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L’anno si apre con una 

celebrazione eucaristica 

e il conferimento della 

Laurea Honoris Causa 

Martedì 27 ottobre 2015 

studenti, professori e 

personale dell’Urbaniana si 

riuniranno assieme alle 

Autorità Accademiche, il 

Gran Cancelliere S. Em.za 

Card. Fernando Filoni, il 

Vice Gran Cancelliere S. E. 

Mons. Savio Hon Tai Fai ed 

i rappresentanti dei Collegi 

e di altre istituzioni 

accademiche per invocare 

dal Signore la benedizione 

del un nuovo anno di 

impegno accademico che si 

apre. 

Il programma prevede: 

ore 8.30  

Cappella del Pontificio 

Collegio Urbano  

Solenne Concelebrazione 

Eucaristica De Spiritu Sancto  

presieduta da S. Em.za 

Rev.ma Card. Fernando 

Filoni  

Gran Cancelliere della 

Pontificia Università 

Urbaniana  

ore 10.45  

Aula Magna dell’Università 

Urbaniana  

Atto Accademico 

Saluto e Introduzione di  

S. Em.za Rev.ma Card. 

Fernando Filoni  

Conferimento della Laurea 

Honoris causa in Missiologia  

al Prof. P. Maurice 

Borrmans, M. Afr. 

Laudatio del Prof. Valentino 

Cottini  

Preside del Pontificio 

Istituto di Studi Arabi e di 

Islamistica  

Lectio Magistralis del  

Prof. P. Maurice Borrmans, 

M. Afr.  

Premiazione degli studenti  

Proclamazione ufficiale 

dell’apertura del nuovo 

anno accademico da parte 

del Rettore Magnifico.  
 

Breve bio del Prof. Borrmans: 
 

 

 

Il Pontificio Istituto di 
Studi Arabi e 
d’Islamistica, fondato 
dalla Società dei 
Missionari d’Africa, è 
un centro di studi e 
di ricerca le cui 
attività didattiche e 
scientifiche pre-
parano a un dialogo 
teologico informato 
con i musulmani. La 
formazione che il 
PISAI dispensa, da 
oltre 50 anni, in vista 
del conseguimento 
della Licenza e del 
Dottorato in Studi 
Arabi e Islamistica, si 
basa sullo studio 
approfondito della 
lingua araba quale 
strumento indispen-
sabile per avere 
accesso ai testi 
fondamentali dell’ 
islam. L’insegna-
mento delle scienze 

islamiche si propone 
di presentare la storia 
e il pensiero 
dell’Islam 
tradizionale, classico 
e moderno, con 
spirito di neutralità 
scientifica 



–

Maurice Borrmans, nato in 

Francia, è sacerdote dal 

1949 e appartiene alla 

Società dei Missionari 

d'Africa (Padri Bianchi). 

Dopo aver conseguito il 

dottorato alla Sorbona 

(Parigi), ha vissuto 

vent'anni in Algeria e 

Tunisia, prima di spostarsi 

a Roma, dove ha insegnato 

al Pontificio Istituto di 

Studi Arabi e d'Islamistica 

(PISAI) per più di 

trent'anni, lingua araba, 

diritto islamico e 

spiritualità musulmana. 

Caporedattore della 

rivista Islamochristiana, dal 

1975 al 2004, è stato 

consultore presso il 

Pontificio Consiglio per il 

Dialogo Interreligioso. È 

autore di numerose opere 

tra cui Orientations pour un 

dialogue entre Chrétiens et 

Musulmans, Cerf, Paris, 

1981 (Orientamenti per un 

dialogo tra Cristiani e 

Musulmani Urbaniana 

Press, Roma 1988), tradotto 

in sei lingue, compreso 

arabo e turco.  

La sua amplissima 

bibliografia è consultabile 

sul sito: 

http://www.pisai.it/media

/142933/cv-borrmans.pdf 

 

Per la Giornata 
Missionaria 
Mondiale e per il 50° 
del decreto Conciliare 
Ad Gentes 

Gli alunni ei Collegi di 
Propaganda Fide e gli 
Studenti dell’Urbaniana 
ricordando l’anniversario 
del Documento missionario 
conciliare organizzano un 
momento di preghiera 
missionaria  che avrà luogo 

Sabato 17 ottobre alla 
vigilia della Domenica 
Missionaria Mondiale.  

  

L’appuntamento è alle ore 
19.30 in via Urbano VIII 16. 
Il Rosario partirà dal 
Cancello del Campus 
Universitario della PUU e 
procederà con la 

meditazione dei Misteri 
Gloriosi, intervallati dai 
canti degli alunni dei 
Collegi. 

Pregheremo in particolare 
per l’Opera Missionaria, i 
Missionari che spendono la 
propria vita per il Vangelo, 
i Missionari defunti, le 
Chiese sofferenti, 
discriminate e perseguitate, 
gli alunni dei nostri collegi 
e Università, per il Papa. 

 

“

“  

Convegno 
internazionale in 
preparazione del IV 
centenario della 
fondazione di 
Propaganda Fide  
 

Si terrà presso la  PUU nei 
giorni, 26-27 Ottobre 2015.  

La Congregazione de 
Propaganda Fide (oggi 
Congregazione per 
l’Evangelizzazione dei 
Popoli) trae la sua origine 
dalla Bolla di Papa 
Gregorio XV Inscrutabili 
Divinae del 1622.  Nel 1626 
fu istituita la storica 
tipografia della 
Propaganda, detta la 

Polyglotta, una delle più 
avanzate dell’epoca, capace 
di stampare libri in tutte le 
lingue dove esistevano 
missioni cattoliche.  

 

http://www.pisai.it/media/142933/cv-borrmans.pdf
http://www.pisai.it/media/142933/cv-borrmans.pdf
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Nel 1627 Papa Urbano VIII 
fondò il Pontificio Ateneo de 
Propaganda Fide, dove 
hanno studiato per secoli 
giovani provenienti dalle 
terre di missione. Fin dai 
suoi inizi la Propaganda 
accolse seminaristi 
provenienti dall’Albania, e 
per diversi secoli contribuì 
alacremente alla 
propagazione e la 
preservazione della fede 
cristiana nella Dalmazia e 
nei Balcani. Unitamente al 
compito di propagare la 
fede, i missionari di 
Propaganda aiutarono il 
popolo albanese durante i 
secoli dell’occupazione 

ottomana a mantenere viva 
la loro identità nazionale e 
l’appartenenza 
all’Occidente. Nell’Archivio 
Storico di Propaganda Fide 
si conservano preziosi 
documenti che 
testimoniano l’opera della 
Chiesa Cattolica in Albania, 
utili come fonte primaria 
per la storiografia albanese. 
Tra le più importanti figure 
di quella nazione che hanno 
studiato presso l’Ateneo di 
Propaganda, si annoverano: 
Frang Bardhi, Pjetër 
Bogdani. Per i tipi della 
Polyglotta sono usciti nel 
corso dei secoli opere 
fondamentali per la storia, 

la lingua e la letteratura 
albanese, come: 
Dictionarium latinoepiroticum 
(1635) di F. Bardhi, Dottrina 
Christiana (16362) di P. 
Budi, Concilium Albanum 
(1706), Osservazioni 
grammaticali nella lingua 
albanese (1716) di F. Da 
Lecce.  

Per il programma del 
Convegno vedi la pagina 
web: 

http://iscrizioni.urbaniana.
edu/Urbaniana/Pdf/progr
ammaALBANIA.pdf  

 

 

Una loro 
presentazione 
all’Urbaniana 

 
Giovedì 29 ottobre 2015 
alleore 16,00 nella Aula 
Magna “Benedetto XVI” 
della PUU si terrà la 
presentazione dei nuovi 
organismi economici della 
Santa Sede da parte dei 
protagonisti della loro 
creazione. 

 

Programma: 

Intervengono  

E.mo e R.mo Sig. Card. 
GEORGE PELL,  

Prefetto della Segreteria per 
l’Economia  

R.mo Mons. Prof. BRIAN E. 
FERME,  

Prelato Segretario del 
Consiglio per l’Economia 

R.mo Mons. MAURO 
RIVELLA,  

Prelato Segretario 
dell’Amministrazione del 
Patrimonio della Sede 
Apostolica  

Modera  

Prof. LUIGI SABBARESE, 

Decano della Facoltà di 
Diritto Canonico, PUU  

-  

S. E. Mons. Prince 
Panengadan 

Devassy, ha studiato 
all'Urbaniana dal 
2009 al 2015.  

Il 29 ottobre prossimo sarà 
consacrato vescovo della 
Diocesi di Adilabad in 
India, da cui proviene. 

http://iscrizioni.urbaniana.edu/Urbaniana/Pdf/programmaALBANIA.pdf
http://iscrizioni.urbaniana.edu/Urbaniana/Pdf/programmaALBANIA.pdf
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Al nuovo vescovo giungano 
i nostri più calorosi auguri 
di un fruttuoso servizio 
pastorale al suo popolo e 
alla Chiesa indiana. 

His Beatitude Mar George 
Cardinal Alencherry,  

Major Archbishop of Syro-
Malabar Church  

will be the Principal 
Consecrator.  

 

His Excellency Archbishop 
Salvatore Pennacchio,  

Apostolic Nuncio to India 

and His Excellency Mar 
Joseph Kunnath CMI,  

Bishop Emeritus of Adilabad  

will be the co-consecrators. 

 

-

 
Il giornalino 
parrocchiale “La voce 
di San Martino” 
racconta della chiesa 
di Natitingou - Benin 

“San Martino di Tours! E’ il 
nome che porta la appena 
nata parrocchia nel 
quartiere di Yimporima. Per 
il momento; la chiesa si 
limita ad una costruzione 
semplicemente e 
perfettamente rettangolare , 
circondata da tre tettoie in 
lamiera e con un cerchione 
di ruota che scandisce le ore 
dell’Angelus e le diverse 
celebrazioni. 
La creazione della 
parrocchia ha avuto inizio 
con la proposta di vendita 
di una piccola cappella (una 
stanza in muratura) 

appartenente ad una setta 
protestante. 

Il proprietario, il pastore 
Martin, ha visto giusto, 
senza alcun dubbio, quando 
ha avuto l’idea 
provvidenziale di proporre 
la vendita al nostro 
Vescovo, Mgr Antoine Sabi 
Bio, di questo luogo di culto 
per una sua utilizzazione 
per i fedeli cattolici del 
quartiere.  E cosi’, il 31 
gennaio 2015 si è celebrata 
la S. Messa di benedizione 
della nuova Chiesa. 
Tantissimi fedeli erano 
presenti quel giorno. Il 
Vicario generale  si é 

lanciato in una frase 
profondamente profetica: 
«Questo edificio che sembra 
cosi modesto, é chiamato a 
diventare una grande dimora 
di Dio in poco tempo». E 
d’allora, lavoriamo con 
amore e determinazione 
contando sulla Divina 
Provvidenza che ogni 
giorno sa sorprenderci. Con 
i numerosi fedeli della 
quasi-parrocchia, 
coltiviamo una grande 
speranza. Il nostro 
desiderio é di acquistare i 
terreni circostanti per poter 
costruire tutte le 
infrastrutture necessarie 
affinché la nostra chiesa 
diventi una vera e propria 
parrocchia: una chiesa più 
grande, la canonica, le sale 
per il catechismo e le 
riunioni, la biblioteca.  
Che San Martino di Tours 
interceda per noi! Amen”  

Don Igor KASSAH
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