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I quattro Evangelisti 

nelle nicchie 

dell’Aula Benedetto 

XVI 

Sono in stato di avanzata 
realizzazione le opere 
raffiguranti i quattro 
Evangelisti che occuperanno 
le quattri nicchie vuote del 
muro sovrastante la targa 
commemorativa in Aula 
Benedetto XVI. 
 

 
 
Il progetto è finalizzato a 
completare i lavori di 
ristrutturazione radicale 
realizzati nel corso dello 

scorso anno accademico che 
hanno visto la sostituzione 
della pavimentazione, il 
rifacimento degli impianti e 
della parete dove si trova il 
tavolo degli oratori. 
 
Anche l’atrio prospiciente è 
stato rimaneggiato 
profondamente, rendendolo 
simile all’Aula stessa nello 
stile e nei materiali utilizzati. 
 

 
 
Ultimi elementi ancora 
mancanti sono le quattro 
grandi tele che copriranno le 
finestrone chiuse che 
sovrastano la lapide 
commemorativa 
dell’inaugurazione 
dell’edificio. 
 
Per questo arricchimento 
iconografico è stato scelto 
come soggetto la serie dei 
quattro Evangelisti. 

 

 

“A venticinque anni 
dalla caduta del 
muro di Berlino e 
quindi dalla fine 
della Guerra Fredda, 
forse oggi si potrebbe 
intraprendere un 
percorso di analisi 
dei fatti storici tale da 
poter comprendere 
quali macerie 
dobbiamo rimuovere 
dal nostro passo per 
ricostruire una storia 
dell’arte serenamente 
cattolica. 
Non comprendere i 
percorsi del cammino 
dell’arte cristiana nei 
secoli e confonderli 
con i pensieri 
aggressivi e pervasivi 
delle ideologie è 
grave, ma è ancor più 
grave normalizzare 
queste situazioni, 
subendo la “visione 
del mondo”, 
addirittura facendola 
propria e 
diffondendola.” 
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L’opera è particolarmente 
significativa non solo per la 
sua collocazione e 
grandezza, ma anche come 
esempio di committenza .  
 
Da sempre infatti la Chiesa 
ha svolto un ruolo guida 
nell’uso dell’apparato 
iconografico come elemento 
indispensabile per 
accompagnare ogni nuovo 
edificio o restauro 
importante. Sia per le 
trasformazioni del gusto che 
per esigenze di tipo 

economico, questo tipo di 
committenza rischia nel 
nostro tempo 
contemnporaneo di divenire 
assai rara, contribuendo a 
quella sorta di “stagnazione” 
che l’arte sacra conosce 
purtroppo oggi. 
 
Per la realizzazione del 
progetto il Magnifico 
Rettore, Prof. Alberto 
Trevisiol, ha voluto 
incaricare il noto artista, 
nonché docente di Estetica 
presso la PUU, Maestro 
Rodolfo Papa. 

 
Grazie alla sua competenza 
artistica, ma anche alla 
conoscenza interna del 
mondo della PUU, hanno 
visto la luce i primi bozzetti, 
modificati nell’evoluzione 
del dialogo fra artista e 
committente, nel rispetto 
delle competenze di 
ciascuno, ma anche nella 
libertà dello scambio fra 
sensibilità diverse. 
 
 

 

Il diplomatico 

presso la Santa Sede 

è un accademico 

studioso della Sacra 

Scrittura islamica 

 S. Ecc. l’Ambasciatore di 
Turchia, Prof. Mehmet 
Paçaci, è venuto in visita alla 
Pontificia Università 
Urbaniana il 19 febbraio 
scorso. Nel corso 

dell’incontro con il Rettore 
Magnifico sono stati 
sottolineati i risultati positivi 
della collaborazione avviata 
fra l’Università Urbaniana ed 
alcune Istituzioni 
universitarie turche. In modo 
particolare l’Ambasciatore 
Paçaci si è mostrato 
interessato ad intensificare le 
relazioni di collaborazione 
accademica, essendo lui 
stesso Professore presso la 
Facoltà di Teologia islamica 
dell’Università statale di 
Ankara e docente presso la 
Georgetown University e il 
Seminario Metodista di New 
York. 

 
Il Rettore ha invitato 
l’Ambasciatore Paçaci a 
tenere in futuro agli studenti 
dell’Urbaniana una lezione 
sul tema dell’ermeneutica 
coranica, materia della quale 
è specialista. 
 
L’incontro si è concluso con 
un visita alla biblioteca e 
all’Archivio storico di 
Propaganda Fide. 

 

Il tema sarà 

presentato dal Prof. 

Ardian Ndreca della 

Facoltà di Filosofia  
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Terzo incontro del Seminario 
sul Dialogo organizzato 
dalla PUU per i docenti del 

IV corso di aggiornamento 
per i docenti degli Istituti 
Affiliati.  

L’incontro avrà luogo il 3 
marzo alle 16.30  

 

In vista di progetti 

di collaborazione 

accademica 

In occasione di un viaggio ad 
Atene don Roberto 
Cherubini, responsabile delle 
relazioni esterne 
dell’Università Urbaniana, 
ha incontrato il Prof. Ioannis 
Panagiotopoulos, docente di 
Storia della Chiesa della 
Facoltà di Teologia 
dell’Università di Atene e 
Capodistria. 
Nel corso della visita si sono 
studiate forme di possibile 

collaborazione accademica 
fra la Facoltà di Atene e la 
Facoltà di Teologia della 
PUU, a cominciare dalla 
firma di un Memorandum of 
Understanding come cornice 
per l’attuazione di futuri 
progetti culturali. 
 

 

 

IV incontro della 

serie  

L’11 marzo alle ore 17.00 
avrà luogo il IV incontro 
della serie di conferenze 
pubbliche organizzata dalla 
Facoltà di Missiologia. 
 

Il tema della conversazione 
sarà 
 
“La realtà si capisce meglio 
guardandola non dal centro, ma 
dalle periferie” 
 
Ne parlerà Il Prof. Juan 
Carlos Scannone in Aula 
Newman. 
 
Il Prof. Scannone è un 
gesuita ottantadunenne, già 
docente in diversi atenei, tra 
i quali la Pontificia università 
Gregoriana, considerato il 
massimo teologo argentino 
vivente.  
 
Ha conseguito un dottorato 
di ricerca presso l'Università 

di Monaco. È docente presso 
il Seminario gesuita di San 
Miguel in Argentina.  
 
Ha avuto fra i suoi studenti 
Jorge Mario Bergoglio, il 
futuro Papa Francesco. 
 

 
 
Padre Scannone è anche il 
principale fautore argentino 
della teologia del popolo.  
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Monaco
http://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Monaco
http://it.wikipedia.org/wiki/Jorge_Mario_Bergoglio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Teologia_del_popolo&action=edit&redlink=1
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.aciprensa.com%2Fnoticias%2Fteologia-del-papa-francisco-no-es-la-de-gutierrez-dice-experto-35695%2F&ei=c1f0VNqwBNHraoutgLAD&bvm=bv.87269000,d.d2s&psig=AFQjCNG4j6cfFEmXl27ciHqJKAhcH8pQzA&ust=1425385708535040
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Essa, spiega Scannone, «non 
usa l'analisi sociale marxista 
ma un'analisi storico-
culturale, senza trascurare 
quella socio-strutturale». 
Anche la «teologia del 

popolo» assume l'opzione 
preferenziale per i poveri 
espressa nelle conferenze 
dell'episcopato 
latinoamericano di Medellín 
e Puebla, ribadita da 

Benedetto XVI nel discorso 
inaugurale di Aparecida e 
dalla stessa conferenza 
tenutasi in Brasile nel 2007.
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