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Prospettive 

ecclesiologiche, 

etiche e pastorali 

La Rivista dell’Università, 
Urbaniana University 
Journal, organizza un 
pomeriggio di studio e 
approfondimento 
sull’esortazione apostolica 
di papa Francesco Evangelii 
Gaudium. 

L’incontro si svolgerà 
giovedì 22 gennaio 2015 
nell’Auditorium Giovanni 
Paolo II. 

 

Programma 

15.00 Saluto del Prof. 
ALBERTO TREVISIOL 

Rettore Magnifico 

15.10 Introduzione 

Prof. JESUS ANGEL 
BARREDA 

15.30 Prospettive 
ecclesiologiche 

Prof.ssa 
SANDRAMAZZOLINI 

Prof. MAURIZIO 
GRONCHI 

16.05 Prospettive etiche 

Prof. LEONARDO 
SALUTATI 

Prof. ALDO 
VENDEMMIATI 

16.45 Break 

17.00 Prospettive pastorali 

Prof. LUCIANO MEDDI 

Prof. LUCA PANDOLFI 

17,40 Dibattito 

18.30 Conclusioni 

Prof. CARMELO DOTOLO 

 
Sono parole ispiratrici del 
Convegno: 
 
«Sogno una scelta 
missionaria capace di 
trasformare ogni cosa, 
perché le consuetudini, gli 
stili, gli orari, il linguaggio e 
ogni struttura ecclesiale 
diventino un canale 
adeguato per 
l’evangelizzazione del 
mondo attuale, più che per 
l’autopreservazione. La 
riforma delle strutture che 
esige la conversione 
pastorale, si può intendere 
solo in questo senso: fare in 
modo che esse diventino 
tutte più missionarie» (EG, 
n. 27) 

«La pastorale in chiave 
missionaria esige di 
abbandonare il comodo 
criterio del “si è fatto 
sempre così”. Invito tutti ad 
essere audaci e creativi in 
questo compito di ripensare 
gli obiettivi, le strutture, lo 
stile e i metodi 
vangelizzatori delle proprie 
comunità» (EG n. 33) 
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E’  una delle 
tipologie di 
documenti ufficiali 
redatti dal pontefice 
della Chiesa cattolica. 
In ordine di 
importanza, si 
colloca al di sotto di: 
costituzione 
apostolica, 
enciclica, 
ma al di sopra di: 
lettera apostolica, 
lettera semplice, 
messaggio. 

L’ esortazione 
apostolica post-
sinodale è un 
documento che il 
Papa elabora a 
partire dalle 
Proposizioni che il 
Sinodo dei vescovi 
produce come frutto 
dei suoi lavori. 
Esistono anche 
esortazioni 
apostoliche che non 
sono frutto dei lavori 
di un sinodo. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Papa
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
http://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione_apostolica
http://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione_apostolica
http://it.wikipedia.org/wiki/Enciclica
http://it.wikipedia.org/wiki/Lettera_apostolica
http://it.wikipedia.org/wiki/Documenti_della_Chiesa_Cattolica
http://it.wikipedia.org/wiki/Papa
http://it.wikipedia.org/wiki/Sinodo_dei_vescovi
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«Si rende necessaria 
un’evangelizzazione che 
illumini i nuovi modi di 
relazionarsi con Dio, con gli 
altri e con l’ambiente, e che 

susciti i valori 
fondamentali. È necessario 
arrivare là dove si formano 
i nuovi racconti e 
paradigmi, raggiungere con 

la Parola di Gesù i nuclei 
più profondi dell’anima 
delle città» (EG n. 74)

 

 

Un incontro di 

preghiera 

all’Urbaniana in 

occasione della 

Settimana dedicata 

alle relazioni 

ecumeniche 

 

 

La Rev.da Mary Styles, Vice 
Parroco della Chiesa 
parrocchiale Anglicana di 
Roma, All Saints’ Church, 
presiederà all’Urbaniana 

una preghiera ecumenica 
durante la quale ci offrirà 
una riflessione biblica sul 
tema dell’Unità dei 
Cristiani. 

Appuntamento martedì 20 
gennaio  alle ore 12.00  
nella  Cappella 
universitaria 

 

 

Terrà una delle 

“LETTURE 

TEOLOGICHE”  

Le “Letture teologiche” 
organizzate dal Vicariato di 
Roma, sono quest’anno 
dedicate ai “Grandi classici 
della letteratura cristiana”. 
Giovedì 22 gennaio si 
rifletterà sui Promessi Sposi di 
Alessandro Manzoni. Ne 

parleranno il prof. Rodolfo 
Papa, docente incaricato 
della nostra Facoltà di 
Filosofia, insieme a Paolo 
Asolan della PUL e alla 
scrittrice Susanna Tamaro. 
 

L’incontro avrà luogo dalle 
ore 20 alle 21.30, presso la 
Sala della Conciliazione del 
Vicariato (piazza San 
Giovanni in Laterano 6/A) 
L’accoglienza dei 

partecipanti comincerà alle 
19.30.  
Si potrà parcheggiare nella 
piazza San Giovanni in 
Laterano, antistante 
l’ingresso del Palazzo 
Apostolico Lateranense. 
 
È bene confermare la 
presenza: Segreteria 
organizzativa: Ufficio 
Pastorale Universitaria del 
Vicariato di Roma 
06 69886342/584 
ufficiopastoraleuniversitaria
@vicariatusurbis.org 
Per maggiori informazioni: 
http://www.vicariatusurbis.
org/?p=5114 
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°

A cura della 

Biblioteca 

dell’Urbaniana 

Prima delle festività 

natalizie è stato pubblicato, 

sotto la redazione di p. 

Marek A. Rostkowski, OMI, 

Direttore della Biblioteca, il 

77° volume della 

“Bibliographia Missionaria”. 

Il volume contiene 4.727 

schede bibliografiche, 41 

recensioni, gli indici degli 

autori e dei soggetti e 

l’elenco di circa 300 riviste 

citate. L’opera offre una 

ricca documentazione (libri 

e riviste) riguardante l’intera 

attività missionaria nelle sue 

varie articolazioni. Molto 

spazio occupano gli studi 

sulle religioni e sul dialogo 

interreligioso. Tutti i 

documenti sono citati nelle 

lingue originali. La 

pubblicazione risulta unica 

al mondo per il suo carattere 

ecumenico e per la sua 

ininterrotta storia iniziata 

nel 1935. 

 

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


