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La fiera nazionale 

della piccola e media 

editoria  

Dal 4 al 8 dicembre 2014 
l’Urbaniana University 
Press ha partecipato alla 
XIV edizione di "Più libri 
più liberi", Fiera nazionale 
della piccola e media 
editoria organizzata 
dall’AIE a Roma al Palazzo 
dei Congressi dell'EUR. 
 
Anche quest'anno la UUP 
ha condiviso un ampio 
spazio espositivo con il 
Coordinamento delle 
university press italiane. 
L’Urbaniana University 
Press trae le sue origini 
dalla Stamperia di 
Propaganda Fide fondata da 
papa Gregorio XV nel 1622. 
La nascita della Stamperia 
precede anche il Collegio 
Urbano, prima sede della 
Pontificia Università 
Urbaniana, che venne 
fondata nel 1627 da papa 
Urbano VIII, del quale 
prende il nome.  
Per l’istituzione dell’officina 
tipografica fu determinante 
l’invio a “Propaganda 
Fide”, sempre nel 1622, del 
Memoriale di Lucas Holsta 
(Holstenius, 1596-1661).  
Holstenius era un tedesco 

convertito. Nel suo 
Memoriale faceva leva 
sull’importanza dei 
contributi eruditi e sulla 
loro diffusione a stampa per 
promuovere l’unità della 
Chiesa: «Uno studioso vale 
più di un centinaio di 
predicatori».  

 

 
Nel 1626 l’imperatore 
Ferdinando II donò a 
Propaganda Fide i caratteri 
illirici di S. Girolamo, 
glagolitici occidentali, e di 
S. Cirillo, cioè cirillici. Con 
questi caratteri, arrivati a 
Roma dall’Austria, e con 
l’aggiunta di altri caratteri 
greci e latini, Giovanni 
Bandini e Francesco Paolini, 
correttori della Stamperia 
Camerale, iniziarono i 
lavori della Stamperia di 
Propaganda.  
La tipografia faceva capo 
alla Prefettura della 
Stampa, guidata a quel 
tempo dal cardinal Guido 
Bentivoglio d’Aragona 
(1577-1644). Più tardi fu 
aggiunta una prefettura 
responsabile per la 
correzione dei libri delle 
chiese orientali.  
Il primo volume stampato 
fu probabilmente una 
versione greca della “Guía 

 

L’Urbaniana 

University Press 

prosegue l’attività 

editoriale nel 

rispetto di questa 

tradizione.  

Con le sue opere 

contribuisce alle 

finalità missionarie 

della Pontificia 

Università 

Urbaniana. 

 

“Euntes Docete” – 

“Andate e 

insegnate”, è il 

motto 

dell’Università e 

della casa editrice. 
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de pecadores” (1588) del 
frate domenicano Luigi da 
Granada. Seguirono opere 
di grammatica, di diritto, di 
controversie e di 
spiritualità, tutte finalizzate 
al servizio dei missionari 
presenti in Oriente. 
Il primo catalogo uscì nel 
1639, conteneva i titoli 
stampati dal 1628. Il 
secondo catalogo, del 1667, 
costituisce uno splendido 
esempio del vigore 
missionario e della perizia 
tecnica della Stamperia di 
Propaganda. Ideato dallo 
studioso greco Leo Allatius, 
presentava eccellenti opere 
a servizio dei missionari, 
come quelle del religioso 

maronita Abraham 
Ecchellensis (1600-1664), 
filosofo e linguista, 
traduttore della Bibbia in 
arabo, dello stesso Allatius, 
del cardinale Giovanni 
Bona (1609-1674. 
Il quinto catalogo, curato da 
Costantino Ruggeri, vide la 
luce nel 1761, la tecnica 
tipografica della Stamperia 
aveva raggiunto livelli 
altissimi. Soprintendeva 
allora ai lavori l’eccellente 
proto Agostino Rufo di 
Verona, mentre il giovane 
Giambattista Bodoni (1740-
1813) prestava servizio 
come apprendista. Bodoni 
era giunto a Roma nel 1758, 
lavorò nella Stamperia di 

Propaganda fino al 1767, 
anno in cui si trasferì alla 
Corte Ducale di Parma¬, 
divenendo ben presto il 
“tipografo dei re, il re dei 
tipografi”. 
Quando Napoleone scese in 
Italia, la Stamperia subì un 
saccheggio, ma si riprese e 
continuò la sua preziosa 
opera missionaria per tutto 
il XIX secolo.  
Nel 1909 stampò gli “Acta 
Sanctae Sedis”, preparando 
la via a quelli che sarebbero 
diventati gli “Acta 
Apostolicae Sedis”. Nello 
stesso anno la Stamperia De 
Propaganda Fide venne 
incorporata nella Tipografia 
Poliglotta Vaticana. 

 

 

Il tradizionale 

scambio di auguri 

Venerdì  12 dicembre si 

incontrano alla PUU i 

Rettori delle Università 

Pontificie Romane per il 

tradizionale scambio di 

auguri prima delle vacanze 

di Natale. S.E. Mons. Savio 

Hon Tai Fai presiederà la 

concelebrazione eucaristica. 

 

 

Attività di dicembre  

 
Il Centro Internazionale 
Giovanile San Lorenzo, 
situato in via Pfeiffer ha 
organizzato un programma 
di iniziative per il mese di 
dicembre: 
 

 

16.12.14 
18:00 -Santa Messa/ Mass 
19:00 - Conferenza "I giovani 
e la Chiesa nel XXI° secolo"  -
  George Weigel/ Conference 
"Young People and the 
Church in the XXI Century" 
by George Weigel 
 
17.12.14 
00:00 - 24:00 - adorazione 
eucaristica di 24 ore, regalo 
per il Papa Francesco nel suo 
compleanno. / 24 hours of 
adoration as a gift for Pope 
Francis on his birthday. 
 
 

19.12.14 
18:30 - Santa Messa 
Internazionale, presiede il 
cardinale Ouellet/ 
International Mass presided 
by Cardinal Ouellet 
20:00 - La Missione a Campo 
dei Fiori / Christmas 
Mission on Campo dei Fiori 
 
20.12.14 
Volontariato con le 
Missionarie della Carità 
La Cena di Natale 
Info: 
http://centrosanlorenzo.co
m/

http://centrosanlorenzo.cmail2.com/t/d-l-wuujrt-jjttkhjjj-h/
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La festa di Natale 

all’Urbaniana 

Il 19 dicembre, dopo le prime 
due ore di lezione, alle 10.30 
studenti e docenti 
dell’Urbaniana sono invitati 
alla tradizionale festa di 
Natale per scambiarci gli 
auguri prima delle vacanze 
di Natale. 

Quest’anno il programma è 
arricchito da un musical 
presentato dalla compagnia 
Scalamusic che raccoglie 
artisti di nazionalità diverse 
sotto la cura dei padri 
Scalabriniani. 
 
Il Musical presenterà una 
storia che collega gli eventi 
del Natale del Signore alla 
realtà attuale delle 
migrazioni. 

 

 

Concerto di 

beneficenza il 19 

dicembre 

Serve il contributo di tutti, 
anche il più piccolo ma al 
più presto, per assistere le 
popolazioni colpite.  

Si può aiutare partecipando 
al concerto di Gianni 
Aversano & Napolincanto 
che si terrà presso la 
Pontificia Università 
Urbaniana ( Aula Magna ) il 
19 dicembre alle 19.30. 
 
L’ingresso è gratuito, ma alla 
fine del concerto sarà 
effettuata una raccolta pro 
Emergenza Ebola in Sierra 
Leone.

Due mattine a 

settimana offriamo 

la colazione per 

strada 

Da un mese è raddoppiato 
l’impegno degli studenti 
dell’Urbaniana per  essere 
vicini alle persone senza casa 
che dormono per strada nella 
zona davanti all’Università, 
fino a piazza S. Pietro. 
Abbiamo cominciato infatti 
ad andare oltre il martedì 
anche il venerdì mattina. 
Sono una trentina di persone 
di nazionalità e storie le più 
diverse, accomunate dalla 

mancanza di un posto dove 
vivere e dormire. 

Il nostro aiuto, semplice e 
concreto, offre uno spazio di 
dialogo e amicizia a tanti che 
non hanno nessuno con cui 
parlare. 
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L’appuntamento è martedì e 
venerdì mattina alle 07.00 
davanti al cancello 
dell’Università, chiunque 
può unirsi a noi, se lo 
desidera.   

 

Per finanziare la 
distribuzione di latte, caffè, 
te e brioches si sta facendo 
una raccolta di avvento nelle 
classi
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