato il 27 marzo 

il Prof. Innocenzo Gargano 

ai docenti dei seminari e 

Istituti affiliatio che sono a 

Roma per un semestre di 

aggiornamento. 

Il tema è stato affrontato 

partendo dalle radici 

bilbiche della natura delle 

persone trinitarie, e del 

lungo cammino per 

giungere alla formulazione 

del dogma. 

 

La natura kenotica del 

Cristo e del Padre e la 

relazione di amore delle 

persone divine rendono 

bene la dimensione 

dialogica che l’uomo deve 

esprimere come riflesso 

del proprio essere a 

immagine di Dio.  

Il Prof. Innocenzo Gargano 

p docente della Facoltà di 

Teologia e profondo 

conoscitore della 

spiritualità e teologia 

patristica, con particolare 

riferimento alla Trinitaria.
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Il prof. Maurizio Gronchi e 

il prof. Peter Paul 

Saldanha sono stati 

nominati dal Santo Padre 

Consultori della Segreteria 

Generale del Sinodo dei 

Vescovi. 

 

Ai nostri docenti giungano 

le felicitazioni della 

Comunità Accademica. 

 

 

 

 
 

4 Istituti di Africa e  

Oceania 

Il Dipartimento di 

Filosofia del “Claretian 

Institute of Philosophy” 

di Nekede in Nigeria il 19 

febbraio 2015 ha ottenuto 

dalla Congregazione per 

l’Educazione Cattolica il 

Rinnovo dell’Affiliazione 

alla nostra Facoltà di 

Filosofia. Questo Istituto è 

affiliato dall’11 maggio del 

1991.  

Il “National Missionary 

Seminary St. Paul” di 

Abuja in Nigeria il 9 

marzo 2015 ha ottenuto 

dalla Congregazione per 

l’Educazione Cattolica il 

Rinnovo dell’Affiliazione 

alla nostra Facoltà di 

Teologia. Il Rinnovo è 

stato concesso per un 

decennio. 

 

Lo “Asmara Catholic 

Theological Institute” di 

Asmara in Eritrea il 21 

febbraio scorso ha ricevuto 

dalla Congregazione per 

l’Educazione Cattolica il 

Rinnovo dell’Affiliazione 

alla nostra Facoltà di 

Teologia. 

 Il Rinnovo è stato 

concesso per un decennio.  

Il “Pacific Regional 

Seminary” di Suva nelle 

Fiji il 3 marzo scorso ha 

ottenuto dalla 

Congregazione per 

l’Educazione Cattolica il 

Rinnovo dell’Affiliazione, 

per un altro quinquennio, 

alla Facoltà di Teologia 

della nostra Università. 

 

 

 

 
 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fusbbog%2F9773674003%2F&ei=gzAVVf2JBcXlas2ngOAC&bvm=bv.89381419,d.d2s&psig=AFQjCNGggG3pnYEis33yPYrCdRMYO2-LEA&ust=1427538425475704
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fclericalwhispers.blogspot.com%2F2012%2F12%2Feritreas-forced-military-service-drains.html&ei=xDIVVZXuHpDnaKyNgKgM&bvm=bv.89381419,d.d2s&psig=AFQjCNGDhWGtwQtyUw9zx50ZF4fSdqEfPQ&ust=1427538993947214
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fcathnews.co.nz%2F2013%2F08%2F02%2Fsuva-pacific-regional-seminary-to-celebrate-40-yerars%2F&ei=-DIVVc7xMJPoaP3vgbgH&bvm=bv.89381419,d.d2s&psig=AFQjCNGoB0jZk36ZsuuYU7C7nz52FakYHw&ust=1427539049455170


-

S.E. Mons. Joseph 

Coutts, Vescovo di 

Karachi (Pakistan) 

all’Urbaniana 

Venerdì 27 marzo, alle ore 

12.15 la comunità degli 

studenti dell’Urbaniana si 

riunirà in preghiera per il 

Pakistan, Paese colpito 

recentemente da 

sanguinosi attentati contro 

le chiese cristiane.  

Il Vescovo di Karachi 

Mons. Coutts presiederà 

una S. Messa nella 

Cappella del Collegio 

Urbano. 

  

 

 

Martedì 31 marzo si terrà 

il tradizionale saluto fra il 

personale dell’Università 

prima dell’inizio delle 

festività pasquali. 

L’appuntamento è alle ore 

12.00 in Cappella per la 

Messa e poi nell’atrio 

dell’Auditorium Giovanni 

Paolo II per un rinfresco.  

 

 

 

A tutti un augurio di una Santa Pasqua di Resurrezione 
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