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Creato cardinale un 

ex-alunno 

dell’Urbaniana 
Francis Xavier Kriengsak 
Kovithavanij 
arcivescovo di 
Bangkok  (Thailandia) è 
stato creato cardinale da 
papa Francesco nell’ultimo 
Concistoro .  

Promotore del dialogo con 

le religioni nel Sud est 

asiatico, in particolare con 

la maggioranza buddista 

del suo Paese, il cardinale 

Francis Xavier Kriengsak 

Kovithavanij, arcivescovo 

di Bangkok, è il secondo 

thailandese a ricevere la 

porpora nella storia di 

questa comunità.  

 

Fermamente convinto del 
ruolo fondamentale dei 
leader religiosi nella 
costruzione di società 
pacifiche e armoniose, ha 
più volte levato la voce 
contro la corruzione che 
spesso paralizza la vita e 
l’economia della sua 
nazione.  
 

 
La cattedrale di Bankok 

 

Crede nell’importanza 
dell’istruzione e giudica 
indispensabile l’impegno 
della Chiesa in questo 
ambito. Nato il 27 giugno 
1949 a Ban Rak, 
nell’arcidiocesi di 
Bangkok, ha studiato nel 
seminario di San Giuseppe 
a Sampran.  
Inviato a Roma, ha 
ricevuto la formazione 
filosofica e teologica 
presso la Pontificia 
università Urbaniana 
(1970-1976), risiedendo 
presso il Collegio Urbano. 
Ordinato sacerdote l’11 
luglio 1976 e incardinato 

 

 

Thailand has ten 
dioceses. 
The whole 
population of 
Thailand is around 
60 million 
inhabitants 
(statistic of 1994), 
but the Catholic 
population is 
hardly 250,000,  
that is about 0.4%. 
The first Catholic 
missionaries who 
came to Siam were 
probably the 
chaplains of  a 
Portuguese ships in 
the 16th century 
sent to Ayutthaya 
to enter into 
relations with Siam. 
 
See info:  
http://www.sspxasia.co

m/Newsletters/2002/Oc
t-
Dec/Catholic_Church_in
_Thailand.htm  
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nell’arcidiocesi di 
Bangkok, nello stesso anno 
è stato vicario parrocchiale 
della Nativity of Mary a 
Ban Pan; poi, dal 1977 al 
1979, vicario parrocchiale 
dell’Epiphany a Koh Vai; 
quindi vice-rettore del 
seminario minore San 
Giuseppe a Sampran, dal 
1979 al 1981. Tornato a 
Roma dal 1982 al 1983 per 
la specializzazione in 
spiritualità presso la 
Pontificia università 
Gregoriana, al rientro in 
patria è stato per sei anni 
rettore del seminario 
intermedio Holy Family, a 
Nakhon Ratchasima; 
quindi, dal 1989 al 1993, 
sotto-segretario della 
Conferenza episcopale 
thailandese; e infine, dal 
1992 al 2000, rettore del 
seminario maggiore 
nazionale Lux Mundi a 
Sampran.  

Il seminario maggiore Lux Mundi 

 Docente straordinario in 
quest’ultima struttura 
formativa dal 2001, è stato 
parroco di Our Lady of 
Lourdes a Hua Take dal 
2000 al 2003, parroco della 
cattedrale e segretario del 
consiglio presbiterale 
dell’arcidiocesi di 
Bangkok, dal 2003 al 2007, 
anno in cui il 7 marzo ha 
Benedetto XVI lo ha 
nominato vescovo di 
Nakhon Sawan. Come 
motto ha scelto Verbum 
crucis Dei virtus est, tratto 
dalla prima lettera di san 
Paolo ai Corinzi.  
Ha ricevuto l’ordinazione 
episcopale il 2 giugno 
successivo dal primo 
porporato thailandese, 
Michael Michai 
Kitbunchu, suo 
predecessore a Bangkok 
dal 1973 al 2009. E quando 
quest’ultimo ha rinunciato 
al governo pastorale, il 14 
maggio 2009 Papa 
Ratzinger lo ha promosso 
arcivescovo della capitale. 
Il 16 agosto ha fatto 
ingresso nell’arcidiocesi e 
nello stesso anno è stato 
eletto vice presidente della 
Conferenza episcopale 
della Thailandia. In tale 
veste ha partecipato al 

Sinodo dei vescovi del 
2012 — dove è stato eletto 
nella commissione per 
l’informazione — 
intervenendo sul ruolo 
delle comunità ecclesiali di 
base nel dialogo con i 
buddisti. Nello stesso anno 
è stato chiamato a 
succedere al cardinale ceco 
Miloslav Vlk come 
coordinatore dei vescovi 
amici del movimento dei 
Focolari. Ora si appresta a 
celebrare l’anno santo 
proclamato in questo 2015 
dalla Chiesa thailandese 
per commemorare il 
trecentocinquantesimo 
anniversario del primo 
Sinodo di Ayutthaya 
(antica capitale del regno 
del Siam), che tenutosi nel 
1664 gettò le basi per la 
presenza stabile della 
Chiesa nella nazione. 
Nella circostanza si tiene 
anche il primo Concilio 
plenario della Chiesa 
cattolica in Thailandia, sul 
tema «I discepoli di Cristo 
vivono la nuova 
evangelizzazione», in 
programma dal 20 al 25 
aprile sotto la presidenza 
proprio dell’arcivescovo di 
Bangkok.
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Organizzato dal 

Centro di Studi 

Cinesi 

Venerdì 13 marzo, alle 
ore 10 si svolgerà un 

Seminario dal titolo: 
“Christianity and poular 
religion in China: some 
notes from the archives”. 

Il Seminario è rivolto ai 
dottorandi e ai professori 
dell’Università Urbaniana 
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presso il Centro Studi 
Cinesi (edificio della 
Biblioteca, pian terreno) 
ed ha lo scopo è di 
rivisitare più in dettaglio 
alcuni temi presentati 
nella Lectio Magistralis 
del 12 marzo. 

Il programma prevede un 
saluto del Prof. 
Alessandro Dell’Orto, 
Direttore del CSC della 
PUU, 

un’introduzione della 
Prof.ssa Elisabetta Corsi, 
sinologa dell’Università 
di Roma, Sapienza, 

 il Seminario del Prof. Po-
Chio Hsia. 

Il seminario sarà svolto in 
inglese e italiano, è 
fondamentale tuttavia la 
conoscenza della lingua 
inglese. 

Il seminario, è gratuito, è 
aperto anche ai 
dottorandi e ai professori 

delle altre università 
pontificie e statali previa 
registrazione inviando, 
prima del 9 marzo, una 
email a: 
hanxue@urbaniana.edu , 
indicando il nome, 
cognome e istituzione di 
appartenenza. 

La partecipazione al 
seminario è limitata ad 
un numero di massimo 25 
persone. 

 

Info: 
http://www.cinurbaniana
.net/ 

 

Espressione di 

cordoglio per 

l’uccisione di 21 

cristiani egiziani in 

Libia. 

Il Magnifico Rettore della 

PUU, p. Alberto Treisiol 

I.M.C.  ha inviato a Sua 

Santità Tawadros II una 

lettera di partecipazione al 

dolore della Chiesa 

Ortodossa Copta per il 

barbaro assassinio di pochi 

giorni fa: 

 

Vatican City, february 17th 

2015 

 

Your Holiness, 

by means of this letter 

I wish to express my deepest 

condolence for the death of 

the 21 Christian Egyptian 

faithful who were recently 

put to death in the most 

barbarous and cruel manner 

in Libya. 

May their martyrdom and 

sacrifice flourish into a 

promise of peace. All the 

Academical Community of 

the Urbaniana University of 

Rome, and me personally, 

have prayed for the victims, 

for their families and for all 

the faithful of the Coptic 

Church of Egypt. 

Once again I send you my 

most fraternal participation 

in this time of sadness, 

together with our 

encouragement for these 

troubled times. 

In Unity of Prayer, 

Fr. Alberto Trevisiol 

Rector Magnificus 

Pontifical Urbaniana 

University 
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Ricordo delle 

vittime della 

violenza e delle 

guerre 

Venerdì 20 febbraio, alle ore 
12.15, nella Cappella 
dell’Università Per i cristiani 
perseguitati si terrà una 
preghiera per tutte le vittime 
del terrorismo e della 
violenza nel mondo. In 
modo particolare saranno 
ricordati i cristiani egiziani 
uccisi in Libia, le vittime 
della violenza in Nigeria, 

Siria, Iraq, India, Pakistan, 
Ucraina e di tutti i paesi in 
guerra. 

 
 

 
 

Ricordo dei cari 

scomparsi 

Martedì 24 febbraio sarà 
celebrata una S. Messa in 
suffragio dei defunti della 
Comunità Accademica e in 
memoria di p. Battista 
Mondin, Decano della 
facoltà di Filosofia della PUU 

negli anni ‘70, recentemente 
scomparso. 
La liturgia sarà celebrata alle 
ore 11.15 nellaCappella del 
Collegio Urbano. 
(le lezioni della IV e V ora sono 
sospese) 

 
 

IV Corso di 

aggiornamento 

Giovedì 18 febbraio prima 
lezione del Semianrio sul 
dialogo per i docenti degli 
Istitui Affiliati. 

 
Il Prof. Giovanni Rizzi 
parlerà di:  
 
“Natura dialogica del colloquio 
di Dio con l’uomo nell’Antico 
Testamento e nella tradizione 
giudaica.” 
 
Il Prof. Giovanni Rizzi è 
Docente Ordinario di 
Teologia biblica della Facoltà 
di Teologia della PUU.  
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