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INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE    

 Lo statuto dell’Associazione  OMNES GENTES PUU stabilisce che gli studenti 
sono chiamati a proporre varie attività al fine di promuovere scambio di idee, 
arricchimento spirituale, umano e culturale con attenzione alle differenti tradizioni da 
cui provengono. “Queste attività sono promosse e organizzate dagli appositi settori 
previsti da questo statuto o creati dal consiglio generale” (art. 4). Tutto è finalizzato a 
stimolare una sempre migliore partecipazione in ogni attività proposta. 

 Siamo orgogliosi della nostra università. La diversità une, arricchisce e favorisce 
la maturazione nella formazione cristiana orientata soprattutto al servizio della gente dei 
vari e differenti paesi di origine per la salvezza e il bene di tutta l’umanità. Vale la pena 
citare le parole di Benedetto XVI, Papa emerito: “La gioia esige di essere comunicata. 
L’amore esige di essere comunicato. La verità esige di essere comunicata. Chi ha 
ricevuto una grande gioia, non può tenerla semplicemente per sé, deve trasmetterla. Lo 
stesso vale per il dono dell’amore, per il dono del riconoscimento della verità che si 
manifesta.”1  

 Gli studenti sentono questa chiamata in modo particolare, partendo dall’ambiente 
in cui si trovano e gli ambiti in cui si troveranno dopo il soggiorno in questa università. 

 

   

                                                           
1
 Il messaggio di Benedetto XVI, Papa Emerito, Intitolazione dell’Aula Magna, Città del Vaticano,  21 ottobre 2014, 

pp 9. 
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Il direttivo Omnes Gentes PUU 2015 -2016 
  
 Il direttivo Omnes Gentes PUU 2015-2016 esprime un profondo e sincero 
ringraziamento al comitato precedente per il lavoro svolto, il contributo e il cammino 
percorso per il bene di tutti, e la collaborazione che ha garantito lungo il nostro 
mandato.:  

Presidente: Giovanna Silva (Brasile) - Facoltà di Missiologia,  

Vice-presidente: Maria Elena Caridi (Italia) – ISCSM,  

Segretaria: Iwu Maureen Chika (Nigeria) - Facoltà di Diritto Canonico,  

Economo: Carmine Taddeo (Italia) - Facoltà di Filosofia.  

 

Il Direttivo Omnes Gentes PUU per l’anno accademico 2015-2016:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività Dell’omnes Gentes Puu:  
 

� RELIGIOSE RELIGIOSE RELIGIOSE RELIGIOSE   

� CULTURALI, MUSICA E SPETTACOLO CULTURALI, MUSICA E SPETTACOLO CULTURALI, MUSICA E SPETTACOLO CULTURALI, MUSICA E SPETTACOLO  

� SPORTIVE, SPORTIVE, SPORTIVE, SPORTIVE,     

� ININININFORMAZIONEFORMAZIONEFORMAZIONEFORMAZIONE      

 

 

 

 
SANGA, Ditrick Julius 

(Presidente-Teologia) 

 

 
BOHOL, Jelanie Lariosa 

(Economa)-ISCSM 

 
TINDANA, John Patrick 

(Segretario)- D. Canonico 

AGHO, Francisca (Vice 

presidente-Missiologia) 
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Apertura dell’anno accademico  
 Le nostre attività sono cominciate con l’apertura  dell’anno accademico avvenuto 
nel  27 Ottobre 2016.  

 Che ha avuto come programma della giornata; la celebrazione della santa messa, 
con la partecipazione di tutti gli studenti, docenti e collaboratori della Pontificia 
Università Urbaniana. L’evento si prolungò nell’aula magna con il canto degli studenti; 
l’atto accademico e la parola del rettore.  

 

           

Avvento e quaresima  
 L’avvento e quaresima sono stati momenti in cui la comunità PUU si è preparata 
per la celebrazione delle grande feste della fede cattolica cristiana.  

 Delle attività svolte si ricorda la colletta dell’elemosina nelle diverse facoltà ed 
istituti presenti nella nostra Università. Il risultato di questa attività è stata destinata per 
aiutare i poveri, i senza tetti che si muovono nei dintorni dell’università con il nome 
“caffè con gli amici.”  

 Un particolare ringraziamento a tutti i partecipanti per la disponibilità a 
condividere con i più bisognosi specialmente a Don Roberto Cherubini ed Anita per il 
loro impegno organizzativo. 

Attività religiosa.  
 Il Lunedì le preghiere vennero fatte in ogni aula 
prima di iniziare le lezioni. Il mercoledì la preghiera 
piazzale fu trasportata durante la pausa lunga per tutta 
l’università.  Le intercessioni come per la pace, l’unità 
cristiana e la crescita della fede cristiana furono orientate 
dai vari avvenimenti che si verificavano nei vari 
continenti. 
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La celebrazione del  Natale  

Omnes Gentes sulle orme dei pastori” 
 

 La festa di natale, seguendo la tradizione, venne preceduta dalla visita dei magi 
(“Omnes Gentes sulle orme dei pastori”). Tutte le classe e gli uffici della Pontificia 
Università Urbaniana ricevettero la visita dei “Magi”. Fu l’augurio anticipato di “buon 
natale” con lo scambio di piccoli regali (da babbo natale).  

 
 

 

La festa di natale  
“Abbiamo visto la sua luce e siamo venuti per adorare il Signore (Mt 2,2)” 

 

Pontificia Università Urbaniana  
Direttiva Omnes Gentes-2015/16 
    

 

Invito  

 

Con la presente, la Direttiva Omnes Gentes PUU,  le augura un felice e santo Natale. 

La invitiamo alla festa degli studenti che avrà luogo nell'aula magna Benedetto XVI, 

venerdì 18 dicembre 2015 dalle ore 10:00 alle 12:00. 

Saremmo felici avere La Sua presenza in mezzo a noi. Grazie per la Sua attenzione. 
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 Il 18 dicembre 2015 celebrazione della festa di Natale. Dalle 10:10 fino alle 12:30 
tutto il personale della Pontificia Università Urbaniana fu cordialmente invitato a 
partecipare. La festa iniziò con il canto del coro del collegio urbano, seguito dalla parola 
di accoglienza del rappresentante degli studenti. In questi termini: 
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 Alle parole del  rappresentante sono seguiti i messaggi del professore Francesco 
Cocco e del Rettore Magnifico, padre Alberto Trevisiol 

 .  

 

 I canti e i balli per tutti i partecipanti furono dei bei momenti emozionanti di 
condivisione nella gioia.   

 

 
 A nome della direttiva Omnes Gentes (PUU)... e degli studenti vorrei 
dare un benvenuto a tutti voi qui presenti. 
  
  Siamo contenti e lieti di stare insieme a celebrare la festa del Natale.  
Grazie per aver due spazi di accoglienza: l’aula magna e i nostri cuori. Grazie 
per aver accettato l’invito e per la vostra presenza. Crediamo che insieme è più 
bello.  La vostra presenza è di molta importanza per celebrare e condividere ciò 
che siamo e ciò che abbiamo. Quindi oltre ad essere un gran piacere merita la 
massima fiducia di tutti noi.  
 Siamo orgogliosi della nostra università: l’Università Urbaniana. Essa rappresenta la nostra 
diversità culturale, la nostra provenienza, essa è la nostra ricchezza e il nostro grande tesoro ed ecco 
perché celebrare insieme è più bello.  ... 
 Ed è bene per ciascuno di noi, per tutto il popolo di Dio, e per la maggiore Gloria di Dio. Ma v’è di 
più perché non basta la presenza, ci vuole anche la volontà di agire, e agire verso tutti coloro che hanno 
bisogno di noi.  
 E che la vita ci sorrida affinché anche noi possiamo offrire il nostro sorriso anche se incontreremo 
delle difficoltà. La vita prosegue.  
Buona festa, buon natale, buona continuazione nella misericordia! L’affettuosa carezza di Dio per ogni 
essere umano e per ciascuno di noi. 
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 La partecipazione nel gioco di lotteria, è stata significativa per assicurare la 
massima attenzione e partecipazione di tutti.  Vari regali furono messi a disposizione per 
il gioco. Di sicuro alcuni vinsero. Ma per il bene di tutti non importò chi vinse; 
l’importante fu che tutti partecipassero vivendo pienamente le varie dimensione della 
vita nelle varie occasioni.  Erano in palio vari regali: un tablet, un cellulare, una valigia, 
delle magliette e quant’altro.  

         

 A conclusione della prima parte della festa la Vice Presidente dell’associazione 
studentesca ringraziò tutti i partecipanti.  

Abbiamo visto la sua luce e siamo venuti per adorare il Signore (Mt 2,2) 

 Con cuore pieno di gioia e gratitudine, vorrei, a nome della Direttiva di 
Omnes Gentes PUU ringraziare Dio, prima di tutto, per concederci un’altra 
opportunità di essere riuniti  come una famiglia a celebrare insieme il Natale. 
Ringrazio il rettore, la Vice Rettora, la Segretaria Generale, i professori e  tutto il 
personale di servizio dell’Università per la loro presenza e il supporto offertoci 
prima e durante questa festa. La vostra disponibilità ha facilitato i nostri impegni soprattutto con i 
consigli e l’incoraggiamenti di andare avanti. 

 Ringrazio i capi classe e i rappresentanti delle diverse facoltà per averci offerto una 
incoraggiante collaborazione. I vostri desideri di collaborare è stato molto apprezzato. A tutti i nostri 
compagni di studio un sincero grazie per la loro presenza e l’attiva partecipazione. 

 Un sincero ringraziamento anche per gli animatori di questa festa. Avete dimostrato la vostra 
unione con noi attraverso lo spirito con cui questo impegno è stato accolto e svolto; in modo speciale 
per tutti gli altri collaboratori che hanno faticato nel silenzio e nel servizio pratico. Dio ha visto tutte le 
vostre fatiche e vi ricompenserà a suo tempo.  

 Prego che Dio benedica tutti gli sforzi offerti da ognuno per il successo di questa festa e che ci 
conceda un Natale sereno con la speranza che sia un momento di vera pace per tutte le creature. 

Grazie di cuore. 
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Mossi dal motto “Insieme è più bello” seguì un momento di condivisione:  
bevande e bibite accompagnate da pasticcini fecero corona alla festa. 

 La seconda parte consistette nella condivisione di qualche cosa da mangiare e da 
bere. Condividiamo ciò che abbiamo, ciò che siamo e ciò che facciamo.  

Per la festa di natale, la direttiva chiese gentilmente ad ogni facoltà di collaborare.  

 Il direttivo Omnes Gentes PUU-2015/2016 esprime i suoi sinceri ringraziamenti 
per tutta la collaborazione nel realizzare questa festa.  

  
 

Collaborazione con altre università  
  
Con: Associazione degli studenti delle università pontificie romane - SUPR
 Si realizzarono alcuni incontri con la SUPR per condividere le varie esperienze. 
Alcuni studenti rappresentanti l’Universita’ Urbaniana,  parteciparono al Convegno 
Internazionale "Educare oggi e domani: Una passione che si rinnova” promosso dalla 
Congregazione per l’Educazione Cattolica e realizzato per commemorare il 50° 
anniversario del documento Gravissimum educationis . Il convegno si svolse dal 18 al 
21Novembre. Il giorno 21 il Santo Padre, Papa Francesco,  concluse il convegno. Fra  i 
vari aspetti il Papa richiamò l’attenzione all’apertura del cuore,  alla trascendenza e 
apertura agli orizzonte per abbracciare tutta l’umanità.  “Per me, la crisi più grande 
dell’educazione, per farla cristiana, è questa chiusura alla trascendenza. Siamo chiusi 
alla trascendenza. Preparare i cuori perché il Signore si manifesti: ma nella totalità. 
Cioè, nella totalità dell’umanità che ha anche questa dimensione di trascendenza. 
Educare umanamente ma con orizzonti aperti. Ogni sorta di chiusura non serve, per 
l’educazione”.2  

                                                           
2
 http://www.cercoiltuovolto.it/vaticano/papa-francesco-udienza-ai-partecipanti-al-congresso-mondiale-su-educare-oggi-

e-domani-una-passione-che-si-rinnova/  
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 In un secondo incontro all’Università Lateranense (11 marzo 2016) si 
concretizzarono i dettagli per la collaborazione nelle attività per il successivo anno 
accademico.  
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XXIII Pellegrinaggio degli universitari (7 novembre 2015) 
  

 Il pellegrinaggio fu organizzato dall’Ufficio Pastorale Universitaria-Diocesi di 
Roma con l’intenzione di convocare tutti gli universitari della Diocesi ad Assisi. 200 
studenti circa della Pontificia Università Urbaniana vi parteciparono. 

 Il XXIII pellegrinaggio degli universitari si era prefisso come tema: “Maria, da 
parte sua serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore” (cfr. Lc 2,19); “La carità 
intellettuale, un volto della misericordia.”  

 

  

 

Festa patronale dell’università  
 

 Il 5 Aprile 2016, festa dell’Annunciazione di Maria Santissima. L’università 
aveva programmato delle attività associate alla celebrazione  della festa patronale. La 
giornata fu allietata da vari eventi. La celebrazione della santa messa ha marcato l’inizio 
della giornata ed è terminata con un momento di condivisione con un agape fraterno. 
 La riflessioni di Mons. LUIS ROMERA, Rettore Magnifico della Pontificia 
Università della Santa Croce, sulla “Laudato si” di Papa Francesco hanno capeggiato il 
momento accademico di questa giornata. 
 Le parole del Cardinal Fernando Filoni, Gran Cancelliere della Pontificia 
Università Urbaniana, e del Rettore Magnifico, Padre Alberto Trevisiol, hanno 
fortificato e hanno dato sapore alla festa.   
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 Anche gli studenti ebbero l’opportunità di offrire il loro contributo con domande e 
proposte. A conclusione il ringraziamento del presidente dell’associazione degli 
studenti. 
  
 

 
 A nome degli studenti dell’Università Urbaniana rivolgo un cordiale saluto a Sua Eminenza 
Reverendissima Cardinal Fernando Filoni, Gran Cancelliere della Pontificia Università Urbaniana, al 
Rettore Magnifico Padre Alberto Trevisiol, al Vice Rettore, dottoressa Lorella Congiunti,  al 
Segretario Generale Padre Vargese Mariakkal e a tutto il corpo docente e collaboratori dell’università. 
 Un particolare ringraziamento a Mons. LUIS ROMERA, Rettore Magnifico della Pontificia 
Università della Santa Croce che ci guiderà nelle riflessioni sulla “Laudato si” di Papa Francesco. 
 E’ nostro dovere, come studenti di questa università, chiederci come dovremmo orientare i 
nostri studi per essere capaci di dare risposte per i nostri continenti o paesi di provenienza ai grandi 
temi segnalati da papa Francesco nell’Enciclica “Laudato si”. Infatti nel primo capitolo ci presenta la 
realtà della nostra “casa comune”, in altre parole “quello che sta accadendo alla nostra casa”: 
“l’inquinamento e i cambiamenti climatici”, “la questione dell’acqua”, “la perdita di biodiversità”, 
“l’inequità planetaria”, tra i principali.  
 Per noi studenti provenienti da tutto il mondo quale merito hanno nella riflessione teologica, 
filosofica, pastorale, missiologica, catechetica, etica e morale questi temi? 
 Nell’Evangelii Gaudium (N° 231-233) infatti papa Francesco ci invita a considerare che “La 
realità è più importante dell’idea”, “La realità è superiore all’idea” per non cadere nella trappola di 
idealismi e nominalismi inefficaci che solo definiscono senza coinvolgere. 
 In questa occasione, festa patronale dell’università, ci auguriamo di imparare dalla Vergine 
SS.ma., che ha dato il suo sì in favore dell’umanità; di dare il meglio di noi stessi in favore dei nostri 
fratelli e sorelle. 
 Un particolare ringraziamento per la partecipazione di tutti voi nelle varie attività proposte 
durante la passata quaresima, e per gli impegni assunti giorno per giorno.  
 Infine ricordo che questo prossimo sabato realizzeremo la nostra gita universitaria a Orvieto, 
Lago di Bolsena e Bagnoregio. Siete tutti invitati.Grazie mille,  e la Vergine Maria interceda per noi. 
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La gita universitaria (PUU-2016):    Orvieto, Lago di Bolsena, Bagnoregio        

 La gita universitaria del 9 Aprile 2016 è stata realizzata visitando tre luoghi 
diversi: Orvieto, Lago di Bolsena, e città di Bagnoregio. Le attività si svolsero dalle 6:45 
fino alle 20:00.  

 

 

 

Orvieto  
 La prima tappa fu Orvieto dove successe il miracolo eucaristico e dove ci si 
soffermò  brevemente per visitare lo splendido e meraviglioso “duomo” e la città. 
 

 

 

I partecipanti davanti alla basilica di Santa Cristina in Bolsena 
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Lago di Bolsena  
 
 La seconda tappa fu il Lago di Bolsena.  “È il lago di origine vulcanica più 
grande d'Europa. Vanta un ambiente naturale quasi completamente incontaminato ed è 
uno dei pochi grandi laghi italiani ad essere completamente balneabile.” Oltre il 
bellissimo panorama del luogo qui si trova la chiesa di Santa Cristina, “ nota anche 
come Santa Cristina di Tiro, secondo la tradizione fu martirizzata sotto l'imperatore 
Diocleziano, agli inizi del IV secolo. Le scoperte archeologiche indicano che a Bolsena 
la venerazione di santa Cristina, vergine e martire, risale almeno al IV secolo: presso il 
sepolcro della santa, infatti, era sorto un cimitero sotterraneo.”  

    

 

Bagnoregio ( La città che muore) 
 

 Il culmine della gita fu la visita alla città di Bagnoregio,  la così detta “città che muore”. Alla 
santa messa seguì un ringraziamento particolare al Professore Rev. Francesco Bianchini e a tutti i 
concelebranti. Il ringraziamento fu esteso anche al parroco di Bagnoregio, Padre Stefano, per la sua 
accoglienza e il suo aiuto materiale e spirituale.   
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 Tutto nella gita è stato un momento assai importante. Lo stare insieme è stato 
veramente divertente. Siamo stati in contatto con la natura, vicini e aperti alla natura: la 
nostra casa comune. E’ stata pure un’opportunità speciale per contemplare il creato e 
vivere una vicinanza tra di noi, attraverso il gioco dell’amico segreto. Ci portiamo nel 
cuore questi momenti in cui abbiamo sperimentato la vita nella sua pienezza.  
 
 
 

   
 

 Oltre all’attività’ della gita in questa circostanza fu preparato una penna ricordo 
per rendere presente la nostra università all’esperienza vissuta insieme in questa 
giornata. 

 

 

 

 

 Un ringraziamento particolare alla direzione della Pontificia Università Urbaniana 
per l’appoggio economico e per aver fatto possibile la sua realizzazione.  
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Riassumendo 

 
GITA UNIVERSITA’: 9 aprile 2016 

 

ORVIETO 
La città di Orvieto è ricca di storia e ha vissuto sotto le civiltà 
di Etruschi, Romani, Barbari e Stato Pontificio. 
DA VISITARE: 
Duomo 
Pozzo di San Patrizio 
Palazzo del Popolo 
Fortezza Albonoz 
Torre del Moro  
Chiesa di San Francesco 
 

 

 

LAGO DI BOLSENA 

 Il lago di Bolsena è il più esteso bacino vulcanico 
d’Italia. Il suo perimetro è di 43 km e nel lago sono presenti 
due isole di origine vulcanica, Martana e Bisentina. Tra i 
borghi più caratteristici abbiamo Bolsena, Montefiascone, 
Gradoli, Marta e Capodimonte. La natura ancora poco 
contaminata del posto costituisce un ambiente favorevole per 
una grande varietà di pesci e uccelli. 
 
 
 

CIVITA DI BAGNOREGIO  
 Il borgo di Civita di Bagnoregio, la Città che 
muore è un piccolissimo centro dove il tempo 
sembra essersi fermato e dove si può giungere 
soltanto a piedi, percorrendo un ponte in cemento 
armato. La celebre Civita di Bagnoregio sorge sui 
prodotti vulcanici e appare quasi come un'isola di 
tufo rosso nel mare delle bianche argille dei 
calanchi. 
Il suggestivo borgo medievale 
regala un'atmosfera veramente surreale ed 
indimenticabile. DA VISITARE: ponte, porta di Santa 
Maria, Chiesa di San Donato, palazzo Alemanni, 
casa San Bonaventura. 
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L’anno della Misericordia  
 

  

 Gli studenti e il personale dell’Università’ Urbaniana 
vissero l’anno della misericordia offrendo una colazione ai 
senza tetti che si trovano nelle vicinanze  dell’università 
come espressione delle opere della misericordia corporali.  

 

 

 25 Aprile: “Anniversario della liberazione d’Italia”. Si realizzò la visita alla 
Basilica di San Pietro con il transito per la Porta Santa per acquistare l’indulgenza 
dell’anno santo della Misericordia conclusasi con la celebrazione dell’Eucarestia. 

 Un ringraziamento particolare al Prof. F. Gonzalez Fernandez, che ci ha 
accompagnato spiritualmente. 
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Attività d’informazione  
 Durante l’anno accademico 2015-2016 si mantenne una costante comunicazione 
con i capi classe per trasmettere loro le informazioni degli eventi organizzati 
dall’Associazione. E’ stata utilizzata con preferenza la Pagina del facebook, la Posta 
elettronica e le comunicazioni cartacee sulle bacheche. Si sottolinea anche la 
collaborazione tra l’Associazione, il Comitato degli Studenti presso le facoltà e il Senato 
Accademico. 

Convegni 
 Gli studenti parteciparono alle attività accademiche organizzate dall’università 

dando una mano alla recezione, e altre attività in cui sono stati coinvolti  come il 

Convegno Internazionale “Oltre l’individualismo” realizzato dal 9 all’11 marzo 2016  in 

cui varie tematiche furono presentate  dagli specialisti della Pontificia Università 

Urbaniana e da  altri competenti di altre università. 

 Ringraziamo l’autorità competente della nostra università e tutto coloro che 
collaborarono nella realizzazione di opportuni e meravigliosi eventi. 
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 L’augurio è che tutto ciò che abbiamo udito in questa esperienza universitaria 
produca buoni frutti per il nostro bene e per il bene di tutta l’umanità e ci aiuti a superare 
le barriere dell’individualismo.  
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 Al termine del nostro mandato diamo un caloroso 
benvenuto al nuovo direttivo  del Omnes Gentes PUU per 
l’anno accademico 2016-2017:  
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DELCID VELASQUEZ, Oscar Alexis (Vice presidente- Missiologia);  
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