DELEGAZIONE DEGLI EMIRATI ARABI
OSPITE ALLA PUU

Il giorno 25 aprile 2017 alle 8.45 una delegazione degli Emirati Arabi, presieduta dal Ministro della
Tolleranza S.E. Sig.ra Sheikha Lubna Al-Qassimi, accompagnata dalla Ambasciatrice degli Emirati
Arabi presso la Santa Sede S.E. Sig.ra Hissa Abdulla Ahmed Al-Otaiba, viene accolta presso la Sala
Sessioni della Pontificia Università Urbaniana da una delegazione della Congregazione per
l’Evangelizzazione dei Popoli presieduta dal Prefetto il Cardinal Fernando Filoni e costituita dal
Segretario della Congregazione. Mons. Savio Hon Tai Fai, dal Rettore dell’Università, prof. p.
Alberto Trevisiol, accompagnato da una rappresentanza dell’Università, e dal Direttore
dell’Archivio di Propaganda Fide, Mons. Luis Manuel Cuña Ramos.
Il motivo dell’incontro è la definizione di un Memorandum of Understanding tra l’archivio storico
di Dubai e l’archivio storico di Propaganda.
La delegazione dell’Università è presieduta dal Rettore Magnifico e costituita dalla Vicerettore
prof.ssa Lorella Congiunti, dal Segretario Generale p. Varghese Maliakkal, dalla Preside
dell’ISCSM prof.ssa Tiziana Longhitano, dal Direttore della UUP, prof. Leonardo Sileo, dalla
Segretaria del Rettore, Gemma De Bono.

Il Rettore prof. Alberto Trevisiol, come storico della Chiesa, è particolarmente contento del motivo
della visita.
Come rettore, sottolinea inoltre come siano importanti per l’Università le relazioni di conoscenza e
di cordialità con esponenti di altre religioni, in particolare con gli Islamici. Infatti, le differenze
costituiscono una grande occasione di arricchimento, quando sono accompagnate dalla reciproca
conoscenza. La loro presenza è significativa perché la finalità della riflessione teologica e
dell’insegnamento della PUU ha come orizzonte la contestualizzazione dei medesimi verso le
molteplici alterità del mondo rappresentato dagli studenti dell’Urbaniana. In questi anni, l’interesse
dell’Università si è particolarmente riversato verso il mondo islamico e sono stati stabiliti accordi di
ricerca con diverse università islamiche.

Il Rettore infine esprime il proprio desiderio che le relazioni di amicizia con gli Emirati Arabi
proseguano ed invita la Ambasciatrice presso la Santa Sede a continuare una relazione amichevole
con l’Università in vista anche di possibili scambi culturali e di docenti dell’Urbaniana. Ogni
contatto arricchisce reciprocamente. In particolare i paesi degli Emirati Arabi che dimostrano una
vera apertura al dialogo anche con il Cristianesimo, possono diventare un esempio di relazioni
profonde e libere anche per altri paesi musulmani.

