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> ACADEMIC AUTHORITIES

Card. Luis Antonio G. TAGLE
Gran Cancelliere
> Grand Chancellor

Prof. Leonardo SILEO
Rettore Magniﬁco
> Rector Magniﬁcus

Prof.ssa Sandra MAZZOLINI
Decano
> Dean

Professori Ordinari e Straordinari
> Full and Extraordinary Professors

Professori Incaricati
> Lecturers

Alessandro Dell’Orto
Carmelo Dotolo
Benedict Kanakappally
Sandra Mazzolini
Luciano Meddi
Francis Anekwe Oborji
Gaetano Sabetta
Donatella Scaiola
Paul Benedict Winfried Steffen

Andrea Adamo
Jesus Angel Barreda
Remigio Bellizio
Carlo Busiello
Flaminia Elia
Nadjia Kebour
Giuseppe Zhao Hongtao

Professori Consociati
> Associate Professors

Fabrizio Bosin
Gioacchino Campese
Jaeho Chung
Silvestro Paluzzi
Luca Pandolfi
Wasin Salman

Mario Luigi Grignani
Antoine De Padou Pooda

Professori Invitati
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‘‘

Si fa oggi sempre più evidente che c’è bisogno di una vera
ermeneutica evangelica per capire meglio la vita, il mondo,
gli uomini, non di una sintesi ma di una atmosfera spirituale
di ricerca e certezza basata sulle verità di ragione e di fede. [...]
In questo orizzonte vasto e inedito che si apre dinanzi a noi,
quali devono essere i criteri di fondo per un rinnovamento
e un rilancio del contributo degli studi ecclesiastici a una
Chiesa in uscita missionaria? Ne possiamo enunciare qui
almeno quattro [...]
a) Innanzi tutto, criterio prioritario e permanente è quello
della contemplazione e della introduzione spirituale,
intellettuale ed esistenziale nel cuore del kerygma, e cioè
della sempre nuova e affascinante lieta notizia del Vangelo
di Gesù «che va facendosi carne sempre più e sempre
meglio» nella vita della Chiesa e dell’umanità. [...].
b) Un secondo criterio ispiratore, [...], è quello del dialogo a
tutto campo […]. Ciò che il Vangelo e la dottrina della Chiesa
sono chiamati oggi a promuovere, in generosa e aperta
sinergia con tutte le istanze positive che fermentano
la crescita della coscienza umana universale, è un’autentica
cultura dell’incontro [...]. Da ciò deriva la felice e urgente
opportunità di rivedere in quest’ottica e in questo spirito
l’architettonica e la dinamica metodica dei curricula di studi
proposti dal sistema degli studi ecclesiastici, nella loro
scaturigine teologica, nei loro principi ispiratori e nei loro
diversi livelli di articolazione disciplinare, pedagogica
e didattica. […]
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c) Di qui il terzo fondamentale criterio che voglio richiamare:
l’inter- e la trans-disciplinarietà esercitate con sapienza
e creatività nella luce della Rivelazione. Ciò che qualifica
la proposta accademica, formativa e di ricerca del sistema
degli studi ecclesiastici, sul livello sia del contenuto sia del
metodo, è il principio vitale e intellettuale dell’unità del
sapere nella distinzione e nel rispetto delle sue molteplici,
correlate e convergenti espressioni. [...].
d) Un quarto e ultimo criterio concerne la necessità urgente
di “fare rete” tra le diverse istituzioni che, in ogni parte
del mondo, coltivano e promuovono gli studi ecclesiastici,
attivando con decisione le opportune sinergie anche con
le istituzioni accademiche dei diversi Paesi e con quelle che
si ispirano alle diverse tradizioni culturali e religiose, dando
vita al contempo a centri specializzati di ricerca finalizzati
a studiare i problemi di portata epocale che investono oggi
l’umanità, giungendo a proporre opportune e realistiche
piste di risoluzione.

Francesco
Costituzione Apostolica
Veritatis Gaudium – Proemio

‘‘

Today it is becoming increasingly evident that there is need
of a true evangelical hermeneutic for better understanding
life, the world and humanity, not of a synthesis but of a
spiritual atmosphere of research and certainty based on
the truths of reason and of faith. [...]
Against this vast new horizon now opening before us, what
must be the fundamental criteria for a renewal and revival
of the contribution of ecclesiastical studies to a Church
of missionary outreach? Here we can identify at least four
criteria. [...]
a) First, the most urgent and enduring criterion is that of
contemplation and the presentation of a spiritual, intellectual
and existential introduction to the heart of the kerygma,
namely the ever fresh and attractive good news of the Gospel
of Jesus Christ, which continues to take flesh in the life of the
Church and of humanity. …
b) A second guiding criterion, […] is that of wide-ranging
dialogue […]. This provides a positive and timely chance to
review, from this standpoint and in this spirit, the structure
and method of the academic curricula proposed by the system
of ecclesiastical studies, in their theological foundations, in
their guiding principles and in their various levels of
disciplinary, pedagogical and didactical organization. [...]

c) From this follows the third fundamental criterion that
I would propose: inter-disciplinary and cross-disciplinary
approaches carried out with wisdom and creativity in the
light of Revelation. What distinguishes the academic,
formative and research approach of the system of
ecclesiastical studies, on the level of both content and method,
is the vital intellectual principle of the unity in difference
of knowledge and respect for its multiple, correlated and
convergent expressions. […]
d) A fourth and final criterion concerns the urgent need for
“networking” between those institutions worldwide that
cultivate and promote ecclesiastical studies, in order to
set up suitable channels of cooperation also with academic
institutions in the different countries and with those inspired
by different cultural and religious traditions. At the same
time, specialized centres of research need to be established
in order to study the epochal issues affecting humanity today
and to offer appropriate and realistic paths for their
resolution.

Francis
Apostolic Constitution
Veritatis Gaudium – Foreword
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■ ■ ■ ■ PRESENTAZIONE DELLA FACOLTÀ DI MISSIOLOGIA
■■■■

Radicata in una storia che ha il suo punto di avvio nella
costituzione di una cattedra di missiologia (1919), la Facoltà di
Missiologia è espressione significativa e peculiare dell’impegno
profuso dall’Università Urbaniana di intessere, fin dalle sue
origini, un rapporto privilegiato con l’Asia (la Cina e l’India
in particolare), l’America Latina e l’Africa, sia sul versante
dell’evangelizzazione, sia in ambito culturale e religioso.
Natura della Facoltà. La Facoltà si configura come un vero
e proprio laboratorio, mediante la creazione e implementazione
> di luoghi condivisi di studio interdisciplinare e contestuale
e di ricerca e dialogo tra professori e studenti che
provengono da varie aree continentali;
> di spazi di incontro con studenti e studiosi di altre istituzioni
accademiche anche internazionali e di forme di partecipazione
e collaborazione pure in chiave ecumenica e interreligiosa.
Finalità della Facoltà. La Facoltà rivolge la sua primaria
attenzione alla missione ad-inter gentes, senza trascurare
compiti e vie dell’evangelizzazione nel plurale contesto
culturale e religioso del nostro tempo. Attraverso
l’investigazione biblico-teologica, catechetico-pastorale,
storica e antropologica e delle scienze sociali e dello studio
delle religioni, la Facoltà persegue la finalità propria di
> approfondire la natura dei soggetti, ambiti e compiti
della missione ecclesiale;
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> chiarire il rapporto fra la salvezza in Gesù Cristo, la Chiesa
e le religioni;
> introdurre a una conoscenza adeguata di culture e religioni;
> offrire i fondamenti antropologici, teologici e pastorali
per il dialogo interreligioso e interculturale;
> promuovere la formazione di studenti di altre tradizioni
religiose alla conoscenza del cristianesimo;
> formare a un profondo dinamismo missionario e a una fattiva
partecipazione di tutti i discepoli di Cristo alla missione
universale della Chiesa.
Formazione. Attraverso uno stile di insegnamento rispettoso
delle credenze religiose, non religiose e culturali altrui,
la formazione intellettuale trae profitto da un organico
progetto di studio, articolato in tre cicli (baccellierato, licenza
e dottorato) e le cui discipline attengono sostanzialmente
all’area
> antropologico-culturale;
> dell’esperienza di altre tradizioni religiose;
> biblica;
> storico-missionaria;
> teologico-missiologica;
> pastorale-missionaria;
> catechetico-missionaria;
> spirituale-missionaria;
> dei diversi contesti continentali.

■ ■ ■ ■ PRESENTATION OF THE FACULTY OF MISSIOLOGY
■■■■

Rooted in a history that dates back to the establishment
of a chair of Missiology in 1919, the Faculty of Missiology is
a significant and distinctive expression of the Urbaniana
University’s commitment to forge, from its very outset, a
privileged relationship with Asia (China and India in particular),
Latin America and Africa, both in terms of evangelization
as well as in the cultural and religious spheres.
Nature of the Faculty. The Faculty is conceived as a true
laboratory, through the creation and implementation of
> shared places for interdisciplinary and contextual study,
research and dialogue between professors and students
from different continental areas;
> spaces for meetings with students and scholars from other
academic institutions, including international ones,
and forms of participation and collaboration, also in
ecumenical and interreligious terms.
Aims of the Faculty. The Faculty focuses its primary attention
on the mission ad-inter gentes, without neglecting the tasks and
paths of evangelization in the plurality of cultural and religious
context of our time. Through biblical-theological, catecheticalpastoral, historical and anthropological research, the social sciences and the study of religions, the Faculty pursues the goal of
> deepening the nature, subjects, areas and tasks of the
Church’s mission;

> clarifying the relationship between salvation in Jesus Christ,
the Church and religions;
> introducing an adequate knowledge of cultures and religions;
> offering the anthropological, theological and pastoral
foundations for interreligious and intercultural dialogue;
> promoting the formation of students from other religious
traditions in the knowledge of Christianity;
> encouraging a deep missionary dynamism and an active
participation of all Christ's disciples in the universal mission
of the Church.
Formation. Through a style of teaching that respects the
religious, non-religious and cultural belonging of others,
intellectual training is based on an organic study project,
divided into three cycles of study (Baccalaureate Degree,
Licentiate Degree and Doctorate Degree) and whose disciplines
are essentially in the following areas:
> anthropological-cultural;
> experience of other religious traditions;
> historical-missionary;
> biblical;
> theological-missiological;
> pastoral-missionary;
> catechetical-missionary;
> spiritual-missionary;
> the different continental contexts.
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■ ■ ■ ■ BACCELLIERATO
■■■■
> BACCALAUREATE DEGREE

Il Baccellierato, della durata di un anno o due semestri,
è finalizzato a una seria formazione missiologica di base,
nella quale viene privilegiato lo sviluppo storico, teologico
e pastorale-catechetico della missione.
Esso si propone altresì di introdurre al successivo studio
delle specializzazioni.

The Baccalaureate, lasting one year or two semesters,
provides a serious basic missiological formation,
concentrated on the historical, theological
and pastoral-catechetical development of the mission.
It also serves to introduce the subsequent study
of the specialisations.

Corsi obbligatori
> Introduzione alla missiologia e missiografia
> La missione nell’Antico Testamento
> La missione nel Nuovo Testamento
> Teologia sistematica della missione
> Chiesa e missione
> Storia della Chiesa missionaria (I-II)
> Teologia della pastorale missionaria
> Catechesi della missione nella Chiesa
> Teologia della spiritualità missionaria
> Antropologia sociale e culturale
> Fenomenologia della religione
> Teologia delle religioni
> Dialogo interreligioso
> Teologia dell’inculturazione
> Introduzione a due religioni (Buddismo, Induismo,
> Confucianesimo e Taoismo, Islam, Giudaismo, Religioni
> Tradizionali Africane, Tradizioni Religiose Latino-americane)
> Metodologia del lavoro scientifico

Compulsory Courses
> Introduction to Missiology and Missiography
> Mission in the Old Testament
> Mission in the New Testament
> Systematic Theology of Mission
> Church and Mission
> History of the Missionary Church (I-II)
> Theology of Missionary Pastoral Care
> Catechesis of Mission in the Church
> Theology of Missionary Spirituality
> Social and Cultural Anthropology
> Phenomenology of Religion
> Theology of Religions
> Inter-religious Dialogue
> Theology of Inculturation
> Introduction to two Religions (Buddhism, Hinduism,
> Confucianism and Taoism, Islam, Judaism, African
> Traditional Religions, Latin-american Religious Traditions)
> Methodology of Scientific Work
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■ ■ ■ ■ LICENZA
■■■■
> LICENTIATE DEGREE

Il ciclo di Licenza, della durata di due anni o quattro semestri,
è finalizzato ad approfondire le discipline missiologiche
e si caratterizza come biennio di effettiva specializzazione
> in Teologia missionaria;
> in Evangelizzazione, Pastorale e Catechesi missionaria;
> in Dialogo e Religioni.
I corsi di Licenza si articolano in corsi comuni e seminari,
obbligatori per tutti gli studenti, e in corsi propri previsti
per ciascuna specializzazione.

The Licentiate cycle, lasting two years or four semesters,
is aimed at examining the missiological disciplines in depth
and is characterised as a two-year period of actual specialization
> in Missionary Theology;
> in Missionary Evangelization, Pastoral Care and Catechesis;
> in Dialogue and Religions.
The Licentiate’s courses are divided into common courses
and seminars, which are compulsory for all students, and into
courses for each specialization.

Corsi comuni
> Antropologia e missiologia
> Mediazione salvifica della Chiesa
> Teologia e prassi della comunità cristiana
> Metodologia di studio e ricerca in missiologia
> Catechesi missionaria nel processo di evangelizzazione
> Archivi e fonti della storia missionaria
> Missione e religioni
> Teologia contestuale e missione: modelli e prospettive
> Pagine controverse della Bibbia
> Teologie interreligiose

Common Courses
> Anthropology and Missiology
> Salvific Mediation of the Church
> Theology and Praxis of the Christian Community
> Methodology of the Study and Research in Missiology
> Missionary Catechesis in the Process of Evangelization
> Archives and Sources of Missionary History
> Mission and Religions
> Contextual Theology and Mission: Models and Perspectives
> Controversial Pages of the Bible
> Interreligious Theologies
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■ ■ ■ ■ LICENZA
■ ■ ■ ■ Specializzazione in Teologia missionaria

2022>2023

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Evoluzione della teologia cattolica ed evangelica
Postmodernità e cristianesimo
La Chiesa sacramento del Regno
Missione e unità: storia, teologia e prospettive del dialogo ecumenico
Modelli interpretativi della secolarizzazione
Simbolo e missione della Chiesa
Storia dell’evangelizzazione protestante
Missione e infosfera
Correnti teologiche nel contesto asiatico e prospettive per la missione
Teologia ecumenica e missione

2023>2024

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Giustizia, pace e salvaguardia del creato
Riconciliazione e missione: orientamenti teologici e pastorali
Singolarità di Cristo e dibattito cristologico
Secolarizzazione, sacro e missione
Animazione e cooperazione missionaria: fondamenti teologici e orientamenti pastorali
Missione dello Spirito Santo e missione della Chiesa
Teologie del Novecento e paradigmi di missione
Correnti teologiche nel contesto africano e prospettive per la missione
Correnti teologiche nel contesto latino-americano e prospettive per la missione
Oriente Cristiano e missione
Evangelizzazione in Africa: storia e attuali orientamenti teologici e pastorali
Storia della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli e de Propaganda Fide
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■ ■ ■ ■ LICENTIATE DEGREE
■ ■ ■ ■ Specialization in Missionary Theology

2022>2023

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Evolution of Catholic and Evangelical Theology
Postmodernity and Christianity
The Church as Sacrament of the Kingdom
Mission and Unity: History, Theology and Perspectives of the Ecumenical Dialogue
Interpretative Models of Secularisation
Symbol and Mission of the Church
History of Protestant Evangelization
Mission and Infosphere
Theological Currents in the Asian Context and Perspectives for Mission
Ecumenical Theology and Mission

2023>2024

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Justice, Peace and the Integrity of Creation
Reconciliation and Mission: Theological and Pastoral Orientations
The Singularity of Christ and the Christological Debate
Secularisation, the Sacred and Mission
Missionary Animation and Cooperation: Theological Foundations and Pastoral Orientations
Mission of the Holy Spirit and Mission of the Church
Twentieth Century Theologies and Paradigms of Mission
Theological Currents in the African Context and Perspectives for Mission
Theological Currents in the Latin American Context and Perspectives for Mission
Christian East and Mission
Evangelization in Africa: History and Current Theological and Pastoral Orientations
History of the Congregation for the Evangelization of Peoples and de Propaganda Fide
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■ ■ ■ ■ LICENZA
■ ■ ■ ■ Specializzazione in Evangelizzazione, Pastorale e Catechesi missionaria

2022>2023

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Il Kerigma nelle Chiese apostoliche
Teologie della prassi latino-americane: implicazioni missionarie di una riflessione pastorale
Ministeri per la missione: aspetti teologici e pastorali
Missione, economia e dottrina sociale della Chiesa
Pastorale: teologia e scienze antropologiche
Evangelizzazione in Europa: compiti e prospettive
Pastorale urbana: prospettive e sfide per la missione
Ridire il credo oggi
La Chiesa locale, soggetto primario dell’evangelizzazione
Preghiera e guarigione nell’attuale contesto religioso: sfida per la missione
Scienze umane e formazione missionaria
Evangelizzazione e peace-building
Evangelizzazione da EN a EG

2023>2024

>
>
>
>
>
>
>
>

Formazione cristiana degli adulti
Il rinnovamento della pastorale missionaria nelle Chiese locali
Nuovi movimenti e loro spiritualità
Linguaggio, linguaggi e narrazione della fede
Pastorale: teologia e scienze antropologiche
Modelli di Chiesa e modelli di missione
La pastorale con i migranti e i rifugiati: sfida missionaria per il XXI secolo
Pastorale familiare e missione

12 | Facoltà di Missiologia

■ ■ ■ ■ LICENTIATE DEGREE
■ ■ ■ ■ Specialization in Evangelization, Pastoral Care and Missionary Catechesis

2022>2023

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

The Kerigma in the Apostolic Churches
Latin American Theologies of Praxis: Missionary Implications of a Pastoral Reflection
Mission Ministries: Theological and Pastoral Aspects
Mission, Economy and Social Doctrine of the Church
Pastoral Care: Theology and Anthropological Sciences
Evangelization in Europe: Tasks and Perspectives
Urban Pastoral Care: Perspectives and Challenges for Mission
Revisiting the Creed Today
The Local Church, Primary Subject of Evangelization
Prayer and Healing in the Present Religious Context: Challenge for Mission
Human Sciences and Missionary Formation
Evangelization and Peace-building
Evangelization from EN to EG

2023>2024

>
>
>
>
>
>
>
>

Christian Formation of Adults
The Renewal of Missionary Pastoral Care in the Local Churches
New Movements and their Spirituality
Language, Languages and Narration of Faith
Pastoral Care: Theology and Anthropological Sciences
Models of Church and Models of Mission
Pastoral Work with Migrants and Refugees: a Missionary Challenge for the 21st Century
Family Pastoral Work and Mission
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■ ■ ■ ■ LICENZA
■ ■ ■ ■ Specializzazione in Dialogo e Religioni

2022>2023

>
>
>
>
>
>
>
>

Buddhismo: storia, etica e spiritualità (I-II)
Islam: storia e lineamenti dottrinali (I-II)
Religioni cinesi (I-II)
Esperienza religiosa nel cristianesimo e nelle religioni
Dialogo ebraico-cristiano
Dialogo cristianesimo-islam: storia e contesti
Dialogo cristianesimo-buddhismo nei contesti
Diritti umani e religioni

2023>2024

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Le religioni della Bibbia
Religioni popolari: teorie, etnografie e prospettive per la missione
Induismo: religione, etica e spiritualità (I-II)
Dialogo induismo e cristianesimo
Dialogo con le Religioni Tradizionali Africane
Induismo contemporaneo
Rivelazione, tradizione e interpretazione nell’Islam
Spiritualità islamica
La Cina e il cristianesimo: storia, questioni e prospettive
Figure di mediazione salvifica
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■ ■ ■ ■ LICENTIATE DEGREE
■ ■ ■ ■ Specialization in Dialogue and Religions

2022>2023

>
>
>
>
>
>
>
>

Buddhism: History, Ethics and Spirituality (I-II)
Islam: History and Doctrinal Features (I-II)
Chinese Religions (I-II)
Religious Experience in Christianity and Religions
Jewish-Christian Dialogue
Christianity and Islam in Dialogue: History and Contexts
Christian-Buddhist Dialogue in Contexts
Human Rights and Religions

2023>2024

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Religions of the Bible
Popular Religions: Theories, Ethnographies and Perspectives for Mission
Hinduism: Religion, Ethics and Spirituality (I-II)
Dialogue between Hinduism and Christianity
Dialogue with African Traditional Religions
Contemporary Hinduism
Revelation, Tradition and Interpretation in Islam
Islamic Spirituality
China and Christianity: History, Issues and Perspectives
Mediating Figures of Salvation
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■ ■ ■ ■ DOTTORATO
■■■■
> DOCTORATE DEGREE
Il ciclo di Dottorato, finalizzato a far acquisire ai dottorandi
una sicura capacità scientifica, ha la durata di almeno due anni.
Il primo è un anno di preparazione al dottorato, finalizzato
sia all’acquisizione di una metodologia conforme allo statuto
e alle prospettive della ricerca missiologica,
sia alla preparazione del progetto di tesi, in vista
dell’approvazione da parte di una commissione di professori.
Dal secondo anno in poi, lo studente si dedica all’elaborazione
vera e propria della tesi, in vista della sua discussione.

The Doctoral cycle, which aims to provide doctoral students
with assured scientific skills, lasts at least two years.
The first is a year of preparation for the Doctorate, aimed both
at acquiring a methodology in line with the statutes
and perspectives of missiological research, and at preparing
the thesis project for approval by a committee of professors.
From the second year onwards, the student devotes himself
to the actual preparation of the thesis, with a view to its
discussion.

Il piano di studio comprende basicamente un seminario,
il laboratorio di ricerca e scrittura accademica (I-II)
e la lectio coram.

The study plan basically comprises a seminar, academic
research and writing workshop (I-II) as well as the lectio coram.
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■ ■ ■ ■ CORSO ANNUALE DI FORMAZIONE MISSIONARIA
■■■■
> ANNUAL MISSIONARY FORMATION COURSE
Il corso, della durata di due semestri, offre un programma
di formazione missionaria organico e di base.
È destinato in modo particolare sia a coloro che intendono
svolgere un’attività missionaria nel proprio contesto
o in altri paesi, sia a coloro che prevedono un periodo
sabbatico dalle attività missionarie.

The two-semester course offers a comprehensive and basic
programme of missionary training.
It is intended especially for those who intend to carry out
missionary work in their own context or in other countries,
as well as for those who are planning a period of sabbatical
from missionary activities.

Il piano di studi prevede questi corsi obbligatori:
> Impegno e testimonianza cristiana
> Percorsi formativi: iniziazione cristiana e adulti
> Bibbia e missione: testi, figure e pratiche di lettura
> Formazione degli operatori missionari.
Prevede anche obbligatoriamente un seminario.
Per il completamento dei crediti richiesti, possono essere
scelti altri corsi tra quelli attivati dalla Facoltà.

The study plan includes these compulsory courses:
> Missionary Commitment and Witness Today
> Formative Paths: Christian Initiation and Adults
> Bible and Mission: Texts, Figures and Reading Practices
> Formation of Missionary Workers.
It also includes a compulsory seminar.
In order to acquire the necessary credits, other courses can
be chosen from those offered by the Faculty of Missiology.

Per coloro che hanno sostenuto con successo gli esami,
viene rilasciato a conclusione dell’anno il Diploma
in Formazione Missionaria.

For those who have successfully passed the exams,
the Diploma in Missionary Formation is granted at
the end of the year.
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■ ■ ■ ■ CENTRO STUDI CINESI UNIVERSITÀ URBANIANA
■■■■
> 伍爾班大學漢學研究中心
La Pontificia Università Urbaniana ha contribuito ad arricchire
una secolare tradizione nei rapporti con l’Asia e con la Cina
in particolare, che ha avuto origine da quando la Congregazione
“de Propaganda Fide” (1622), la Tipografia Poliglotta (1626)
e il Collegio Urbano (1627) si sono costituiti quali importanti
centri di diffusione, in Europa e nel resto del mondo,
di conoscenze riguardanti la Cina.
Consapevole di questa tradizione, il Centro Studi Cinesi
intende sviluppare e diffondere una conoscenza della Cina
che sia fondata, innanzitutto, su uno studio approfondito
dei “saperi locali cinesi”, cioè di quelle visioni del mondo
e pratiche sociali che caratterizzano il contesto culturale
e religioso di questo paese. L’approccio interdisciplinare
promosso dal Centro offre uno spazio condiviso di dialogo
e di ricerca tra professori e studenti dell’Università
e studiosi provenienti da istituzioni accademiche
nazionali e internazionali.

Direttore
Alessandro DELL’ORTO
Collaboratore e ricercatore
Giuseppe ZHAO HONGTAO
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Fondato nel 1975, la finalità principale del Centro è la ricerca
accademica su aspetti storici, socio-culturali e religiosi
della Cina, e la promozione di conferenze su temi rilevanti
ai fini della conoscenza del mondo cinese.
Il Centro ha già attivato corsi di cultura, lingua, filosofia,
religioni e storia del cristianesimo in Cina, in modo particolare
nella Facoltà di Missiologia che ne promuove lo sviluppo
e la programmazione accademica.
Il Centro Studi Cinesi instaura collaborazioni con università
e centri di ricerca italiani e internazionali e partecipa
a conferenze organizzate da tali istituzioni;
collabora con la Biblioteca dell’Università per la catalogazione
del fondo librario ed emerografico in lingua cinese, con la
Urbaniana University Press per la pubblicazione di studi cinesi
e con l’Archivio Storico “de Propaganda Fide” per ricerche
sulla storia del cristianesimo in Cina.

■ ■ ■ ■ URBANIANA UNIVERSITY CENTRE FOR CHINESE STUDIES
■■■■
> 伍爾班大學漢學研究中心
The Pontifical Urbaniana University has contributed to
enriching a centuries-old tradition of relations with Asia and,
in particular, China. This tradition began when the
Congregation “de Propaganda Fide” (1622), the Polyglot
Printing House (1626) and the Urban College (1627) became
important centres for the dissemination of knowledge about
China in Europe and the rest of the world.
Being fully aware of this tradition, the Centre for Chinese
Studies intends to develop and disseminate a knowledge of
China that is based, primarily, on an in-depth study of “local
Chinese knowledge”, i.e. the worldviews and social practices
that characterise the cultural and religious context of this
country. The interdisciplinary approach promoted by the
Centre offers a shared space for dialogue and research between
professors and students of the University and scholars from
national and international academic institutions.

Established in 1975, the main purpose of the Centre is the
academic research on historical, socio-cultural and religious
aspects of China, as well as the promotion of conferences on
topics related to the knowledge of the Chinese world.
The Centre has already activated courses on culture, language,
philosophy, religions and history of Christianity in China,
particularly in the Faculty of Missiology, which promotes its
development and academic programmes.
The Centre for Chinese Studies establishes collaborations with
Italian and international universities and research centres and
participates in conferences organised by these institutions.
It collaborates with the university library for the cataloguing
of the book and emerographic collections in Chinese, with the
Urbaniana University Press for the publication of Chinese
studies and with the Historical Archive “de Propaganda Fide”
for research on the history of Christianity in China.

Director
Alessandro DELL’ORTO
Associate and Researcher
Giuseppe ZHAO HONGTAO
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