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Un nuovo Istituto 

Affiliato 

Il “Seminario Maggiore inter- 
diocesano – Dom Settimio 
Ferrazzetta” di Bissau, 
Guinea Bissau, il 26 
settembre 2014 è stato 
affiliato alla nostra Facoltà di 
Teologia, per il prossimo 
quinquennio. 
Questo Seminario fu fondato 
dal Vescovo di Bissau, S. Ecc. 
Mons. Settimio Arturo 
Ferrazzetta. 

 

 
Nel 2001, terminata da 
qualche anno la guerra 
civile, iniziò la sua attività 
formativa. Da allora ad oggi 
ha formato 16 Sacerdoti tra 
diocesani e religiosi. 
Il curricolo formativo 
“filosofico-teologico” si 
svolge in 7 anni: 1 

propedeutico; 2 di Filosofia, 
propedeutici alla Teologia e 
4 di Teologia. 
Il Corpo docente è composto 
da 13 Professori di cui 9 
“full-time” e 4 “part-time”, 
di costoro 9 sono Diocesani e 
4 Francescani minori. 
Il numero degli alunni del 
Seminario non è elevato. 
Occorre tener presente che 
questo Paese, antica colonia 
Portoghese, è piccolo. Ha un 
territorio di 36.125 kmq ed 
1.548.159 abitanti 
(censimento 2010) di cui un 
15% circa, cristiano e con una 
situazione socio - politica 
difficile. Nello scorso anno 
accademico 2013/2014 ha 
ospitato 28 Seminaristi così 
divisi per anno: 
Propedeutico 9; Filosofia 3; 
Teologia 11; Anno diaconale 
5. Di costoro, 10 
appartengono alla Diocesi di 
Bafatà, 9 alla Diocesi di 
Bissau, 5 Francescani OFM, 3 
alla Congregazione del 
Preziosissimo Sangue e 1 a 
quella dei Giuseppini. 
Nell’anno precedente 
2012/2013, gli alunni erano 
25. 
La Biblioteca ha 
incominciato la sua attività 
nel 2001 con l’apertura del 
Seminario. Grazie ad un 
accordo tra la Diocesi di 
Bissau e la Conferenza 
Nazionale dei Vescovi del 
Brasile (CNBB) riceve ogni 
anno una buona quantità di 
libri e riviste. 
 

 

L’Urbaniana all’interno 
del panorama delle 
Università Pontificie, è 
di sicuro quella che 
incarna in modo più 
pieno l’universalità 
della Chiesa cattolica. 
Infatti la sua vocazione 
missionaria e 
l’internazionalità della 
sua comunità 
accademica ne fanno 
un luogo di incontro 
fra popoli e culture che 
trova nel messaggio 
cristiano il punto di 
unione. 
Uno degli elementi più 
significativi in questo 
senso è la vasta rete di 
Istituti Affiliati che 
costellano il mondo e 
che fanno riferimento 
all’Urbaniana coma 
propria “casa madre”. 
Sono 
complessivamente 96: 
63 in Africa, 25 in Asia, 
3 nelle Americhe, 2 in 
Australia Oceania e 3 
in Europa  



-

 

 

Realizzato dal Nida 

Institute of Biblical 

Scholarship presso 

la PUU 

Dal 29 settembre al 4 ottobre 

si è svolto un seminario su 

“Contemporary Theory and 

Practice of Bible Translation” 

realizzato dal Nida Institute 

of Biblical Scholarship della 

Società Biblica Americana in 

collaborazione con la 

Pontificia Università 

Urbaniana e rivolto ad oltre 

venti studenti in teologia 

biblica di diverse università 

pontificie, quali il Pontificio 

Istituto Biblico, la Pontificia 

Università Gregoriana e la 

stessa Pontificia Università 

Urbanina. Il Decano del 

Nida Institute il Rev. Dr. Phil 

Towner insegna da diversi 

anni a Roma su base 

biennale e questo seminario 

è il frutto di collaborazioni 

accademiche tra il Prof. 

Andrzej Gieniusz della 

Pontificia Università 

Urbaniana, il Dr. Valdo 

Bertalot, Segretario Generale 

della Società Biblica in Italia, 

e lo stesso Decano del Nida 

Institute. 

 

Questa iniziativa 

interconfessionale del Nida 

Institute ha incluso 

presentazioni da parte di 

studiosi delle diverse 

tradizioni cristiane (cattolica, 

protestante e ortodossa), 

appartenenti al Nida 

Institute, alle United Bible 

Societies, alla Università 

Statale di Urbino, alla Società 

Biblica in Italia e alla stessa 

Pontificia Università 

Urbaniana. 

Gli studenti che hanno 

partecipato al seminario 

sono iscritti a corsi in 

Teologia Biblica sia per la 

Licenza che per il Dottorato e 

provengono da un ampio 

numero di nazioni:  Italia, 

Slovacchia, Repubblica Ceca, 

India, Ruanda, Perù, 

Filippine, Costa d’Avorio, 

Uganda e Cina. 

 

Il Centro di Studi 

Cinesi inaugura un 

corso base 

Il Centro Studi Cinesi 

organizza un corso di cinese 

mandarino di durata 

annuale, da ottobre 2014 a 

maggio 2015. Il corso si terrà 

ogni giovedì pomeriggio, 

nell’orario 14.30-16.45. 

Il corso è gratuito. Per poter 

frequentare il corso è 

necessario iscriversi dal 1 al 

15 ottobre, comunicando 

all’indirizzo 

hanxue@urbaniana.edu i 

seguenti dati: nome, 

cognome, nazionalità. 

從2014年10月到2015年5月，

伍爾班大學漢學研究中心正

式開辦初級漢語課程。上課

時間是每星期四的14:30 – 

16:45。 

請注意：課程是免費的。想

要報名課程的學生，請于10

月1-15日向我中心的電子郵箱

地址 hanxue@urbaniana.edu 

寫郵件，提供以下信息：姓

名、國籍。 

Per informazioni più 

dettagliate, si prega di 

contattare il Centro. 

如果想了解更多信息，請下

載以下資料

mailto:hanxue@urbaniana.edu
mailto:hanxue@urbaniana.edu
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Quest’anno la meta 

è Orvieto 

Il XII pellegrinaggio degli 
universitari si svolgerà ad 
Orvieto il giorno 8 novembre 
2014 il tema, tratto dal 
vangelo di Marco, sul quale 
potremo insieme riflettere 
sarà “I discepoli non 
avevano che un solo pane”. 
Sono invitati a partecipare 
tutti gli studenti universitari 
di Roma. 

Fare un viaggio verso la 
scoperta del dono più 
grande che Cristo ci abbia 
potuto lasciare prima del 
Sacrificio sulla Croce, 
l’Eucarestia, capire come 
entra e quanto è importante 
nella nostra vita, se è un 
punto di partenza 
fondamentale o un 
sacramento vissuto solo al 
momento della comunione e 
poi lasciato lì, insieme alla 
messa e alla benedizione del 
celebrante. E’ questa la 
domanda che i giovani 
partecipanti all’ XII 
Pellegrinaggio degli 

universitari e accoglienza 
delle matricole, porteranno 
con loro ad Orvieto il 
prossimo 8 novembre. Tema 
della giornata , promossa 
dall’ Ufficio per la Pastorale 
Universitaria del Vicariato di 
Roma “I discepoli non 
avevano che un solo pane” 
(cfr Mc 8,14).  

 

Una meta che nasce dal tema 
del nuovo anno pastorale: “ 
Eucarestia e Nuovo 
umanesimo”. Infatti nel 
duomo della cittadina umbra 
c’è la cappella dove sono 
conservati il corporale e i lini 
liturgici di un prete boemo, 

Pietro da Praga, che nel 
lontano 1263 durante una 
celebrazione eucaristica  
ebbe dei dubbi sulla verità 
della transustanziazione, e 
durante la consacrazione 
l’eucarestia, vide stillare 
sangue dall’Ostia consacrata 
e bagnare tutti i suoi 
paramenti. 

“Per questa dodicesima 
edizione dell’ ormai 
tradizionale pellegrinaggio 
degli universitari – spiega il 
vescovo Lorenzo Leuzzi, 
delegato per la Pastorale 
Universitaria diocesana – 
abbiamo scelto Orvieto 
perché proprio quest’anno si 
celebra il Giubileo 
Eucaristico. Il nostro 
obiettivo è quello di aiutare i 
giovani a scoprire il senso 
profondo della celebrazione 
eucaristica come momento 
centrale, sia della propria 
esperienza di studio ma 
anche come servizio. L’ 
eucarestia diventa così, 
sorgente delle motivazioni 
più profonde della vita e 
dell’ impegno intellettuale, 
ma anche luogo nel quale il 
Signore è risorto e dona la 
Carità Intellettuale agli 
universitari, per renderli 
capaci di offrire contributi 
significativi per la crescita 
nei vari ambiti della vita 
sociale e culturale del nostro 
paese”. 
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