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Cari fratelli e sorelle, 

la Giornata Missionaria 
Mondiale 2015 avviene sullo 
sfondo dell’Anno della Vita 
Consacrata e ne riceve uno 
stimolo per la preghiera e la 
riflessione. Infatti, se ogni 
battezzato è chiamato a 
rendere testimonianza al 
Signore Gesù annunciando 
la fede ricevuta in dono, 
questo vale in modo 
particolare per la persona 
consacrata, perché tra la vita 
consacrata e la missione 
sussiste un forte legame. La 
sequela di Gesù, che ha 
determinato il sorgere della 
vita consacrata nella Chiesa, 
risponde alla chiamata a 
prendere la croce e andare 
dietro a Lui, ad imitare la 
sua dedicazione al Padre e i 
suoi gesti di servizio e di 
amore, a perdere la vita per 
ritrovarla. E poiché tutta 
l’esistenza di Cristo ha 
carattere missionario, gli 

uomini e le donne che lo 
seguono più da vicino 
assumono pienamente 
questo medesimo carattere. 

La dimensione missionaria, 
appartenendo alla natura 
stessa della Chiesa, è 
intrinseca anche ad ogni 
forma di vita consacrata, e 
non può essere trascurata 
senza lasciare un vuoto che 
sfigura il carisma. La 
missione non è proselitismo 
o mera strategia; la missione 
fa parte della “grammatica” 
della fede, è qualcosa di 
imprescindibile per chi si 
pone in ascolto della voce 
dello Spirito che sussurra 
“vieni” e “vai”. Chi segue 
Cristo non può che diventare 
missionario, e sa che Gesù 
«cammina con lui, parla con 
lui, respira con lui. Sente 
Gesù vivo insieme con lui 
nel mezzo dell’impegno 
missionario» (Esort. ap. 
Evangelii gaudium, 266). 

 

La missione è passione per 
Gesù Cristo e nello stesso 
tempo è passione per la 
gente. Quando sostiamo in 
preghiera davanti a Gesù 
crocifisso, riconosciamo la 

 

 

Nel 1926, l’Opera della 
Propagazione della 
Fede, su suggerimento 
del Circolo missionario 
del Seminario di 
Sassari, propose a papa 
Pio XI di indire una 
giornata annuale in 
favore dell’attività 
missionaria della 
Chiesa universale. La 
richiesta venne accolta 
con favore e lo stesso 
anno fu celebrata la 
prima “Giornata 
Missionaria Mondiale 
per la propagazione 
della fede”, stabilendo 
che ciò avvenisse ogni 
penultima domenica di 
ottobre, 
tradizionalmente 
riconosciuto come 
mese missionario per 
eccellenza. 
In questo giorno i 
fedeli di tutti i 
continenti sono 
chiamati ad aprire il 
loro cuore alle esigenze 
spirituali della 
missione e ad 
impegnarsi con gesti 
concreti di solidarietà a 
sostegno di tutte le 
giovani Chiese.  

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Lincontro_personale_con_l’amore_di_Gesù_che_ci_salva
http://www.cmv.it/nuke/modules.php?name=Link&op=showlink&pid=4
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grandezza del suo amore che 
ci dà dignità e ci sostiene; e 
nello stesso momento 
percepiamo che quell’amore 
che parte dal suo cuore 
trafitto si estende a tutto il 
popolo di Dio e all’umanità 
intera; e proprio così 
sentiamo anche che Lui 
vuole servirsi di noi per 
arrivare sempre più vicino al 
suo popolo amato (cfr ibid., 

268) e a tutti coloro che lo 
cercano con cuore sincero. 
Nel comando di Gesù: 
“andate” sono presenti gli 
scenari e le sfide sempre 
nuovi della missione 
evangelizzatrice della 
Chiesa. In essa tutti sono 
chiamati ad annunciare il 
Vangelo con la 
testimonianza della vita; e in 
modo speciale ai consacrati è 

chiesto di ascoltare la voce 
dello Spirito che li chiama ad 
andare verso le grandi 
periferie della missione, tra 
le genti a cui non è ancora 
arrivato il Vangelo. … 

(segue testo: 
http://iscrizioni.urbaniana.e
du/Urbaniana/News/Mess
aggioFrancesco.aspx  )

 

Organizzato da 

docenti 

dell’Urbaniana 

Si svolge dal 3 al 10 
settembre 2015 un viaggio in 
Terra Santa organizzato dai 
Professori Bazzi e Sala, dal 
significativo titolo ”Il Libro e 
la Terra. Un percorso attraverso 
la Scrittura tra memoria e 
attualità.“ 

Chi volesse informazioni 
può contattare: 
maura.sala@libero.it  
Le iscrizioni sono aperte fino al 
20 giugno . 
 

 
 

Programma 
3/09 (giovedì) – 1° giorno. 
ROMA – TEL AVIV – 
CESAREA MARITTIMA – 
NAZARETH 

4/09 (venerdì) – DAN, 
Hazor, CAFARNAO 

5/09 (sabato) – 3° giorno. 
MEGIDDO, 
SEPPHORIS/Zippori, Beth 
ShEan 

6/09 (domenica) – 4° giorno. 
GERUSALEMME 

7/09 (lunedì) – 5° giorno. 
Betlemme, GERUSALEMME 

8/09 (martedì) – 6° giorno. 
GERUSALEMME 

9/09 (mercoledì) – 7° giorno. 
GERICO, QUMRAN, ARAD 

10/09 (giovedì) – 8° giorno. 
BEERSHEBA – TEL AVIV –
ROMA

 

Conferita una 
prestigiosa 
onorificenza 
pontificia 
Il Prof. Fidel   Gonzalez 
Fernandez è stato onorato 
venerdì 29 maggio in Aula 
Magna con la celebrazione di 
un Atto Accademico, alla 
presenza degli studenti e dei 
docenti della Facoltà di 

Teologia nella quale ha 
insegnato dal 15 ottobre 
1985. Ordinario della 
Cattedra di Storia della 
Chiesa dal 2006 il Pfor. 
Gonzalez lascia con questo 
anno accademico 
l’insegnamento. 

 

Durante l’Atto Accademico 
sono state ripercorse le linee 

pricipali dell’impegno 
missionario e accademico del 
Prof. Gonzalez che ha 
lavorato in Uganda come 
missionario Comboniano, al 
Collegio Urbano, oltre che 
alla PUU.  

Il Prof. Gonzalez ha tenuto 
una Lectio Magistralis sul 
tema del valore dello studio 
della Storia della Chiesa  
all’interno del curriculum 
teologico. 

Al termine dell’evento il 
Rettrore Magnifico ha 
conferito al Prof. Gonzalez 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Il_piacere_spirituale_di_essere_popolo
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Il_piacere_spirituale_di_essere_popolo
http://iscrizioni.urbaniana.edu/Urbaniana/News/MessaggioFrancesco.aspx
http://iscrizioni.urbaniana.edu/Urbaniana/News/MessaggioFrancesco.aspx
http://iscrizioni.urbaniana.edu/Urbaniana/News/MessaggioFrancesco.aspx
mailto:maura.sala@libero.it
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l’onorificenza pontificia “Pro 
Ecclesia et Summo Pontifice” 

 

Al Prof. Gonzalez vanno i 
ringraziamenti e gli auguri 
della Comunità Accademica 
per lo sforzo profuso per la 
crescita culturale, umana e 
spirituale di molte 
generazioni di studenti 
dell’Urbaniana.

 

La visita si è svolta 

nell’ambito di un 

progetto di 

collaborazione 

accademica 

Il 18 maggio la Pontificia 
Università Urbaniana ha 
ricevuto la visita di 
rappresentanti delle 
Università Cattoliche 
Europee, precisamente: il 
prof. P. Michale Hayes, 
Rettore del Mary 

Immaculate College di 
Limerick (Irlanda), il prof. 
Michael Breen decano della 
Facoltà delle Arti nel 
medesimo College; il prof. 
don Jozef Stala Vice-Rettore 
della Pontificia Università 

Giovanni Paolo II di 
Cracovia (Polonia); la 
prof.ssa Elzbieta Osewska 
dell’Università di Cracovia 
(Polonia)  
 

 
La visita ha avuto lo scopo di 
studiare collaborazioni 

accademiche e progetti di 
ricerca comuni.  
 

 
La delegazione ha trascorso 
tutta la giornata presso 
l’Urbaniana, incontrando 
infine anche i membri della 
CRUPR, Conferenza dei 
Rettori delle Università 
Pontificie Romane, riuniti 
all’Urbaniana nel medesimo 
giorno.  

 

 
 

Da luglio a 

settembre 

all’Urbaniana 

Durante il periodo estivo 
organizziamo corsi intensivi 
di lingua e cultura italiana 

per studenti stranieri. 
I tre mesi di corso hanno la 
seguente durata e i seguenti 
costi:  
Il metodo che si predilige nel 
corso delle lezioni intende 
favorire lo sviluppo delle 
abilità comunicative dello 
studente, senza però 
trascurare quella riflessione 
grammaticale necessaria a 
quanti vogliono apprendere 
l’italiano per poi continuare 
il ciclo di studi presso le 
varie Università. 

 
I corsi forniscono, inoltre, 
elementi di cultura italiana 
funzionali all’inserimento 
dello studente nella realtà 
universitaria e in quella 
sociale del nostro Paese.  
Gli studenti hanno la 
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possibilità di scegliere e 
frequentare anche dei 
“moduli pomeridiani”: i 
partecipanti possono 
approfondire la grammatica 
o conoscere l’arte, la cultura 
e le tradizioni del nostro 
Paese interagendo 
costantemente in lingua 
italiana con la guida degli 
insegnanti. I moduli culturali 
sono organizzati una o due 
volte a settimana (tra il 
lunedì e il mercoledì), dalle 
15.00 alle 16.35; gli studenti 

che lo desiderano potranno 
scegliere le attività 
pomeridiane in base alle loro 
attitudini e al loro livello di 
conoscenza della lingua 
italiana.  
Come ogni anno, saranno 
organizzate delle escursioni 

culturali con cadenza 
bisettimanale, il sabato.  
I moduli e le escursioni 
culturali sono di libera 
partecipazione e senza 
nessun costo aggiuntivo.  

Il primo giorno di ogni corso 
si avrà un test d’ingresso per 
inserire gli studenti, a 
seconda della propria 
competenza linguistica, nei 
vari livelli del “Quadro 
comune europeo di 
riferimento per le lingue”. 
Alla fine di ogni corso 
l’università rilascia un 
certificato di frequenza o (a 
richiesta) un certificato di 
valutazione. 
Per ulteriori informazioni: 
 linguaitaliana@urbaniana.edu    

 

 

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