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IL COMITATO DIRETTIVO DELL’ANNO ACADEMICO 2014-2015 

 

Il comitato fu costituito di quattro membri come previsto dallo statuto dell’associazione, e sono i 

seguenti: 

 

1- Presidente: Giovanna Silva (Brasile) - Facoltà di Missiologia - 83 voti. 

2- Vice-presidente: Maria Elena Caridi (Italia) - Istituto di Spirit. e Catech. Miss. - 79 voti. 

3- Segretaria: Iwu Maureen Chika (Nigeria) - Facoltà di Diritto Canonico -77 voti 

4- Economo: Carmine Taddeo (Italia) - Facoltà di Filosofia – 72 voti 

 

Oltre l’elezione svoltasi con massima democrazia e trasparenza da parte di tutti si ricorda che ci 

sono stati dei cambiamenti all’interno del comitato: 

 

1. All’inizio dell’anno la vice-presidente è assente dal suo incarico per motivi personali e 

perciò la segretaria ha assunto il suo posto e l’economo, quello di segretario. Per assumere 

l’incarico di Economo è venuta colei in seguito, in numero di voti, Zarish Neno (Pakistano), 

dall’Istituto di Spiritualità e Catechesi Missionaria. 

2. Dal mese di Dicembre in poi, la presidente, Giovanna Silva, per motivi di salute non ha 

potuto svolgere il suo incarico e neanche assumere le responsabilità a esso annessi. Si è 

deciso che non si farebbe le sostituzioni. La vice-presidente, comunque, ha fatto le veci della 

presidente da quel momento in poi, fino alla fine del mandato del comitato. 

 

In base degli obbiettivi stabiliti dal medesimo statuto e quelli a cui ci siamo impegnati a raggiungere 

seguendo il nostro programma siamo riusciti a realizzare le seguenti attività: 

 

 

 

 



1. ATTIVITÀ RELIGIOSE: 

 

Messa di apertura dell’Anno Accademico (11.2014), Preghiera di Avvento in aula (lunedì) e in 

piazzale (mercoledì) una volta alla settimana, Preghiera per la Giornata Mondiali del Migranti e 

Rifugiato (16.01.2015), Preghiera per l’Unità dei Cristiani (20.01.2015), Preghiera di Quaresima in 

aula (lunedì) e in piazzale (mercoledì) una volta alla settimana. Festa Patronale dell’Università 

(25.03.2015), Santa Messa in ricordo dei Martiri Pakistani (27.03.2015), Santa Messa di 

ringraziamento per l’anno di studio che si conclude (26.05.2015). Altre preghiere e Sante Messe per 

occasioni particolari (p.e. Morte di un membro della famiglia di uno dei nostri professori e 

studenti). 

 

 

2. ATTIVITÀ CULTURALI: 

 

- 26.06.2014: Visita alle Catacombe di S. Priscilla - Nove studenti sono andati alle 

Catacombe di S. Priscilla per un ricordo del “Patto delle Catacombe” fatto da un gruppo 

di vescovi alla fine del Concilio Vaticano II. 

 

- 07.11.2014: XII Pellegrinaggio degli Universitari - Realizzato in novembre a Orvieto 

e organizzato dalla Pastorale Diocesana. Ne hanno partecipato più o meno 250 studenti. 

 

- 19.12.2014: Festa di Natale - Oltre le presentazioni culturali natalizie da parte degli 

studenti c’era lo spettacolo musicale sulle migrazioni e il Natale “Christmas on the 

move”, all’incarico di Don Roberto Cherubini. Il momento gioioso si è concluso con 

l’Agape dei partecipanti (portato da loro stessi). Le facoltà che hanno aderito all’invito, 

hanno fatto il presepe e l’albero natalizio come pure l’Agape a livello di facoltà o aula. I 

pastori sono andati nelle aule per portare le caramelle e il nome dell’ “amico segreto”, le 

preghiere erano i regali. 

 

- 26.02.2015: Consacrati per l’umanità – Nell’anno dedicato alla Vita Consacrata si è 

organizzato un pomeriggio di ringraziamento per il dono della vita consacrata presente 

nella nostra università. Le congregazioni maschile e femminili sono stati pregati di fare 



un poster sulla loro congregazioni perché nel giorno fosse esposto sulle bacheche 

all’entrata dell’Auditorium Giovanni Paolo II. 

 

- 25.04.2015: Gita a Nettuno - I partecipanti dicono che è stato un giorno pazzesco, 

principalmente per coloro che sono rimasti stupefatti dalla bellezza del mare e del 

Santuario Madonna delle Grazie, dove si trova il corpo di Santa Maria Goretti. Ne 

parteciparono circa 100 studenti. 

 

 
- 17.05.2015: Festa dei Popoli “Chiesa senza frontiere” – Alcuni studenti hanno 

partecipato alla “Festa dei Popoli” organizzato dalla Pastorale Diocesana degli 

Immigranti svoltasi in Piazza San Giovanni in Laterano, collaborando con le attività con 

i bambini e giovani. 

 

 

3. ATTIVITÀ D’INFORMAZIONE 

 

Fu realizzato degli incontri, non regolare, con i capiclasse per trasmettere loro le 

informazioni ed eventi dall’Associazione. Ma si è fatto piuttosto tramite la Pagina del 

facebook, la Posta elettronica e cartacce sulle bacheche. Sottolineammo anche la 

collaborazione tra l’Associazione, il Comitato degli Studenti presso le facoltà e il Senato 

Accademico. Sfortunatamente, non si è potuto avviare il Blog e il sito degli studenti!! 

 

 

4. ATTIVITÀ AGLI STUDENTI 

 

- Missione “ponte”: Consapevole della sua missione di “ponte” tra gli studenti e le 

autorità dell’università, l’Associazione si è data da fare nel venir incontro ai bisogno 

degli studenti. All’inizio dell’anno fu messo una scatola in ogni facoltà e gli studenti 

sono stati pregati di farci conoscere i loro suggerimenti e bisogni. Da questo abbiamo 

conseguito un nuovo bollite di acqua e un secondo microonde.  

 



- SUPR (Associazione degli studenti delle università pontificie romane): uno dei 

membri dell’Associazione Omnes Gentes ha partecipato degli incontri. È in fase 

organizzativa. Le attività si avvieranno a partire del prossimo anno accademico. 

 

- Caffè con gli Amici: L’Associazione ha pure partecipato all’iniziativa “Caffè con gli 

Amici” promosso da Don Roberto Cherubini. I numeri di studenti volontari si sono 

moltiplicati. Si è deciso di portare la collazione due volte alla settimana, alle ore 7. 

Inoltre si è organizzato tra gli studenti una colletta per questa intenzione durante 

l’Avvento e la Quaresima. 

 
- Convegni/Altri:  Gli studenti hanno partecipato alle attività accademiche organizzate 

dall’università dando una mano alla reception – VII Lectio Magistralis di Studi Cinesi 

2015, organizzata dal Centro di Studi cinesi (12.03.2015), Convegno Internazionale a 50 

anni dalla promulgazione del Decreto Conciliare Ad Gentes (21-23.04.2015) 

 

 

Vogliamo registrare pure il nostro “Grazie di cuore” a Don Roberto Cherubini e a Don Joseph 

Varghese per la loro pronta disponibilità e aiuto durante l’esercizio del nostro mandato. Inoltre, 

vogliamo menzionare la collaborazione preziosa al Rettore del Collegio Urbano (2014), che ci ha 

comprato un albero natalizio. 

 

 

 

 

 

Presidente di Omnes Gentes (2014-2015):             Segretario (2014/2015): 

 

 

 

                                                                                                               Roma, 23 novembre 2015 

 

 

 

 

 


