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Convegno 
Internazionale a 
cinquant’anni dalla 
promulgazione del 
Decreto Conciliare 
Ad Gentes 

PROGRAMMA 

martedì 21 aprile  
Apertura 
 
8,30    Saluto 
Lorella Congiunti 
Vice-Rettore PUU, 
8,40    Introduzione al 
Convegno 
Klaus Krämer  
Presidente di Missio, Aachen, 
Germania 
  
 I sessione 
moderatore 
Giovanni Ancona 
Decano della Facoltà di 
Teologia, PUU 
 
Il Concilio Ecumenico 
Vaticano II:  una nuova 
primavera della Chiesa e 
della missione 
  
9.00      Il mondo delle 
missioni ad gentes alle 
soglie del Concilio 
Fidel Gonzalez Fernandez 
- PUU  

9.30    La fase 
antepreparatoria e 
preparatoria del Concilio 
nella prospettiva 
missionaria  
Sandra Mazzolini - PUU,  
 
10.00    Il contributo del 
mondo delle missioni nella 
genesi del testo di Ad 
Gentes  
Steven Bevans - Catholic 
Theological Union, Chicago, 
USA 
 
10.30-11.00  PAUSA 
  
II sessione 
 moderatore 
Luisa Melo Leyton - 
Pontificio Consiglio della 
Giustizia e della Pace 
  
Il Concilio e  l’istanza 
della missione 
  
11.00  Il Decreto Ad Gentes: 
risposte ai problemi e 
nuove domande alle 
Chiese 
Gianni Colzani – PUU 
   
11.30   L’estroversione 
della Chiesa: la nuova 
prospettiva missionaria 
nell’evento Concilio e nei 
suoi documenti  
Fabrizio Bosin - Pontificia 
Facoltà Teologica Marianum, 
Italia 
 
12.00  DIBATTITO 

 

 

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). 
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15.30  Mysterium salutis: il 
volto di Cristo 
nell’evangelizzazione 
Roger Schroeder - Catholic 
Theological Union, Chicago, 
USA  
 
16.00  Morale e Missione  
Cataldo Zuccaro - PUU 
  
III sessione 
moderatore 
Benedict Kanakappally 
Decano della Facoltà di 
Missiologia, PUU 
  
La recezione di Ad Gentes 
nei territori di Missione 
  
16.30  Rinnovamento 
pastorale e catechetico nel 
post Concilio delle 
missioni  
Luciano Meddi – PUU 
   
17.00 Rinnovamento 
liturgico ed ecclesiologico 
nel post Concilio delle 
missioni 
Angelo Muroni – PUU 
 
17.30  DIBATTITO  
  

  
 
mercoledì 22 aprile 
  
8.30    Una nuova stagione 
per le Congregazioni 
religiose missionarie 
Baawobr Richard Kuuia - 

Superiore Generale dei 
Missionari d’Africa, Ghana 
 
9.00    Nuove strutture e 
nuova organizzazione: il 
Diritto missionario 
Jean Yawovi Attila – PUU 
   
9.30    Le Chiese locali e la 
Congregazione per 
l’Evangelizzazione dei 
Popoli davanti alle nuove 
prospettive  
Savio Hon Tai Fai  
Segretario della 
Congregazione 
per   l’Evangelizzazione dei 
Popoli,   
 
10.00-10.30  PAUSA 
 

   
 
IV sessione 
moderatore 
Nzenzili Lucie Mboma 
Vice-Presidente International 
Association of Catholic 
Missiologists  
 
Cinquant’anni del 
divenire della missione 
  
10.30  I papi delle missioni: 
da Paolo VI a Benedetto 
XVI. Evoluzione del 
magistero sulla missio ad 
gentes 
Mario Luigi Grignani - 
PUU 
 

11.00  Il cambiamento nel 
mondo: nuovi scenari 
geopolitici e nuove 
prospettive sociali 
interrogano la missione 
Léonard Santedi Kinkupu 
- Segretario Generale della 
Conferenza Episcopale del 
Congo, Congo 
 
11.30 L’inculturazione e la 
nuova teologia 
missionaria   
John F. Gorski - 
Universidad Católica 
Boliviana, Cochabamba, 
Bolivia 
12.00  Dibattito 
 

 
15.30  L’ecumenismo e il 
dialogo interreligioso nei 
territori di missione  
Gaetano Sabetta – PUU 
  
16.00  L’orientamento 
teologico e l’urgenza 
dell’evangelizzazione 
Francis Vincent Anthony - 
Università Pontificia 
Salesiana, Italia 
 
16.30  La sfida alla 
missione delle ideologie e 
delle nuove visioni 
filosofiche 
Ardian Ndreca – PUU 
   
17.00  Panel Discussion - 
Ad Gentes e la Traduzione 
Transculturale 
José Mario Francisco - 
Loyola School of Theology, 
Manila, Filippine 
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Norbert Hintersteiner - 
Università di Münster, 
Germania 
  
giovedì 23 aprile 
  
V sessione  
moderatore 
Luigi Sabbarese 
Decano della Facoltà di 
Diritto Canonico 
PUU 
 
I protagonisti del 
cammino missionario  
  
8.30    La Chiesa locale da 
ad gentes a inter gentes. Il 
popolo di Dio: la diocesi, 
la   comunità parrocchiale, 
le comunità di base, i 
poveri  
Selvister Ponnumuthan - 
Vescovo di Ponalur, India 
 
9.00    I vescovi e il clero: 
indirizzi missionari nella 
formazione e nella 
pastorale  
Luis Antonio Tagle - 
Cardinale, Arcivescovo di 
Manila, Filippine 
 
9.30    La vita consacrata 
per la missione  
Gloria Kenyuyfoon Wirba 
– PUU 

 
10.00  I laici: la famiglia, la 
donna, i giovani 
Bernardeth Caero - 
Facultad de Teología "San 
Pablo" Cochabamba, Bolivia 
 
10.30 PAUSA 
 
11,00 I non cristiani: 
inquietudine e dinamismo 
della missione 
Giovanni Frizzi - Missione 
di Maua, Mozambico 
 
11,30  Il mondo globale e 
le sue nuove sfide: il 
pluralismo religioso e la 
convivenza fra i popoli, 
dall’inculturazione 
all’interculturalità  
Markus Luber - Institut für 
Welkirche und Mission, 
Frankfurt, Germania 
 
12,00  DIBATTITO 
  
VI sessione 
moderatore 
Protase Rugambwa 
Vescovo, Segretario aggiunto 
Congregazione per 
l’Evangelizzazione dei Popoli 
  
Il panorama missionario 
attuale: per una nuova 
missione ad gentes 
  

15,30  Le Pontificie Opere 
Missionarie: prospettive 
per il futuro 
Jan Dumon - Direttore 
Nazionale per le Società delle 
Pontificie Opere del Belgio, 
Belgio 
 
16,00 Il mondo globale e le 
nuove sfide: l’urbanesimo, 
l’ambiente, le migrazioni, 
la postmodernità 
Andrew G. Recepcion - 
Presidente, International 
Association of  Catholic 
Missiologists 
 
16,30  La missione in 
Evangelii Gaudium     
Fernando Filoni - 
Cardinale, Prefetto della 
Congregazione per 
l’Evangelizzazione dei Popoli 
 
17,00  Conclusione 
Alberto Trevisiol - Rettore 
Magnifico della PUU 
 
17.30  Concerto di Gianni 
Aversano 
“Sulla strada nasce il 
mistero del verbo di Dio” 
Canti della tradizione 
popolare 

 

 

Facoltà di Filosofia 

La Prof.ssa Gabriella Cotta 

terrà un incontro del 

Seminario sul tema: 

“Relazione ontologica e 

Relazionismo. Alcuni 

spunti” 

Giovedì 16 aprile alle ore 

15.30 in Aula XLVI. 
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La Prof.ssa Cotta ha 

coperto l’insegnamento di 

Filosofia politica presso 

l’Università "Lumsa" di 

Roma, a partire dall'a.a. 

1993-94, fino al 2004-05.  

Professore invitato presso 

la Facoltà di Filosofia della 

"Pontificia Università 

Urbaniana", vi ha tenuto e 

vi tiene corsi di Filosofia 

politica e seminari 

tematici.  

Dal 2003-2004 copre 

l’insegnamento di Filosofia 

politica presso la Facoltà 

di Scienze politiche 

dell’Università di Roma 

"La Sapienza", dove ha 

tenuto anche, dal 2004-05 

al 2006-7, corsi per 

studenti lavoratori.  

È membro del Collegio dei 

docenti del Dottorato di 

ricerca in 'Storia delle 

Dottrine politiche e 

Filosofia politica' 

dell'Università "La 

Sapienza" di Roma, è’ 

membro del Comitato 

scientifico della rivista 

Cosmopolis, è membro del 

comitato scientifico della 

Collana Jus et fas, del 

comitato scientifico di 

Femininum Ingenium, 

Collana di studi e ricerche. 

Pensiero femminile: storia 

e teorie, e, dal 2007, 

membro della giunta della 

SIFP di cui è, da allora, 

segretario, è membro del 

Consiglio direttivo del 

Centro Studi Giuridici Di-

con-per-Donne 

dell’Università di Roma 

Tor Vergata. 

 

 

“Il dialogo nella 

Evangelii Gaudium 

e nel pensiero di 

papa Francesco” 

Ne parla  giovedì 16 aprile   

il Prof. Jesus Angel 

Barreda della facoltà di 

Filosofia ai docenti degli 

Istituti Affiliati a Roma per 

un semestre di 

aggiornamento. 

 

“Lux in Oriente – 

Lux ex Oriente: 

Polonia e Santa Sede 

– 1050 anni di 

storia”. 

La Polonia si sta 
preparando alla 
celebrazione del 1050° 
anniversario del Battesimo 
della Nazione. Il 2016 sarà 
un momento molto 
speciale per i cattolici 
polacchi poiché verrà 
celebrato il suddetto 
evento in concomitanza 
con la Giornata Mondiale 
della Gioventù a Cracovia, 

e con la visita del Santo 
Padre Francesco. Per 
commemorare il primo 
evento è nata l’idea di 
organizzare una mostra 
d’arte con cui illustrare 
non solo la storia 
millenaria dell’identità 
nazionale, ma anche 
l’importante ruolo svolto 
dalla Chiesa in Polonia e 
dai polacchi in Europa nel 

http://www.comboni.org/img/articoli/106654.jpg
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corso dei secoli.  Curatore 
della mostra è il p. Marek 
A. Rostkowski, OMI, 
Direttore della nostra 
Biblioteca. 

Il tema della mostra sarà: 
“Lux in Oriente – Lux ex 
Oriente: Polonia e Santa Sede 
– 1050 anni di storia”. La 
mostra sarà portata in tre 
città polacche, di 
importanza particolare per 
la storia:  

Poznań (prima diocesi, 
fondata nel 968) - nel 
periodo che va da metà 
gennaio a fine aprile 2016;  

Wrocław - da metà maggio 
a fine agosto; 

Varsavia - da metà 
settembre a fine dicembre 
2016.  

 

 

La mostra vuole esporre, 
per la prima volta in 
Polonia, alcuni oggetti 
provenienti dalle 
collezioni dello Stato 
Vaticano (Biblioteca 

Apostolica Vaticana, 
Sacrestia Pontificia, 
Fabbrica di San Pietro, 
Archivio della CEP, 
Biblioteca della PUU), 
specialmente quelli 
inerenti con la storia della 
Polonia.  

Durante la Settimana 
Santa, p. Marek ha 
presentato il progetto nel 
corso di due trasmissioni 
televisive: 

http://www.tvn24.pl/poznan
,43/skarby-watykanu-
przyjada-do-
polski,530523.html 

http://poznan.tvp.pl/195256
70/03042015 

 

 
 

Alla PUU ospitati 

80 senza dimora che 

vivono nelle strade 

attorno 

all’Università 

 

Domenica 12 aprile, 
dedicata da Giovanni 
Paolo II alla Divina 
Misericordia Il e 
quest’anno domenica di 
Pasqua per gli Ortodossi, 
si è tenuto alla PUU un 
pranzo di festa che ha 
accolto 80 persone che 
vivono nelle strade del 
quartiere S. Pietro – Prati – 
Stazione San Pietro. Sono 
le stesse persone che il 
martedì e il venerdì 
mattina, ormai da due 
anni, ricevono la visita 
degli studenti 
dell’Urbaniana per una 
colazione calda e un saluto 
in amicizia. 

 Il pranzo ha coinvolto una 
quarantina di studenti che 
hanno così festeggiato la 

misericordia del Signore 
risorto assieme ai più 
poveri. 

 

Una studentessa ha così 
commentato la giornata:  

“Last 12 April 2015 ( the 
2nd Sunday of Easter- 
Divine Mercy Sunday) 

http://www.tvn24.pl/poznan,43/skarby-watykanu-przyjada-do-polski,530523.html
http://www.tvn24.pl/poznan,43/skarby-watykanu-przyjada-do-polski,530523.html
http://www.tvn24.pl/poznan,43/skarby-watykanu-przyjada-do-polski,530523.html
http://www.tvn24.pl/poznan,43/skarby-watykanu-przyjada-do-polski,530523.html
http://poznan.tvp.pl/19525670/03042015
http://poznan.tvp.pl/19525670/03042015
http://d.naszemiasto.pl/k/r/41/a5/4b1dd07bc26d6_o.jpg?20150101000000
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there was a lunch together 
with our poor brothers 
and sisters living nearby at 
Urbaniana, organized by 
the Pastoral team of our 
University. A memorable 
lunch and warmth 
welcome were very visible 
on their faces. Our 
presence and company 
created much joy to serve 
them and be with them 
even for that short period 
of time. It was indeed the 
joy of the resurrection to 
be shared serving the Lord 

in the hands of our friends 
in need not just merely 
material but our love, 
smile, acceptance and 
above all the joy that we 
offered to them. A simple 
act of love but remains an 
impact to them and also to 
us who are called to 
maintain enthusiasm and 
passion for the building of 
God’s reign here on earth 
without borders. Pope 
Francis said: “In Imitation 
of our Master, we 
Christians are called to 

confront the poverty of 
our brothers and sisters, to 
touch it, to make it our 
own and to take practical 
steps to alleviate it.” This 
is our call! Our way must 
be in line with Christ’s 
way not to remain only in 
our commodity but to 
reach out and do works of 
mercy.” Jelanie Bohol 
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