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Un nuovo anno di 

studio delle 

migrazioni 

L’atto accademico 

d’inaugurazione si è 

soffermato sul tema.  

 “HOMO VIATOR. 

L’umanità itinerante nella fede 

e nella cultura”.  

 

Si è tenuto venerdì 28 

novembre nella Sala 

Newman della PUU.  

Il programma prevede le 

seguenti relazioni: 

 “Il concetto di homo viator 

nella storia della riflessione 

filosofica” a cura della Vice 

Rettore PUU Lorella 

Congiunti 

 “L’umanità itinerante nelle 

grandi religioni: Ebraismo” a 

cura del Prof. Innocenzo 

Cardellini 

 “L’umanità itinerante nelle 

grandi religioni: 

Cristianesimo” a cura della 

Prof.ssa Anna Fumagalli 

 “L’umanità itinerante nelle 

grandi religioni: Islam” a cura 

del Prof. Edoardo 

Scognamiglio 

“L’umanità itinerante nelle 

grandi religioni: Induismo” a 

cura del Prof. Gaetano 

Sabetta.   

Info: www.simiroma.org 

 

Un convegno sulle 

ricadute 

antropologiche della 

crisi economica 

Il 10 dicembre 2014 si terrà 

all’Urbaniana il Convegno 

di dialogo “COSTRUIRE 

SENTIERI PER IL NOSTRO 

TEMPO”. Il convegno ha lo 

scopo di leggere a due voci, 

 

E’ un programma 

formativo a distanza 

offerto in 

collaborazione con il 

Pontificio Consiglio 

per la Pastorale dei 

Migranti e Itineranti 

e l’Australian 

Catholic Migrant and 

Refugee Office 

(ACMRO) della 

conferenza 

episcopale 

australiana. 

Info: 

http://www.simiro

ma.org/programmi
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buddhista e cristiana, gli 

aspetti antropologici ed 

economici della crisi del 

nostro tempo. Ma, 

soprattutto, vorrà dare 

testimonianza del fatto che, 

nella diversità di percorsi, è 

possibile la collaborazione 

fra religioni.  

L’evento è organizzato 

dall’Ufficio per 

l’Ecumenismo e il Dialogo 

Interreligioso della CEI 

assieme al Pontificio 

Consiglio per il dialogo 

interreligioso e l’Unione 

Buddhista Italiana. 

 

Intervengono: Card. Jean 

Louis Tauran, Prof. 

Gianfranco Keiko 

Lustrissimi, Mons. Nunzio 

Galantino, Card. Peter 

Appiah Turkson, Prof.ssa 

Emanuela Magno, Prof.ssa 

Milena Mariani, Prof. Paolo 

Palomba, Prof. Vincenzo 

Giorgino, Prof. Luigino 

Bruni. 

Seguiranno testimonianze 

di lotta alla crisi dal mondo 

buddhista e cristiano.  

 

 

La Nozione di specie, 
tra Filosofia, Scienze 
e Teologia  

 
Conferenza organizzata 
dalla Facoltà di Filosofia 
nell’ambito del Seminario di 
specializzazione per 
dottorandi e docenti.   
 
Giovedì 9 gennaio 2014 
aula 46 
 
Prof. CHRISTOF RAPP 
(Ludwig-Maximilians-
Universität, München) 
 
La nozione di specie nel 
pensiero aristotelico  

 
 
Professor Christof Rapp 
studied philosophy, ancient 
Greek, logic and philosophy 
of science in Tübingen and 
Munich. He obtained his 
doctorate at Ludwig-
Maximilians-Universität in 
Munich in 1993 and his post-
doctoral lecturing 

qualification ("Habilitation") 
at the University of 
Tübingen in 2000.  
From 2001 to 2009, he held 
the Chair for Ancient and 
Contemporary Philosophy at 
the Humboldt-University in 
Berlin and, since 2009, he has 
been holding the Chair for 
Ancient Philosophy and 
Rhetoric at Ludwig-
Maximilians-Universität in 
Munich. From 2001 to 2004, 
Professor Rapp headed the 
Gesellschaft für antike 
Philosophie e.V. (German 
Ancient Philosophy Society). 
He was co-director of the 
TOPOI excellence cluster 
from 2007 to 2009 and the 
founding director of the 
Graduate School of Ancient 
Philosophy in Berlin. 
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Evangelizzare il 

sociale 

Il 10 dicembre, alle ore 17 
In Aula Newman 
il Prof. CARMELO DOTOLO 
Parlerà di: 
L’annuncio del Vangelo per un 
nuovo umanesimo  
 
Carmelo Dotolo è docente di 
Teologia delle religioni nella 
Pontificia Università 
Urbaniana e Visiting 

professor nella Pontificia 
Università Gregoriana.  
È presidente della Società 
Italiana per la Ricerca 
Teologica (SIRT) e Direttore 
della Rivista universitaria 
“Urbaniana University 
Journal. Euntes Docete”. 
 
 
Tra le sue pubblicazioni più 
recenti: La teologia 
fondamentale davanti alle sfide 
del ‘pensiero debole’ di G. 
Vattimo, LAS, Roma 1999; 
The Christian Revelation. 
Word, Event and Mystery, The 
Davies Group Publishers, 
Aurora, Colorado 2006; Un 

cristianesimo possibile. Tra 
postmodernità e ricerca 
religiosa, Queriniana, Brescia 
2007. 

 

Il Sottosegretario 

del Sinodo alla PUU 

Il 27 novembre S.E. Mons. 
FABIO FABENE, 
Sottosegretario del Sinodo 
dei Vescovi, è venuto 
all’Urbaniana per presentare 

il Sinodo Straordinario dei 
Vescovi sulla Famiglia. 
Il suo contributo di 
testimone privilegiato di  

 

quell’evento ha presentato il 
lavoro di preparazione e lo 
svolgimento dell’assise 
sinodale, evidenziando i 
temi principali che ora sono 
proposti alla riflessione di  
tutto il popolo cristiano.  
 
Vedi il video della 
conferenza sull’ Educational 
Channel Youtube della PUU 
(https://www.youtube.com
/channel/UC3TWyxBOJc8g
EWdmMmf1Oxw )

Essere umili e piccoli 

per ricevere la 

rivelazione del 

Padre 

 

Un gruppo di 22 dipendenti 
della PUU hanno potuto 
partecipare il 2 dicembre alle 
ore 7.00 alla messa celebrata 
dal Santo Padre alla Domus 
Sanctae Martae. 
Nell’omelia papa Francesco, 
traendo spunto dalle letture 
della Messa, ha sottolineato 
come il Signore Gesù ci 
chieda una forte unità fra di 
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noi e con Dio, ad immagine 
della sua unione perfetta col 
Padre.  
Allo stesso tempo è richiesto 
di farci piccoli  e umili, 
perché possiamo divenire 

partecipi della rivelazione di 
Dio all’uomo. 
 
(per leggere tutto il testo 
dell’omelia:  

http://w2.vatican.va/conten
t/francesco/it/cotidie/2014
/documents/papa-
francesco-
cotidie_20141202_solo-
umile-comprende.html ) 

 

r . c h e r u b i n i @ u r b a n i a n a . e d u  
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