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Presentazione del 

libro della 

Professoressa 

Lorella Congiunti 

Venerdì 15 maggio 2015, 

ore 16:30 si terrà la 

presentazione del libro 

della Prof.ssa Congiunti 

nell’Aula Newman, 

Pontificia Università 

Urbaniana, via Urbano 

VIII, 16 Roma 

   Programma 

Saluto del prof. Alberto 

Trevisiol, Rettore 

Magnifico PUU 

   Interventi:  

Massimo Borghesi 

Armando Matteo 

Luca Tuninetti 

Maurizio Schoepflin 

    Presiede:  

prof. Guido Mazzotta, 

Decano della Facoltà di 

Filosofia, PUU 

 

La cosiddetta 
postmodernità non è 
primariamente 
caratterizzata dall’ateismo: 
la fine delle grandi 
narrazioni, la 
secolarizzazione, il 
nichilismo, il relativismo, 
la liquidità sembrano 
partorire con maggiore 
facilità le idolatrie, i 
neopaganesimi, i 
sincretismi, una rinnovata 
apertura alla religiosità. 
Eppure esiste di fatto, in 
questo primo scorcio del 
XXI secolo, una forte 
presenza dell’ateismo 
nella editoria, nella 
pubblicistica, nei 
massmedia, nel 
linguaggio. […] Potremmo 
definirlo un ateismo trans-
moderno, in quanto 
coniuga forze moderne e 
debolezze postmoderne; 
non argomenta alcuna 
universalità ma proclama 
la sua universalizzabilità, 

 

 

“L'autrice, che 
insegna Filosofia 
della Natura alla 
Pontificia Università 
Urbaniana, di cui è 
anche vicerettore, 
esamina in questo 
libro le forme di 
ateismo tipiche della 
cosiddetta post-
modernità, ovvero 
del nostro tempo. In 
effetti, nota nella 
Premessa, esso non 
sembra 
caratterizzato in 
primo luogo da 
ateismo, dal 
momento che il 
realtivismo, il 
nichilismo la società 
liquida, sembrano 
generare con 
maggior facilità le 
idolatrie, i 
paganesimi, i 
sincretismi, nonché 
forme diverse di 
religiosità prive di 
ogni tratto 
razionale.” 
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usando massicciamente la 
virtualità e la rete. … 

Riflettendo sulla già vasta 
letteratura critica che 
accompagna questo 
“nuovo” ateismo, ipotizzo 
che ciò che lo caratterizza 
prevalentemente sia il 
venire dopo qualcosa da 
oltrepassare, 
nell’ibridismo del post e 
del trans: dopo la 
modernità e oltre la fine 
della modernità, dopo 
l’umanesimo, dopo le 
religioni, dopo le 
ideologie, dopo l’undici 

settembre, dopo l’ateismo 
e oltre la fine dell’ateismo. 

Se il molteplice ateismo 
moderno tende verso 
l’ateismo assoluto e 
sistematico, se l’ateismo 
postmoderno appare finito 
tra le altre idolatrie, mi 
sembra invece che questo 
ateismo dopo-oltre il 
moderno tenda a 
compiersi come “ateismo 
ateo” […] Nell’ateismo 
ateo, la doppia negazione 
del sostantivo e 
dell’aggettivo significa il 
tentativo di un 
azzeramento che è però 

solo apparente: perché 
mentre per due volte si 
nega Dio, contestualmente 
per due volte lo si nomina, 
tanto che appare 
impossibile negare Dio 
senza nominarlo”  

(dalla “Premessa”). 

 Vedi anche: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=aGANz-

yiP3M   

https://www.youtube.co

m/watch?v=NuMFu33w-

KE 

 

Il contributo del 

pensiero femminista 

al ripensamento 

dell’umano. 

Ne parla la Prof.ssa Olivia 

Guaraldo martedì 12 

maggio 2015, alle ore 15.30 

in Aula XII, in un 

seminario organizzato 

dalla Facoltà di Filosofia 

della PUU. 

La Prof.ssa Olivia 

Guaraldo è Professoressa 

associata in Filosofia 

Politica presso il 

Dipartimento di Filosofia, 

Pedagogia e Psicologia 

dell’Università degli Studi 

di Verona; titolare degli 

insegnamenti di Filosofia 

Politica per il corso di 

laurea triennale in 

Filosofia e per il corso di 

laurea triennale in Scienze 

della comunicazione. 

 

à

Riceviamo dal 

responsabile 

dell’Ufficio Istituti 

Affiliati della PUU, 

p. Giuseppe Iuliano, 

le seguenti 

segnalazioni  
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Il Seminario “St. Paul” di 

Kipalapala in Tanzania il 

12 marzo 2015 ha ottenuto 

dalla Congregazione per 

l’Educazione Cattolica il 

Rinnovo dell’Affiliazione 

alla nostra Facoltà di 

Teologia. Il Rinnovo è 

stato concesso per un altro 

quinquennio. 

Il Seminario, fondato dai 

padri Bianchi nel 1925, è 

stato affidato nel 1967 alla 

cura del Clero diocesano. 

Ospita gli studenti 

provenienti da 24 Diocesi 

della Tanzania. E’ Affiliato 

alla nostra Facoltà di 

Teologia dal 1988. 

Il “Programma formativo” 

di Filosofia e di Teologia è 

svolto in 7 anni: 3 di 

Filosofia e 4 di Teologia. Il 

Corpo docente è formato 

da 12 Professori di cui 6 

hanno il Grado 

accademico del Dottorato 

in Teologia, 5 la Licenza ed 

1 un Master. Nel corrente 

anno accademico gli 

alunni di Teologia sono 91. 

La Biblioteca possiede 

22.865 libri, 802 dei quali 

sono stati acquisiti negli 

ultimi cinque anni. 

All’inizio del 2014 è stata 

arricchita con 10.000 testi 

in formato elettronico, 

molto validi, donati da 

questa Università.  

____________________ 

 

Il Seminario Maggiore 

“Libermann” di 

Sebikhotane in Senegal il 3 

marzo scorso ha ottenuto 

dalla Congregazione per 

l’Educazione Cattolica il 

Rinnovo dell’Affiliazione 

alla nostra Facoltà di 

Teologia. 

Il Seminario è stato 

fondato nel 1951 come 

Seminario diocesano 

dell’Arcidiocesi di Dakar. 

Nel 1987 la Conferenza 

Episcopale del Senegal, 

delle Isole di Capo Verde e 

della Guinea Bissau decise, 

a motivo dell’elevato 

numero di studenti, di 

separare i due cicli, 

Filosofico e Teologico. Fu 

allora fondato un nuovo 

Seminario maggiore, il “St 

Jean Marie Vianney” a 

Brin, nella Diocesi di 

Ziguinchor (Casamance), 

per gli studi di Filosofia. I 

due Seminari ospitano 

studenti provenienti da 8 

Diocesi: Sene Dakar, 

Kaolack, Conakry, Kolda, 

St. Louis, Tamba, Thiès, 

Ziguinchor. 

E’ Affiliato alla nostra 

Facoltà di Teologia dal 10 

ottobre 1974. Gli studi 

teologici si svolgono in un 

triennio ciclico (A, B, C) ed 

il IV anno di pastorale. Il 

Corpo docente è composto 

da 14 Professori, di cui 6 

“permanenti” ed 8 

“vacataires”. Dei 6 Docenti 

“permanenti” 3 hanno il 

Dottorato e 3 la Licenza. 

Degli 8 “vacataires” 3 

hanno il Dottorato e 5 la 

Licenza. Nel corrente anno 

accademico 2014/2015 81 

alunni sono presenti in 

Seminario.
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Ne ha parlato Mons. 

Andrea Palmieri 

 

Martedì 28 aprile si è 
tenuto un incontro del 

Seminario sul dialogo che 
coinvolge i docenti degli 
Istituti affiliati in 
aggiornamento 
all’Urbaniana.   
 
Mons. Andrea Palmieri è 
Sotto-Segretario del 
Pontificio Consiglio per la 
Promozione dell'Unità dei 
Cristiani.

 

 
 

Il Prof. Bongiovanni 

indica alcune vie 

concrete per una 

convivenza 

possibile. 

Il periodico on-line Aleteia 

pubblica un articolo del 

Prof. Bongiovanni della 

Facoltà di Missiologia 

PUU nel quale sono 

riasssunti alcuni elementi 

tratti dal recente magistero 

pontificio e altri 

documenti ecclesiali che 

contengono indicazioni 

per orizzontarsi su un 

tema così attuale e 

impegnativo. 

 

Leggi: 

http://www.aleteia.org/it

/religione/articolo/cosa-

fare-cristiano-musulmano-

insegnamenti-chiesa-

islam-5845323960287232  

 

 
 

Nella Cappella de La 

Sapienza Università 

di Roma  

Accogliendo l’appello 

dell’European University 

Association (EUA) e della 

Conferenza dei Rettori delle 

Università italiane (CRUI) 

la Chiesa di Roma 

desidera ricordare nella 

preghiera le vittime e i 

feriti  dell’attacco 

terroristico nella sede di 

Garissa della University 

College in Kenya. 

 

Tutti gli universitari di 

Roma sono invitati ad 

unirsi nella celebrazione 

eucaristica che presiederà 

Mons. Lorenzo Leuzzi 
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 Martedì 5 maggio alle ore 

19.00 nella Cappella della 

Sapienza Università di 

Roma, Piazzale Aldo Moro 

5, per invocare il dono 

della pace e per 

riaffermare il ruolo 

dell’esperienza 

universitaria come via 

privilegiata per la 

costruzione della civiltà 

dell’amore.  

 

Un invito del 

pastore luterano 

Jens-Martin Kruse 

 “Cari Amici, 

disideriamo rivolgere a 

Voi e alle Vostre comunità 

e fedeli un invito cordiale 

a partecipare al culto 

ecumenico 

dell'Ascensione.  

 

Si terrà giovedi 14 maggio 

2015, nella Chiesa luterana 

in Via Sicila 70, con inizio 

alle ore 19.00. 

I sacerdoti sono pregati di 

venire alle ore 18.45, in 

abiti liturgici, nella 

sagrestia della chiesa. 

Facciamo insieme un 

ingresso solenne. 

La predica, quest'anno, 

sarà tenuta dalla Vescova 

Kirsten Fehrs, della Chiesa 

Evangelica Luterana di 

Amburgo, Germania. 

Cordiali saluti, 

Jens-Martin Kruse 

Pastore” 

 

 

Alcuni parroci 

scrivono 

all’Urbaniana 

Su richiesta dell’Ufficio 

per la Pastorale, alcune 

Parrocchie italiane hanno 

segnalato la loro 

disponibilità ad ospitare 

sacerdoti studenti per un 

periodo di lavoro 

pastorale in estate.  

“Gent. d. Roberto 

abbiamo ricevuto la sua 

lettera di proposta per un 

aiuto pastorale estivo. Qui 

nella parrocchia S. 

Domenico Savio di Asti 

siamo due parroci però 

abbiamo sempre ospitato 

qualche studente: per sette 

anni un sacerdote 

burundese e ora si sta 

concludendo l'accoglienza di 

un sacerdote indiano che da 

quattro anni è in Italia. 

Tuttavia siamo felici di 

ragionare su qualcun altro 

anche solo per 1-2 mesi, 

perché siamo certi che 

questa accoglienza è un 

arricchimento per la nostra 

comunità parrocchiale. 

Per ragioni pastorali 

preferiremmo ospitare un 

sacerdote di altra 

nazionalità, per dare modo 

alla gente di conoscere chiese 

e realtà di altri luoghi, ma 

ovviamente non è una 

condizione.  

Ringraziandovi per la 

disponibilità vi auguriamo 

buon lavoro 

d. Dino e d. Mario” 
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