RELAZIONE ANNUALE
del Magnifico Rettore
Prof. Leonardo Sileo

La relazione che mi accingo a svolgere è la versione abbreviata del testo integrale
che nei prossimi giorni invierò al Gran Cancelliere e sarà pubblicato.
L’intento di mantenere la promessa fatta agli Studenti di non annoiarli non mi
esonera e solleva dalla responsabilità di raccontare il lavoro intellettuale svolto nell’anno
accademico appena concluso attento sia a rendere ragione del contributo offerto da
ciascuna componente la comunità urbaniana, sia a cogliere in quanto concepito e
realizzato quella speciale tensione verso l’aperto del futuro che è propria di chi anima
le strutture educative in generale e quelle universitarie in particolare. L’efficace
affermazione di Reinhart Koselleck: “Le strutture stesse diventano evento” (“Die
Strukturen werden Ereignis”) ha infatti senso se riferita alle aspirazioni e all’operosità
di persone concrete. Così intesa, mi ha guidato nel raccogliere e riconsiderare gli atti, le
attività e i dati salienti che ora posso solo riassumere.
Atti del Rettore, nomine e promozioni
In conformità all’Art. 20 dei Regolamenti, con Decreto, ho costituito la
Commissione interna per dirimere le cause o i ricorsi presentati da persone o enti.
Su previa delibera del Consiglio della Facoltà di Diritto Canonico, con Decreto,
ho eretto la Cattedra “Cardinal Velasio De Paolis”.
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In analogia con il dettato dell’Art. 29 dei Regolamenti ho convocato l’Assemblea
dei Docenti Stabili dell’Università per la trattazione di questioni generali.
Il prof. Benedict Kanakappally è stato nominato Vice Rettore dal Gran
Cancelliere e da me Direttore Supplente del Centro Studi Cinesi a seguito delle
dimissioni presentate dal Prof. Alessandro dell’Orto e in vista del completamento delle
procedure di nomina del nuovo Direttore. – rinnovo la gratitudine mia e dell’Università
intera al Prof. Dell’Orto per la sua competenza nell’organizzare il Centro e per la
passione con cui l’ha diretto lungo 12 anni.
Il Prof. Pietro Angelo Muroni è stato nominato Decano della Facoltà di Teologia
– auguri di buon lavoro al nuovo Decano e un grande grazie al Prof. Giovanni Ancona,
Decano della stessa Facoltà per due mandati consecutivi.
Il Prof. Carmelo Dotolo è stato confermato Decano della Facoltà di Missiologia:
a lui buon proseguimento di attività.
Il Gran Cancelliere ha conferito al Prof. Guido Mazzotta il titolo di Professore
Emerito.
Hanno ottenuto la promozione a Professore Straordinario: il Prof. Elias Frank e
il Prof. Jean Yawovi Attila, entrambi su cattedre della Facoltà di Diritto Canonico.
Attività scientifica dell’Università e nell’Università
Il Convegno Internazionale annuale dell’Università, promosso dalla Facoltà di
Diritto Canonico e svolto dal 13 al 15 marzo scorso, ha avuto come oggetto di studio
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interdisciplinare “Riforme nella Chiesa, riforma della Chiesa”. Gli Atti sono in
lavorazione presso la UUP.
La Festa patronale dell’Università, celebrata il 10 aprile, ha messo a fuoco, con
due relazioni (del nostro Gran Cancelliere e del Segretario Generale del Sinodo dei
Vescovi, S. E. Card. Lorenzo Baldisseri), il tema “Giovani per una Chiesa in uscita
missionaria”, e ha dato conto dei risultati di una consultazione telematica degli Studenti
di Roma e degli Istituti Affiliati sulla condizione del mondo giovanile nel contesto delle
trasformazioni sociali ed ecclesiali in corso.
Coordinato dal Prof. Andrzej Gieniusz, ha avuto luogo la quinta edizione del
Seminario speciale sulla “Teoria e pratica contemporanee della traduzione della
Bibbia”, organizzato in partnership dalla nostra Università, dal NIDA (Institute for
Biblical Scholarship dell’American Biblical Society) e dalla Società Biblica Italiana.
Per conto dell’ISCSM la Preside, Prof.ssa Tiziana Longhitano, e il Prof. Luca
Pandolfi stanno coordinando le attività previste dal triennale progetto di Ricerca
interdisciplinare e interculturale RAF (Ricerca/Azione/Formazione) in collaborazione
con altre istituzioni universitarie, l’UISG e Congregazioni religiose, finanziato
dall’americana GHR Foundation.
Insieme ad altre università e atenei pontifici romani, la PUU ha aderito al Joint
Diploma in Ecologia Integrale, che svolge un percorso formativo, chiamato Alleanza
per la casa comune, per l’approfondimento dell’Enciclica Laudato sì.

3

La Facoltà di Filosofia ha dato vita a quattro Seminari per Docenti e Dottorandi
sul tema “Secolarizzazione teologia politica” e, sullo stesso tema, tramite l’ISA diretto
dal Prof. Ardian Ndreca, ha organizzato una Giornata di studio. L’ISA ha anche
promosso una Giornata di Studio dal titolo “Tra storia, etnologia e religione” per onorare
eminenti studiosi che hanno contribuito alla formazione della tradizione urbaniana nelle
ricerche antropologiche.
La Facoltà di Teologia ha realizzato tre Giornate di Studio: a cura della Sezione
di Teologia dogmatica quella su L’esegesi biblica nei primi secoli della Chiesa e, in
collaborazione con la Facoltà di Diritto Canonico, quella su L’autorità competente per
i testi liturgici (can. 838) in margine al M. P. Magnum Principium (gli Atti sono stati
pubblicati come focus nel fascicolo due della UUJ); e a cura della Sezione di Teologia
biblica la terza su Il periodo del secondo tempio.
La Facoltà di Diritto Canonico, oltre alla ricordata collaborazione con Facoltà di
Teologia, ha promosso una Giornata di Studio su La costante sollecitudine per la
concordanza tra i Codici, in occasione della promulgazione del m. p. De concordia inter
Codices, ha organizzato il VI Corso intensivo sui delitti riservati alla Congregazione per
la Dottrina della Fede; e ha coordinato, in consonanza con le esigenze manifestate dal
m. p. Mitis Iudex Dominus Iesus, il primo corso di formazione per parroci e operatori
della pastorale familiare della Regione Ecclesiastica di Basilicata.
La Facoltà di Missiologia ha offerto quattro conferenze pubbliche su “Dire Dio
oggi. Tra religioni e culture”, coordinate dalla Prof.ssa Donatella Scaiola, e ha animato
sulla stessa tematica una Giornata di Studio conclusiva (la pubblicazione del tutto è
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prevista nel mese di novembre). Il mio Predecessore aveva affidato alla Facoltà il
compito di redigere e curare la pubblicazione dell’Enchiridion sull’Inculturazione, a suo
tempo commissionato alla nostra Università dalla Congregazione per la Dottrina della
Fede. In accordo con codesto Dicastero il corposo volume, ormai in seconde bozze,
viene edito in coedizione dalla nostra UUP e dalla LEV per la cura di Carmelo Dotolo,
Sandra Mazzolini e Gaetano Sabetta.
Delle molte e varie attività del Centro Studi Cinesi (di insegnamento, di ricerca e
di partecipazione ad eventi e iniziative di altre Istituzioni), ricordo la pubblicazione
prevista in novembre del Repertorio dei Catechismi cinesi nella Biblioteca della
Pontifica Università Urbaniana, a cura di Giovanni Rizzi, Zhao Hongtao e Emanuele
Raini, e l’organizzazione di due eventi: con il Dipartimento Istituto di Studi Orientali
della Sapienza, della X Conferenza Internazionale di Linguistica Missionaria e di una
mostra di materiali storici conservati nella nostra Biblioteca; con la Facoltà di
Missiologia, della Conferenza pubblica della Prof.ssa Luisa Maria Paternicò
(dell’Orientale di Napoli) su “Quando Confucio parlava di spiriti”.
Mi è parso opportuno collocare in questa sezione le attività che la UUP da anni
svolge in preponderanza in funzione della diffusione della produzione dei Docenti in
ordine alla ricerca scientifica e alla nuova struttura della manualistica. Tra ottobre 2017
e ottobre 2018 ha avuto in lavorazione ben 43 volumi (alcuni editi come ‘Grandi
Opere’), di cui ben 32 già presenti nel circuito della distribuzione. È proseguita la
collaborazione della UUP con il Direttore degli Studi Affiliati per la traduzione in
inglese e la stampa della nostra manualistica. Merita un cenno l’avvenuta cessione dei
5

diritti di traduzione in lingua coreana di molti dei nostri manuali di discipline
canonistiche ad una editrice universitaria della Corea del Sud. Vanno segnalate la
puntualità dell’uscita e il controllo della qualità dei contributi scientifici dei fascicoli
della Urbaniana University Journal Euntens Docete e dell’Annuario della Facoltà di
Diritto Canonico Ius Missionale. Quanto all’ormai prossima attivazione dell’editoria
digitale, che riguarderà anche Bibliographia Missionaria Nuova serie, è stato definito
un accordo con Casalini Libri per rendere disponibile, sulla piattaforma accademica
Torrossa, l’edizione elettronica full text dei volumi già editi in versione a stampa. La
UUP ha intensificato la sua partecipazione (ha fatto rete!) alla vitalità del
Coordinamento delle University Press Italiane – UPI. Non è un caso che proprio nella
nostra Università il 5 giugno scorso, alla presenza del notaio, i soci fondatori abbiano
approvato il nuovo Statuto di Associazione. Per la promozione, la distribuzione e la
commercializzazione dei volumi editi si stanno rivelando preziosi il sito internet
(www.urbaniana.press), il cui sistema e-commerce viene sempre più utilizzato, e la
sottoscrizione di un vantaggioso accordo con Messaggerie Libri (il più importante
distributore italiano di prodotti editoriali).
Dati relativi ai Docenti, agli Studenti e agli istituti affiliati
Sono stati attivati complessivamente 554 corsi. Hanno insegnato 107 Docenti
esterni (Invitati e Incaricati) e 54 Docenti Stabili tra Ordinari, Straordinari e Consociati.
Gli Studenti che hanno studiato nella UUP sono stati complessivamente 1519.
Aggiungo una breve nota circa l’intensa e benemerita attività del Dipartimento di
Lingue. In quanto unità interfacoltà, esso è componente architettonico dell’Urbaniana e
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ciò secondo i suoi Statuti generali e la sua stessa tradizione. In particolare, per
l’insegnamento della lingua italiana somministrato ai nostri Studenti (per circa l’80%
provenienti da Paesi dell’Africa e dell’Asia), esso costituisce uno strumento strategico
essenziale per consentire loro, fin dall’inizio del ciclo di studi, l’apprendimento delle
discipline somministrate in italiano dalle Facoltà e dall’ISCSM e per procedere poi nella
ricerca bibliografica e nell’elaborazione delle tesi di grado.
Riguardo alla platea degli Istituti Aggregati, Affiliati e Collegati alle nostre
Facoltà si veda la tabella 1:
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Per i gradi conferiti si veda la tabella 2:

Per le attività notevoli svolte dall’Ufficio, tabella 3:
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Nuove destinazioni d’uso di ambienti e lavori di manutenzione straordinaria
Sono stati ricavati sufficienti spazi per l’allestimento degli “Studi” dei 54 Docenti
Stabili in funzione dell’essenziale attività di assistenza agli Studenti e della ricerca
personale. È stata allestita una nuova “Sala Docenti” per gli Invitati e gli Incaricati con
arredo atto ad accoglierli e a favorire i loro colloqui con gli Studenti. Sono stati destinati
e arredati tutti i vani del lato sinistro del piano terra della ristrutturata Biblioteca (4
“Studi” per Docenti, l’Aula Seminari, la “Sala Sessioni 2” e un vano per attività di
archiviazione). Nella Sala Lettura della Biblioteca sono stati riallocati a vista 2.300
volumi grazie all’aggiunta di nuovi scaffali nel rispetto del nuovo disegno
architettonico. Agli Studenti è stata destinata un’unica spaziosa sala per le loro esigenze
di incontro, ristorazione e studio dopo le lezioni in classe; anche all’Associazione
Studenti Omnes gentes è stato assegnata una stanza più spaziosa. Rimane da operare il
trasferimento della libreria universitaria in ambiente più consono e strategico. Quanto
alla manutenzione straordinaria degli edifici dell’Università, attraverso l’Ufficio diretto
da Mons. Ermes Viale, il Gran Cancelliere ha provveduto al rifacimento degli impianti
igienici per gli Studenti distribuiti nei piani dell’Edificio Antico: grazie di cuore!

Nomina Episcopale
Il Prof. Peter Paul Saldhana ha ricevuto la nomina a Vescovo della diocesi di
Mangalore (India).
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Pensionamento
Nel luglio scorso lo staff della Biblioteca si è ulteriormente assottigliato. La
Sig.ra Rosetta Penteriani è collocata a riposo dopo un quarantennio di lavoro svolto con
dedizione e competenza ammirevoli. Grazie!
Breve riflessione personale circa l’“ingente e non rinviabile compito” di
rinnovamento che ci è richiesto dalla nuova Costituzione Apostolica
Le varie fasi esecutive del Processo di Bologna, progettato per mettere al centro
gli Studenti e per favorire la riconoscibilità di titoli e percorsi accademici in una comune
area, sono state cadenzate dalla produzione di voluminosi documenti di linee-guida per
ogni minimo aspetto interno ed esterno alle strutture universitarie. Mentre me ne
occupavo, alternando entusiasmo e fastidio, ho fatto di tutto per rimandare la risposta ad
un interrogativo che puntualmente mi si ripresentava: gli esperti di indicatori della
qualità che emanano direttive e stabiliscono parametri per ogni cosa hanno idea
dell’essenza e necessità del futuro? E più in generale, le società che compongono la
selettiva società globalizzata si organizzano con una visione di futuro comune,
inclusivo? Esse attendono che almeno le loro istituzioni di educazione superiore siano i
luoghi nei quali si interroga il presente istantaneo, consumistico e finito e si elaborano i
tentativi di proposta per il suo superamento e avanzamento senza cedere a sterili e/o
dannose utopie?
Mi aveva impressionato e ancora mi stimola la lettura del ‘libretto’, uscito nel
2010, del noto antropologo e africanista Marc Augé: Où est passé l’avenir? (tradotto in
italiano Che fine ha fatto il futuro. Dai nonluoghi al nontempo). “Può essere utile –
10

scriveva – riprendere la categoria di tempo per interrogare nuovamente le false evidenze
dell’attuale ideologia del presente. Queste evidenze – aggiungeva pensoso – assumono
la forma di un triplice paradosso. Primo paradosso: la storia, intesa come fonte di nuove
idee per la gestione delle società umane, sembra terminare proprio nel momento in cui
riguarda esplicitamente l’umanità nel suo insieme. Secondo paradosso: noi dubitiamo
della nostra capacità di influire sul nostro comune destino proprio nel momento in cui
la scienza progredisce ad una velocità sempre più accelerata. Terzo paradosso: la
sovrabbondanza senza precedenti dei nostri mezzi sembra vietarci di riflettere sui fini,
come se la timidezza politica dovesse essere lo scotto da pagare per l’ambizione
scientifica e l’arroganza tecnologica”.
Questi ed altri paradossi mi hanno persuaso che l’“ingente e non rinviabile
compito” di rinnovamento invocato da Papa Francesco debba venire attuato impostando
l’azione formativa, volta tanto all’apprendimento quanto all’iniziazione alla ricerca
scientifica, sulla valenza sociale dell’etica del sapere e del discernere di chi ha il
privilegio e la grazia di studiare. Chi altri, infatti, se non Docenti e Studenti potrebbero
avere a cuore l’esercizio di smascheramento delle false evidenze della sufficienza del
presente dei singoli e delle società? E chi altri, poi, se non Studenti e Ricercatori delle
Università e Facoltà della Chiesa in uscita missionaria, potrebbero imporsi il compito di
interpretare la continua e creativa presenza dello Spirito Santo nei luoghi e nei tempi
reali degli uomini nei quali è in svolgimento e non ancora conclusa la grandiosa storia
della salvezza universale?
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