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Introduzione 
 
Del 2020-2021 dissi che era stato un anno “difficile, eppure appassionante”, del 
2021-2022 penso debba dire che sia stato meno difficile e più fecondo.  
Il calendario accademico è stato onorato con le lezioni in presenza. Il ricorso alla 
didattica a distanza ha riguardato limitati e giustificati casi. La familiarità guada-
gnata da Docenti e Studenti con la tecnologia delle piattaforme online ha avvan-
taggiato la comunicazione interuniversitaria e ha ampliato la partecipazione alle 
varie iniziative scientifiche realizzate dalle Facoltà.  
Il persistere dell’emergenza pandemica, pur vissuta con trepidazione, non ha im-
pedito o frenato il prudente ritorno alla normalità relazionale. Ne è segno la rico-
stituzione dell’Associazione Studenti Omnes Gentes che ha ricreato condizioni e 
opportunità di incontro tra gli Studenti, di condivisione dei loro interessi e di re-
ciproco sostegno. Con compiacimento mi riferisco alle intelligenti attività da essi 
svolte, tra settembre e ottobre, per accogliere e orientare le matricole, soprattutto 
quelle con difficoltà linguistiche.  
Mi accingo a rendere pubblica ragione dell’anno trascorso, richiamandone mo-
menti e aspetti salienti, con il forte desiderio di manifestare subito la mia sincera 
gratitudine al Signore e a quanti hanno contribuito, nella differenza dei ruoli rico-
perti, a renderlo fecondo. Ringrazio il Dicastero per l’Evangelizzazione, e di esso 
la Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari, che non ci 
ha fatto mancare le risorse economiche per andare avanti serenamente. Ringrazio 
il Gran Cancelliere per la sua funzione di guida attenta e benevola. Ringrazio tutte 
le Autorità accademiche e gli Officiali maggiori, tutti i Docenti, tutti gli Studenti, 
tutto il Personale non docente.  
 
Fatti ed eventi di interesse generale 
 
Il 18 ottobre 2021 i Superiori del Dicastero per la Cultura e l’Educazione (già 
Congregazione per l’Educazione Cattolica) hanno approvato, ad quinquennium, i 
nuovi Statuti dell’Università, aggiornati in osservanza delle norme della costitu-
zione apostolica Veritatis gaudium, e le allegate Norme Transitorie dell’Istituto 
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Superiore di Catechesi e Spiritualità Missionaria, eretto in seno alla Facoltà di 
Missiologia nel 1999. 
Il 25 marzo 2022 il Gran Cancelliere ha approvato ad quinquennium i nuovi Re-
golamenti (generali e particolari) dell’Università. 
Il 23 febbraio 2022, in forza della superiore approvazione del Gran Cancelliere, 
con apposito Decreto, ho costituito una Commissione per l’ISCSM allo scopo sia 
di rivedere le Norme Transitorie dell’ISCSM, approvate donec aliter provideatur, 
al fine di migliorarne l’applicazione, sia di elaborare un piano di sviluppo acca-
demico coerente con la costitutiva finalità missionaria di Istituto operante nella 
Facoltà di Missiologia. Grazie al lavoro di detta Commissione, presieduta da Sua 
Ecc. Rev.ma Mons. Giovanni Pietro Dal Toso, Segretario Aggiunto del Dicastero 
per l’Evangelizzazione e Presidente delle Pontificie Opere Missionarie, lo scorso 
5 ottobre il Dicastero per la Cultura e l’Educazione ha approvato il testo delle 
nuove Norme Transitorie (ringrazio il Presidente e gli altri membri della Com-
missione: la Prof.ssa Sandra Mazzolini, il Prof. Don Mario Luigi Grignani e la 
Direttrice del Collegio missionario “Mater Ecclesiae”, Rev.da Suor Genevieve 
Kudlik). 
Il 10 marzo del 2022, con apposito Decreto, ho istituito la Commissione per la 
redazione del Codice Etico dell’Università, composta dal Vice Rettore, da docenti 
in rappresentanza delle Facoltà, da uno studente designato dai Rappresentanti de-
gli Studenti ai Consigli di Facoltà e al Senato Accademico, dal Segretario Gene-
rale in rappresentanza del Personale non docente. Si tratta di un impegno di par-
ticolare sensibilità etico-giuridica, la cui normativa varrà a prevenire situazioni di 
conflitto e contestazione a vari livelli e a orientare comportamenti relazionali ap-
propriati. I lavori della Commissione prenderanno avvio nel novembre prossimo 
e terranno conto anche delle Linee guida per la protezione dei minori e delle per-
sone vulnerabili, promulgate il 21 maggio 2022 dal Governatorato dello Stato 
della Città del Vaticano. 
Nei giorni 17-19 novembre 2021 ha avuto luogo l’annuale Congresso Internazio-
nale dell’Università, la cui organizzazione è stata condotta dall’ISCSM. Il tema, 
affrontato e svolto in articolate sessioni, è stato Comunità multiculturali per quale 
formazione? Multicultura e Competenze interculturali nelle Università Pontificie 
e nelle Comunità Formative di Vita Consacrata. Si è trattato della fase conclusiva 
di un complesso progetto di ricerca triennale condotto in collaborazione con varie 
istituzioni. La pubblicazione degli Atti, a cura del prof. Luca Pandolfi, in corso di 
pre-stampa, avverrà in versione cartacea e in versione e-book per una selezione di 
testi in inglese. 
Nei giorni 7 e 8 marzo 2022 si è svolto il Convegno Interuniversitario Internazio-
nale Donne Dottori della Chiesa e Patrone d’Europa in dialogo con il mondo 
d’oggi, organizzato dalla nostra Università in collaborazione con l’Universidad 
Catolica de Avila e l’Istituto di Studi Superiori sulla Donna del Pontificio Ateneo 
“Regina Apostolorum”. Il successo dell’evento, evidenziato dalle numerosissime 
connessioni/visualizzazioni online (circa 40.000 su YouTube), ha suggerito la co-
stituzione di un Coordinamento Interuniversitario Donne nella Chiesa per dar 
vita ad altre iniziative volte a promuovere «esempi di santità al femminile che 
favoriscano una migliore comprensione dell’essere donna e dell’agire come 
donna» – si legge nel Memorandum d’intesa sottoscritto anche dalla nostra Uni-
versità. 
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Il compito della programmazione annuale 
 
Oltre alla somministrazione degli insegnamenti previsti nel calendario dell’anno 
in corso, e alle varie attività personali e collettive di ricerca scientifica, il corpo 
docente svolge una vitale funzione progettuale con la quale guarda avanti, inter-
cetta le nuove istanze formative che nascono tanto dalla comunità scientifica 
quanto dall’incessante dinamismo del rapporto della Chiesa con le cose del 
mondo. Mi riferisco al laboratorio della programmazione collegiale vissuto anno 
dopo anno dalle singole Facoltà e dall’Università nel suo insieme. A questo ri-
guardo, nel presentare l’Ordo anni academici 2022-2023, scrivevo che: 
 

se le università sono le officine del futuro degli studenti che ad esse si affidano, 
alla nostra Università, da sempre missionaria e multiculturale, viene confidato il 
compito di formare discepoli-missionari guidandoli nell’acquisizione delle abi-
lità e delle competenze di cui avranno bisogno per perseguire e attuare, nella 
varietà di funzioni e contesti operativi, l’effettivo rinnovamento dell’evangeliz-
zazione da tutti invocato.  

 
Ebbene, consapevoli che questo sia il tempo per “un di più e un di meglio” nella 
strategia dell’offerta formativa superiore, l’Università si è impegnata nella pro-
grammazione dell’anno accademico che oggi inauguriamo promuovendo mirati 
insegnamenti interdisciplinari e una platea di discipline di concreta attualità e uti-
lità.  
Di più, i consigli delle Facoltà hanno tratto profitto dal disposto dell’art. 52 della 
costituzione apostolica Veritatis gaudium circa gli “Altri titoli-Diplomi” per 
ideare e organizzare percorsi di studio di approfondimento specialistico teorico-
pratico. Nella Facoltà di Teologia sono divenuti operativi percorsi per due Di-
plomi: il Diploma interconfessionale in teoria e pratica della traduzione della 
Bibbia (il nulla osta del Dicastero per la Cultura e l’Educazione è datato 26 ottobre 
2021) afferente alla Sezione biblica; il Diploma in Management e Leadership pa-
storale per l’evangelizzazione (il nulla osta è dello scorso 25 agosto) afferente alla 
sezione di Pastorale e Mobilità umana. Nella Facoltà di Missiologia, in aggiunta 
al preesistente Corso annuale di formazione missionaria, nel ciclo specialistico 
“Dialogo e Religioni” è già operante il Diploma in Religioni e Dialogo interreli-
gioso (anche di questo Diploma il nulla osta risale al 25 agosto scorso). Inoltre, 
questa Facoltà si prepara a organizzare per il prossimo anno il Diploma in Storia 
delle missioni e dell’evangelizzazione.  
Mi preme aggiungere che, in forza della sottoscrizione di una “Dichiarazione d’in-
tenti” da parte dell’Università e del Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e 
le Società di vita apostolica, avvenuta lo scorso 28 giugno, dopo che ne era stato 
informato il Dicastero per la Cultura e l’Educazione, già in questo anno accade-
mico prenderà avvio un altro Diploma. Infatti, lo Studium del Dicastero per la Vita 
Consacrata e la nostra Facoltà di Diritto Canonico propongono il ciclo biennale di 
studi conducenti al Diploma in Magistero e normativa canonica della vita consa-
crata. La Facoltà di Diritto Canonico inoltre prosegue, e con successo, le attività 
concernenti il conferimento del Diploma del Corso superiore in prassi e giuri-
sprudenza ecclesiastica. 
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Nomine istituzionali 
 
Il Gran Cancelliere ha nominato: il Prof. Gaetano Sabetta quale Vice Rettore 
dell’Università (ringrazio il Prof. Pasquale Basta per il tempo di fruttuosa colla-
borazione); il Prof. P. Aldo Skoda, quale Direttore del Dipartimento di Lingue; il 
Prof. Don Giovanni Ancona, quale Direttore della Rivista “Urbaniana University 
Journal – Euntes Docete”; il Dott. P. Simone Raponi della Congregazione 
dell’Oratorio di San Filippo Neri, quale Direttore della Biblioteca. P. Raponi suc-
cede a P. Philibert Alphonse Rakotondravelo, destinato dai Superiori dei Missio-
nari Oblati di Maria Immacolata ad altro incarico. 
Il Gran Cancelliere ha inoltre nominato il Prof. Luca Tuninetti Decano della Fa-
coltà di Filosofia e il Prof. P. Luigi Sabbarese Decano della Facoltà di Diritto 
Canonico. Entrambe le nomine sono state confermate dai Superiori del Dicastero 
per la Cultura e l’Educazione. Ringrazio i Professori Don Aldo Vendemiati e 
Mons. Giacomo Incitti per l’impegno profuso. 
Il 1° febbraio 2022, ai sensi delle Norme transitorie, il Rettore ha incaricato la 
Prof.ssa Sandra Mazzolini quale Pro-Preside ad interim dell’ISCSM, essendo 
giunto a scadenza il mandato triennale di Preside del Prof. Luca Pandolfi. 
 
Nomine professorali 
 
Ottenuto il nulla osta del Gran Cancelliere, il Rettore ha nominato Professore Con-
sociato: i Professori Don Alessandro Recchia e Don Armand Paul-Joseph 
Kouame Bosso (per la Facoltà di Diritto Canonico); i Professori Don Kokou Ma-
wuena Ambroise Atakpa e Don Antonio Landi (per la Facoltà di Teologia).  
Ottenuto il nulla osta del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, il Gran Cancel-
liere ha nominato Professore Straordinario: il Prof. Don Mario Luigi Grignani (per 
la Facoltà di Missiologia). 
Su richiesta dell’Università il Gran Cancelliere ha conferito il titolo di Professore 
Emerito al Prof. P. Giovanni Rizzi, in pensione per raggiunti requisiti.  
 
Altre nomine 
 
Il Santo Padre ha nominato il Prof. Mons. Armando Matteo Segretario del Dica-
stero per la Dottrina della Fede, il Prof. Cataldo Zuccaro Consultore del medesimo 
Dicastero, il Prof. Pietro Angelo Muroni, Consultore del Dicastero per il Culto 
Divino e la Disciplina dei Sacramenti, il Prof. Luigi Sabbarese Vicario giudiziale 
del Tribunale ecclesiastico della Città del Vaticano. 
La Fondazione Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana ha richiesto di poter 
nominare il Prof. Ardian Ndreca Rettore dell’Università Cattolica Nostra Signora 
del Buon Consiglio di Tirana per un mandato di quattro anni. Con l’approvazione 
del Gran Cancelliere e dei Superiori del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, 
il 30 agosto 2022, insieme al Presidente della sunnominata Fondazione ho sotto-
scritto il Protocollo d’Intesa per il “distacco funzionale” del Prof. Ndreca che gli 
consente di conservare i diritti/doveri connessi con il ruolo di Professore Ordina-
rio della Facoltà di Filosofia. 
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“In memoriam” 
 
Il 13 luglio, improvvisamente, sorella morte sottraeva prematuramente all’affetto 
della sua numerosa famiglia il caro Massimo Matteo Appolloni, nostro usciere. I 
Colleghi e quanti dell’Università lo hanno conosciuto e amato lo ricordano con 
gratitudine al Signore che dona la vita in pienezza – requiescat in pace. 
 
Dati statistici essenziali 
 
Il numero complessivo degli Studenti frequentanti è stato di 1.392: 1.038 gli 
iscritti per il conseguimento dei gradi accademici (Baccellierato, Licenza e Dot-
torato), e 354 gli iscritti agli altri corsi, segnatamente ai corsi di lingue antiche e 
moderne.  
I diplomi dei gradi accademici rilasciati risultano così ripartiti: 117 di Baccellie-
rato (10 in Filosofia, 45 in Teologia, 22 in Missiologia, 40 nell’ISCSM); 130 di 
Licenza (12 in Filosofia, 39 in Teologia, 48 in Diritto Canonico, 20 in Missiologia, 
11 nell’ISCSM); 39 di Dottorato (7 in Filosofia, 14 in Teologia, 12 in Diritto Ca-
nonico, 6 in Missiologia). 
154 sono stati i Docenti impegnati nelle unità di grado: 57 gli Stabili, 34 gli Invi-
tati, 63 gli Incaricati. La ripartizione, per livello e unità, dei docenti Stabili è la 
seguente: 23 Ordinari (5 Filosofia, 5 Teologia, 3 Diritto Canonico, 7 Missiologia, 
3 ISCSM); 13 Straordinari (0 Filosofia, 5 Teologia, 3 Diritto Canonico, 2 Missio-
logia, 3 ISCSM); 21 Consociati (5 Filosofia, 7 Teologia, 4 Diritto canonico, 2 
Missiologia, 3 ISCSM).  
I Docenti incaricati nel Dipartimento di Lingue sono stati 14 (4 per le lingue an-
tiche, 6 per l’Italiano, 4 per le altre lingue moderne). I Docenti incaricati per i 
corsi intensivi estivi di italiano sono stati 22. Vale ribadire la strategicità del la-
voro svolto da questo Dipartimento durante l’anno accademico e nei mesi estivi 
(l’Università non conosce ferie!), sia nella sede di Roma che in quella di Castel 
Gandolfo. Giacché l’insegnamento delle lingue moderne risulta organizzato in 
corrispondenza del Quadro comune europeo di riferimento (QCER), è impegno 
prioritario dell’Università assicurare, con il ricorso ad accordi appropriati, la pos-
sibilità di rilasciare agli Studenti frequentanti i corrispondenti “certificati di li-
vello”.  
Il totale degli Studenti che, appartenenti ai nostri 107 Istituti Affiliati/Aggre-
gati/Collegati, sono stati iscritti alla nostra Università nel 2021-2022 per il conse-
guimento dei gradi accademici è di 2.740. Le Facoltà affilianti hanno conferito 32 
Licenze (31 in Diritto Canonico ed 1 in Teologia), 2.708 Baccellierati (1.603 in 
Teologia, 1.053 in Filosofia e 52 in Scienze Religiose). Questo, in estrema sintesi, 
il quadro della nostra rete di Istituti universitari: 73 operano in Africa, 27 in Asia, 
3 nelle Americhe, 2 in Australia-Oceania, 2 in Europa. La Facoltà di Teologia 
conta 75 Istituti (1 Aggregato, 72 Affiliati e 2 Collegati); la Facoltà di Filosofia 
ha 29 Affiliati e quella di Diritto Canonico 3 Aggregati). Per farci un’idea del 
lavoro che attende il team dell’Ufficio Istituti Affiliati e i Docenti delle Facoltà 
affilianti a seguito della nuova normativa di erezione canonica emanata dal Dica-
stero per la Cultura e l’Educazione, cito un brano della relazione del Direttore 
dell’Ufficio. P. Giuseppe Iuliano scrive:  
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I rinnovi stanno avvenendo lentamente e con difficoltà dovute principalmente ai 
seguenti motivi: la netta separazione nei Seminari della direzione ed amministra-
zione dell’Istituto universitario da quella del governo e dell’amministrazione del 
seminario; la stesura degli Statuti; la stabilità dei docenti […]. La quasi totalità 
dei Seminari – aggiunge – faticano a comprendere il senso della riforma.  

 
Questi rilievi accrescono le ragioni di gratitudine dell’Università verso P. Iuliano 
e quanti con lui, con intelligenza e generosità, accompagnano il processo di rin-
novo e potenziamento del nostro “rimanere in rete” con le nuove Chiese partico-
lari presenti nei cinque continenti e delle quali è competente l’apposita sezione 
del Dicastero per l’Evangelizzazione.  
 
Attività di ricerca scientifica collettiva  
e collaborazione interuniversitaria delle singole Facoltà 
 
Facoltà di Filosofia. Ha avuto svolgimento una serie di seminari per Docenti e 
Dottorandi sul tema Interrogazione critica sulla “secolarizzazione”. Per un bi-
lancio provvisorio del fenomeno, i cui relatori lo hanno affrontato da varie pro-
spettive e in ragione di differenziati contesti geografici e culturali. È proseguita 
l’attiva partecipazione della Facoltà ai tre “Joint Diploma” interuniversitari pro-
mossi dalla CRUIPRO, ovvero Ecologia integrale, Studi su San Tommaso 
d’Aquino, Donna e Chiesa. Il legame della nostra Università e, in particolare della 
Facoltà di Filosofia, con San John Henry Newman si è espresso nel convegno 
organizzato il 16 giugno in collaborazione con il Methodist Ecumenical Office 
Rome, e con la partecipazione del Centro Anglicano di Roma, durante il quale si 
sono confrontati sul significato attuale del pensiero di San John Henry Newman 
studiosi di diverse aree disciplinari e rappresentanti di differenti confessioni cri-
stiane.  
Facoltà di Teologia. Il 22 febbraio 2022 il suo Consiglio si è espresso a favore 
del rinnovo dell’accordo interuniversitario con l’Università di Lublino, da questa 
sollecitato perché giunto a scadenza. Lo stesso Consiglio ha anche aderito al pro-
gramma di scambio internazionale di Studenti e Docenti con la Kölner Hoch-
schule für Katholische Theologie. È stata inaugurata una pagina Facebook volta 
a pubblicare notizie ed eventi della Facoltà in 5 lingue (italiano, inglese, francese, 
spagnolo e cinese). Con una Convocatio Docentium, alla vigilia dell’inizio 
dell’anno accademico (29-30 settembre 2021), la Facoltà ha dato vita a due giorni 
di aggiornamento per Docenti. Si segnala l’attualità delle tematiche di due delle 
relazioni svolte: Une théologie pour mieux comprendre la vie, le monde et les 
hommes, tenuta dal prof. Gilles Routheir (Università Laval, Québec-Canada), e 
Nuove frontiere della didattica universitaria e dell’informatica nell’insegna-
mento della teologia, tenuta dal Prof. Dariusz Gradziel (Università Salesiana). Ha 
ideato e realizzato due giornate di studio, rese fruibili con collegamenti online 
anche a docenti e studenti esterni, in specie appartenenti agli Istituti ad essa affi-
liati. La prima, con il tema Per una Chiesa dalle genti. Le migrazioni tra pensiero 
teologico e azione pastorale, è stata pensata per inaugurare ufficialmente la se-
zione specialistica, volta al conseguimento della Licenza e Dottorato in Teologia 
Pastorale e Mobilità Umana, avviata l’anno precedente in piena emergenza sani-
taria. La seconda, con il tema Tradurre “insieme” la Bibbia. Tra passato, pre-
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sente e futuro, per inaugurare e pubblicizzare il diploma interconfessionale in teo-
ria e pratica della traduzione della Bibbia. Infine, il 12 maggio 2022 ha organiz-
zato un atto accademico di studio in onore del pensionamento del Prof. Giovanni 
Rizzi. 
Facoltà di Diritto Canonico. Ha proseguito la feconda collaborazione con il Di-
castero per la Dottrina della Fede con l’organizzazione del X Corso Intensivo sui 
delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Il tema affrontato 
Le nuove norme sui delitti riservati: aspetti sostanziali e procedurali è stato in-
trodotto dal Cardinale Luis Ladaria. Ha sottoscritto un Memorandum of Under-
standing con la Facoltà di Teologia Cattolica della Ludwig-Maximilian Univer-
sität di Monaco di Baviera, per favorire lo scambio di Studenti e Docenti e la 
collaborazione nel campo della ricerca scientifica. Ha atteso alla cura della pub-
blicazione della rivista “Ius Missionale” e dell’annessa collana “Ricerche”. Il 4 
maggio 2022 ha celebrato la seconda Giornata di studi della “Cattedra Velasio De 
Paolis” affrontando il tema Aspetti dell’identità e missione ecclesiale della vita 
consacrata – una delle relazioni è stata tenuta da Padre Pier Luigi Nava, Sotto-
Segretario del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita 
Apostolica. Segnalo l’avvenuta pubblicazione del primo volume della nuova col-
lana Iustitia in Caritate. Anacleta che raccoglie gli atti della prima giornata della 
Cattedra. Nel quadro delle collaborazioni interuniversitarie, mi piace segnalare la 
lodevole iniziativa assunta dai Docenti della Facoltà per onorare il 70° genetliaco 
di un loro collega. A cura dei Professori Bosso e Okonkwo, la UUP ha pubblicato 
un poderoso volume (600 pp.) dal titolo “Qui custodiet ipsos custodes?”. Studi in 
onore di Giacomo Incitti nel quale vengono raccolti contributi di ben 30 specialisti 
di varie istituzioni scientifiche. 
Facoltà di Missiologia. Il 2 ottobre 2021 si è svolto presso il CIAM un incontro 
dei professori della Facoltà per una riflessione sulla missione ad/inter gentes, in-
trodotta dal Prof. Gaetano Sabetta cui ha fatto seguito una proficua condivisione 
di considerazioni sulla struttura della Facoltà, con particolare riferimento alla re-
visione delle sue tre specializzazioni e all’intensificazione delle relazioni di fattiva 
collaborazione della Facoltà con istituzioni missionarie e centri universitari. Tra 
le attività programmate e svolte dalla Facoltà si segnalano tre significative colla-
borazioni: la presentazione del volume Christian Witness in a Multi-religious 
World curato dal Sotto-Segretario del Dicastero per il Dialogo Interreligioso, 
Mons. Indunil Janakaratne Kodithuwakku Kankanamalage; l’incontro organiz-
zato nel mese di giugno insieme al Dicastero per il Dialogo Interreligioso dal titolo 
Amicizia tra Buddhisti e Cristiani per una Cultura dell’Incontro; la VII Confe-
renza dell’Associazione Internazionale dei Missiologi Cattolici dal titolo Thirty 
Years since Redemptoris Missio and Dialogue and Proclamation. Developments, 
Fruits, New Opportunities, tenutasi qui in Urbaniana sempre nel mese di giugno 
e realizzata in partnership con la Pontificia Unione Missionaria, con il Dicastero 
per l’Evangelizzazione e con il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso. 
Tra le attività svolte dal Centro Studi Cinesi, Centro afferente alla Facoltà di Mis-
siologia, ne segnalo due. Ha aderito al progetto di ricerca “Unus non sufficit orbis” 
condiviso dal Dipartimento di Storia, Culture e Religioni dell’Università “La Sa-
pienza” (Roma) e dal Centro di Linguistica Computazionale del Consiglio Nazio-
nale delle Ricerche (Pisa). Il progetto è focalizzato sulle mappe redatte dai mis-
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sionari dal XVI al XX secolo, con l’obiettivo di valorizzare l’importante patrimo-
nio cartografico/cosmografico, per lo più inedito, presente nella nostra Biblioteca. 
Allo scopo l’Università si doterà di uno speciale scanner planetario per la digita-
lizzazione di mappe di grandi dimensioni. Inoltre, il Centro ha contribuito all’ul-
timazione del complesso lavoro di redazione, durato anni, del Catalogo dei docu-
menti cinesi presenti nell’Archivio Storico di Propaganda Fide, 1622-1830 – la 
stampa è prevista in concomitanza con il Convegno di novembre. 
 
Vitalità delle unità di servizio 
 
Mi riferisco anzitutto al personale della Segreteria Didattica, dell’Economato e 
della portineria. La loro attività è risultata incrementata, esigendo impegno e de-
dizione. A tutti e ciascuno un grande grazie. Quella della Segreteria poi si è con-
fermata estremamente complicata. Anzitutto a motivo della collocazione fisica 
degli attuali spazi ad essa dedicati. Chiederò al Gran Cancelliere di coinvolgere la 
sua Amministrazione per pianificare, nell’edificio Paolo VI, un’appropriata col-
locazione di questo articolato ufficio. La soluzione consentirà anche una più ade-
guata distribuzione delle aule della Facoltà di Diritto Canonico. Inoltre, il servizio 
dedicato allo svolgimento della didattica è risultato particolarmente affaticato e 
ciò: sia in ragione del progressivo ritorno alla normalità; sia per gli obiettivi ri-
tardi, ereditati dal passato, nel provvedere all’aggiornamento e all’implementa-
zione del quadro dei programmi informatici in corrispondenza all’evolvere della 
dinamica didattica; sia, infine, per le più volte segnalate inefficienze nella gestione 
del complesso sistema universitario da parte dell’unità informatica creata dal e 
nel Dicastero per l’Evangelizzazione. A Don Thomas Schluep e alla sua équipe 
va la nostra sincera gratitudine per l’impegno a superare di volta in volta le criti-
cità.  
L’unità della Biblioteca, seppure penalizzata dalla carenza di personale, ha assi-
curato un’ottimale servizio a Docenti, Studenti e Studiosi, ha accresciuto le risorse 
cartacee e digitali e gli scambi, ha favorito la collaborazione con i Docenti. Tra le 
attività speciali, ricordo: la movimentazione e sistemazione dei libri nella scaffa-
latura dei depositi; la partecipazione del personale ai programmi formativi di 
URBE e alle altre iniziative intraprese dalla stessa URBE, come quella del cata-
logo condiviso “Parsifal”; l’organizzazione di sessioni per l’avviamento degli Stu-
denti all’uso della Biblioteca. Grazie ai Bibliotecari e auguri di buon lavoro al 
nuovo giovane Direttore. 
Mi soffermo ora sulla produzione editoriale dell’Urbaniana University Press 
(UUP), anche per onorare la continuità dell’attività di ricerca che viene svolta 
nell’Università nel suo insieme e dai singoli Docenti, con monografie, articoli di 
riviste e collaborazioni editoriali di vario genere e formato. Sono stati in lavora-
zione ben 48 volumi. Di questi: 17 di prima stampa e 3 ristampe; 3 fascicoli 
dell’“Urbaniana University Journal – Euntes Docete” e 1 della rivista “Ius mis-
sionale” (ora diretta dal prof. Alessandro Recchia subentrato al Prof. Elias Frank), 
6 volumi sono in corso di stampa, 8 in pre-stampa e 10 in programmazione o 
valutazione. Ringrazio il Direttore e il suo staff per il tanto e qualificato lavoro. 
Innovativa la decisione dell’Editrice di dar vita al format Urbaniana Talk. Con-
versazioni sul mondo del libro, di fatto inaugurato con l’organizzazione, in colla-
borazione con il Coordinamento delle University Press Italiane, di un incontro sul 
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tema Il potere della verità. Scenari possibili tra illusioni, fabula e realtà. Profitto 
dello spazio dedicato all’Editrice per ringraziare il Prof. Giovanni Ancona per 
aver assunto la direzione rivista “Urbaniana University Journal – Euntes Docete” 
che è opportunità ed espressione del permanente impegno dei Docenti a perse-
guire l’avanzamento delle conoscenze nei vari campi del sapere.  
 
Una nuova tappa per avanzare insieme nel 2022-2023 
 
Intraprenderla esigerà il contributo fattivo di tutti e rappresenterà una straordinaria 
occasione di miglioramento della qualità della nostra vita e missione universitaria. 
A Docenti, Studenti e Personale verrà richiesto di contribuire alla valutazione in-
terna della Qualità e alla conseguente redazione sia del Report di autovalutazione 
sia del Piano strategico quinquennale per il miglioramento della qualità e lo svi-
luppo dell’Università. In virtù dell’avvenuta approvazione dei Regolamenti, si po-
trà dare esecuzione a quanto gli Statuti stabiliscono a riguardo del “Coordina-
mento universitario per la Promozione della Qualità”. Si tratterà di rendere così 
operativo l’appropriato Ufficio che sarà diretto dal Vice Rettore in qualità di De-
legato del Rettore. 
 
Conclusione 
 
Chiudo con una breve considerazione e un invito. Nell’anno che abbiamo di fronte 
verremo sollecitati a intensificare il nostro coinvolgimento nel percorso sinodale, 
accrescendo, nel discernimento e nell’azione, la consapevolezza dell’essere tutti 
insieme corresponsabili dell’annuncio del Vangelo ad ogni creatura e quindi del 
nostro ire per mundum – espressione che ricorre nella regola bullata di San Fran-
cesco. La vita universitaria in realtà mi appare come una sorta di permanente pa-
lestra di sinodalità o, come si ama dire, di stile sinodale. Ogni parte dell’Università 
ha bisogno di tutte le altre parti, il bene dell’una fa il bene dell’altra. In essa la 
socializzazione è incessantemente dinamica: ogni nuovo studente, come ogni 
nuovo professore, aggiunge qualcosa a tutti gli altri, è, cioè, portatore di fermenti 
di cambiamenti nell’insieme, nel tutto. Nelle Università le differenze, quali che 
esse siano, non possono non divenire costruttrici dell’amicizia sociale (espres-
sione cara a Papa Francesco) e, quindi, sono esse stesse spontaneo impulso a 
esplorare nuovi paradigmi di concreta solidarietà fraterna. Segue allora l’invito a 
vivere, anzitutto qui, proprio nella pluriforme nostra comunità universitaria, il 
cammino sinodale. 
Mi sia consentito di rivolgermi agli Studenti. Care Studentesse e cari Studenti, 
apprendete tutto il sapere possibile, profittate di tutte le opportunità disponibili 
per crescere e prepararvi a lavorare nella vigna della Chiesa e del mondo. Siate 
coraggiosi e audaci nell’ambire “al di più e al di meglio”, con gioia! Insegnateci 
a nutrire il desiderio del nuovo che eccede il vecchio. Siate per noi docenti la 
“buona coscienza” della speranza, la virtù bambina che cresce se è libera dall’in-
gombro paralizzante delle paure, di tutte le paure.  
 
Buon nuovo anno accademico!  




