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Un corso intensivo 
estivo all’Urbaniana 
per studenti non 
cristiani 

Si terrà dal 1 al 31 luglio 2015 
all’Urbaniana una Summer 
School on Christian Sciences, 
rivolta a studenti provenienti 
da Paesi a maggioranza non 
cristiana. 

L’iniziativa, nuova per 
l’Urbaniana, è nata dalla 
constatazione che in tanti 
Paesi nei quali i cristiani 
sono una minoranza le 
condizioni per una 
convivenza pacifica tra 
comunità di religione 
diversa si vanno sempre più 
deteriorando fino a giungere 
a situazioni di conflitto 
aperto o persecuzione. 

Per questo è sembrato utile 
rivolgersi a rappresentanti 
della futura classe dirigente 
di questi Paesi per offrire 
l’opportunità di conoscere la 
fede e la cultura cattolica 
direttamente a Roma, 
evitando le distorsioni o la 
disinformazione delle 
agenzie di comunicazione 

interessate, a volte, a offrire 
immagini non reali 
dell’atteggiamento della 
Chiesa nei confronti dei 
mondi di fede e cultura 
diverse. 

 

Il programma degli studi 
offre corsi utili ad una 
conoscenza diretta del 
contesto accademico ed 
ecclesiale cattolico in grado 
di fornire una presentazione 
completa dei valori umani e 
religiosi di cui essi sono 
portatori e della valenza 
positiva di una pacifica 
coabitazione fra comunità di 
diversa cultura e religione. 

A lunga scadenza il progetto 
si prefigge di far sì che gli 
studenti della Summer School 
potranno essere in futuro un 
veicolo di informazione 
corretta e di diffusione di un 
atteggiamento di interesse e 
apprezzamento anche per le 
comunità cristiane locali, con 
una possibile ricaduta 
positiva sulla libertà di 
azione delle Chiese nei Paesi 
di missione. Più in generale 
scopo della Summer School è 
quello di creare nel tempo 
una rete di rapporti con 
ambienti accademici e 
intellettuali nei contesti 
sociali non cristiani con la 
finalità di favorire il dialogo 
con fedi e culture diverse.  

 

 

The main institutional 

aim of the Pontificia 

Università Urbaniana is 

to provide higher 

education programs 

designed for pastoral 

care operators who 

serve (with different 

ministries and ecclesial 

responsibilities) in 

areas where the Church 

is a minority and other 

religions and cultures 

are dominant. 

It is for this reason that 

the PUU Statutes 

underline the 

importance of 

promoting an academic 

focus on non-Christian 

cultural and religious 

contexts, in order that 

"the presence of 

Christian thought be 

public, constant and 

universal through the 

effort of promoting 

higher education" and 

foster the knowledge of 

"non-Christian history, 

cultures and religions 

as well as the relation 

between the doctrine of 

the Church and their 

traditional wisdom". 
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Il programma della Summer 
School prevede 150 ore di 
lezione frontale, con visite ai 
luoghi più significativi della 
storia cristiana a Roma e 
incontri con rappresentanti 
autorevoli del mondo 
cattolico.  

Le materie di studio sono: 

Lineamenti di Teologia 

Sacra Scrittura (Antico e 
Nuovo Testamento) 

Antropologia ed Etica 

Storia della Chiesa 

Strutture e organizzazione 
della Chiesa Cattolica 

Rapporti interreligiosi della 
Chiesa Cattolica (storia, 
teologia, spiritualità) 

 

Per questa prima edizione è 
prevista la partecipazione di 
10 studenti provenienti da 
Egitto, Turchia, Hong Kong, 
Repubblica di Cina, USA, 
Indonesia. 

La Summer School è 
organizzata e curata 
dall’Ufficio per le Relazioni 
Esterne e la Pastorale della 
PUU. 

 

Per il secondo anno 
consecutivo risultano 
i più forti nel torneo 
dei Collegi Romani 

I Leoni d’Africa del 
Pontificio Collegio Urbano 
alzano al cielo la Clericus 
Cup 2015. Dopo un anno 
esatto la Coppa del 
“Mondiale pontificio” torna 
dunque nel seminario di 
Propaganda fide. In finale i 
biancogialli, portacolori del 
Vaticano, hanno superato 2-1 
il Mater Ecclesiae. Rete 
iniziale su rigore realizzata 
dal capitano dell’Urbano, il 
talentuoso camerunense 
Romeo Ntsama. Sempre dal 
Camerun arriva il raddoppio 
dell’Urbano a metà del 
primo tempo, con una bella 
finalizzazione di Blaise 
Ewang, al suo terzo centro 
nel torneo. A pochi attimi 
dall’intervallo arriva il bel 
gol celeste del Mater 
Ecclesiae. A realizzarlo 
l’altro numero 10, anch’egli 
capitano, il messicano Jesus 

Daniel Cervantes, con un 
gran tiro da fuori area. Al 
fischio finale dell’arbitro 
Gerardo Picarella si arriva 
sul 2-1. Termina così il nono 
Mondiale della Chiesa, 
organizzato dal Centro 
Sportivo Italiano con il 
patrocinio dell’Ufficio sport 
della Cei, del Pontificio 
Consiglio per i Laici e del 
Pontificio Consiglio della 
Cultura del Vaticano. 

 

A centrocampo festa grande 
per vincitori e vinti insieme 
nel Regina Coeli, intonato in 
coro dai due rettori dei 
Collegi finalisti: mons. 
Vincenzo Viva del Pontificio 
Collegio Urbano, che già un 
anno fa aveva  festeggiato la 
vittoria del primo scudetto, 
assieme allo spagnolo Oscar 
O’Turrion, rettore-giocatore 

del Mater Ecclesiae, titolare 
oggi al centro dell’attacco 
bianco-celeste. A consegnare 
ai campioni clericali la 
Coppa dopo l’ultimo “rito 
calcistico” stagionale è stato  
il consulente ecclesiastico 
nazionale del Csi, don 
Alessio Albertini. "E’ una 
grande occasione in cui 
sentire la fraternità 
sacerdotale che ognuno 
metterà in pratica ovunque 
andrà. Bella esperienza tra i 
sacerdoti e chi si sta 
preparando alla vita 
pastorale. È sulle cose 
concrete che bisogna trovarsi 
perché sulle idee siamo 
concordi, come ha ricordato 
papa Francesco. Su tutte le 
maglie delle 16 formazioni 
partecipanti alla Clericus 
Cup, quest’anno c’è stata in 
bella evidenza il richiamo al 
passaggio vincente di 
Bergoglio: “Giochiamo in 
attacco la partita del 
Vangelo” e anche questa 
finale ne è stato un 
bell’esempio. (Video: 
http://video.corriere.it/cleri
cus-cup-leoni-d-africa-
festeggiano-
vittoria/22e3863a-0147-11e5-
87d4-e85f3d259d8e )

http://video.corriere.it/clericus-cup-leoni-d-africa-festeggiano-vittoria/22e3863a-0147-11e5-87d4-e85f3d259d8e
http://video.corriere.it/clericus-cup-leoni-d-africa-festeggiano-vittoria/22e3863a-0147-11e5-87d4-e85f3d259d8e
http://video.corriere.it/clericus-cup-leoni-d-africa-festeggiano-vittoria/22e3863a-0147-11e5-87d4-e85f3d259d8e
http://video.corriere.it/clericus-cup-leoni-d-africa-festeggiano-vittoria/22e3863a-0147-11e5-87d4-e85f3d259d8e
http://video.corriere.it/clericus-cup-leoni-d-africa-festeggiano-vittoria/22e3863a-0147-11e5-87d4-e85f3d259d8e
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Ruolo determinante 
dei giovani giocatori 
asiatici. 
On Monday 23 June 2014 the 
St Peter’s Cricket Club’s 
“Light of Faith Tour” was 
presented in the Library of 
the Pontifical Council for 
Culture. 

The tour culminates in the 
big charity match between 
the club and an Anglican XI 
which follows a challenge 

laid down by the Club’s 
Honourary 
President Cardinal 
Gianfranco Ravasi to 
Archbishop Justin Welby. 
 
The Twenty20 match will 
take place at Kent County 
Cricket Club’s ground in the 
shadow of Canterbury 
Cathedral on 19 September 
at 4pm. In case of rain the 
pitch has also been reserved 
for the morning of 20 
September. 

 
The St Peter’s Team consists 
of the following: two priests, 
four deacons and seven 
seminarians, all men 
involved in formation for the 
priesthood in Rome; eight 
Indians, two Sri Lankans, 
one each from Pakistan, 
England and Ireland, the 
majority are from the 
international Pontifical 

Colleges Maria Mater 
Ecclesiae and Collegio 
Urbano. 

 
The Anglican team, mostly 
students at theological 
colleges, is still in formation 
and is due to have trials at 
Lord’s on 7 July. 
Being a moment of 
ecumenical encounter, a 
number of liturgical 
moments are planned, 
including a special prayer 
before the match, attendance 
at evensong on the evening 
of Thursday 18 September, 
and a daily hour of 
Eucharistic devotion for the 
Catholic men during the 
tour.
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Affiliato alla 

Facoltà di Teologia 

della PUU  

Il “Grand Séminarire Saint 
Pie X” di Bukavu, nella 
Repubblica dem. del Congo 
l’11 maggio 2015 ha ottenuto 
dalla Congregazione per 
l’Educazione Cattolica il 
Rinnovo dell’Affiliazione 
alla nostra Facoltà di 
Teologia. Il Rinnovo è per il 
prossimo quinquennio. 
Questo Seminario è stato 

fondato il 6 gennaio 1959 con 
la finalità di formare i futuri 
Sacerdoti congolesi. Fino ad 
oggi ha ospitato ben 1.611 
Seminaristi provenienti, oltre 
che dalla Repubblica 
democratica del Congo, 
anche dal Ruanda e dal 
Burundi. Di costoro il 14,8% 
è arrivato all’Ordinazione 
presbiterale. 

 Il ciclo di studi filosofici, 
propedeutici alla Teologia, 
organizzato in 3 anni, è 
affidato al “Grand Seminaire 
de Philosophie Saint Mbaga 
Tuzinde” di Cibanda-
Mpungwe. Il “Programma” 
di studi teologici è 

distribuito in quattro anni. 
Nell’anno accademico 2014-
2015 il Corpo docente è 
formato da 27 Professori, dei 
quali 7 sono “stabili” e 20 
“invitati”. I 7 “stabili” hanno 
tutti il Dottorato in Teologia 
con varie specializzazioni. 
Dei 20 “incaricati” 7 hanno il 
Dottorato e 13 la Licenza. 
Nel corrente anno 
accademico sono iscritti 66 
studenti (21 al primo anno di 
Teologia, 20 al secondo, 11 al 
terzo, 14 al quarto); 11 
studenti sosterranno l’esame 
comprensivo di 
Baccalaureato. La Biblioteca 
ha a disposizione due Sale di 
lettura. Oltre ai libri di 
consultazione generale 
disponibili in queste Sale il 
numero totale dei libri è di 
21.226 e gli abbonamenti alle 
Riviste sono 123. 

 

Affiliato alla 

Facoltà di Teologia 

della PUU  

Il “St. Mary’s Malankara 
Seminary” di Trivandrum in 
India ha ottenuto il 4 
maggio 2015 dalla 

Congregazione per 
l’Educazione Cattolica il 
Rinnovo dell’Affiliazione 
alla nostra Facoltà di 
Teologia. Il Rinnovo è stato 
concesso per un altro 
quinquennio. 

 

 Il “Programma formativo” 
è svolto in 7 anni, 3 di 
Filosofia e 4 di Teologia.  

Nell’ anno accademico 
2014/2015 il Corpo docente 
del “quadriennio teologico” 
è formato da 30 Professori 
quello del “ciclo filosofico” 
propedeutico alla Teologia 
da 9. Gli Alunni del 
Seminario nel corrente anno 
accademico sono 114. La 
Biblioteca dispone di 43.000 
volumi di cui 19.500 
riguardano i settori di 
filosofia, antropologia, 
cultura e lettere. Gli altri 
23.500 sono di contenuto 
teologico e religioso di cui 
circa 20.450 riguardano vari 
aspetti della Teologia. 
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