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Corso intensivo di 
Scienze Cristiane per 
studenti di altre 
tradizioni religiose  
Si svolge per tutto il mese 
di Luglio 2015 il Corso 
Intensivo della Summer 
School rivolto a studenti 
non cristiani interessati ad 
approfondire la loro 
conoscenza della teologia, 
la storia, la spiritualità, 
l’arte cristiane, e in modo 
particolare di incontrare la 
realtà cattolica all’interno di 
una Università Pontificia.  

Il progetto dell’Urbaniana, 
nuovo per concezione e 
unico nel panorama delle 
Università Pontificie 
romane, si prefigge di 
creare nuove relazioni con 
ambienti culturali e 
accademici dei contesti non 
cristiani, inaugurare canali 
di scambio e mutua 
comprensione e favorire in 
questo modo proficui 
rapporti anche fra lr 
comunità cattoliche e quelle 
di altre fedi nei paesi di 
provenienza degli studenti. 

Il Corso questo primo anno 
coinvolge sei studenti 
provenienti da Egitto, 
Taiwan, USA e Turchia. 

I corsi sono tenuti dai 
Professori Gaetano Sabetta, 
Angelo Romano, Shahid 
Mobeen, Benedetta Rossi, 
Carlo Bazzi, Silvia 
Trisciuzzi e sono 
accompagnati da visite 
guidate ai luoghi più 
significativi della storia 
cristiana a Roma. 

Nel contesto della Summer 
School sono in programma 
alcune conferenze 
realizzate da alcuni suoi 
partecipanti per presentare 
il contesto  religioso e 
culturale del proprio paese 
di provenienza. 

Il primo incontro è previsto 
per venerdì 17 luglio, alle 
ore 20.15 in aula 44 e 
riguarderà la realtà islamica 
sunnita. 

Ne parlerà il Prof. Amr 
Saleh dell’Università 
Islamica del Cairo Al-
Azhar. 

Il secondo incontro si 
svolgerà venerdì 24 luglio, 
sempre alle ore 20.15 in 
aula 44 e proporrà una 
presentazione del 
buddismo cinese. 

Ne parlerà il Dott. Ching 
Chiang Liu di una 
fondazione internazionale 
buddista. 

 

 

the purpose of the 

Summer School is to 

allow students of 

Universities and 

Institutions of Higher 

Education from non-

Christian majority 

Countries to have a 

study-abroad period 

at the PUU. 

Our proposal is a 
program of study 
assuring a first-hand 
knowledge of the 
Catholic and ecclesial 
context and an 
overall presentation 
of its human and 
religious values and 
concerns for a 
peaceful cohabitation 
among communities 
from different 
cultures and 
religions. 
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Il Prof. Luca Pandolfi 
insegna per corsi 
estivi in El Salvador 
e in Messico. 

Dal 20 al 27 Luglio il Prof. 
Pandolfi insegnerà come  
professore invitato per un 
Corso Intensivo presso la 
Scuola di Dottorato della 
Facoltà di teologia 
dell'Università Don Bosco di 
San Salvador (El Salvador, 
Centro America). Titolo del 
Corso "Antropologia culturale 
e Teologia Pastorale: dialogo 
per la ricerca e la prassi".   

Giovedì 23, nella stessa 
Università, per tutti gli 

studenti, terrà una lectio 
magistralis dal titolo "Verso 
un'ecologia integrale. Laudato 
si', l'Enciclica di papa 
Francesco per il III Millennio". 

 

Dal 12 al 18 Agosto sarà 

professore invitato nella 

Maestría in Teología 

dell'Istituto Superiore di Studi 

Superiori della Facoltà 

Teologica Luterana del 

Messico con un corso 

intensivo su "Cristianesimo 

giovanile e vita urbana. Tra 

solitudine e iperconnessione 

digitale".  
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Sr. Mary Shruti ha 
conseguito da noi il 
Dottorato in 
Missiologia nel 2008 

“I am Sr. Dr. Mary Shruti 
Joseph, SND, I completed 
my doctorate in the 
Urbaniana Pontifical 
University, than  I started 
teaching in in  an Institute 
run by CRI (Conference of 

 
 

Religious India, women's 

section) for two years full 

time as a professor of 

missiology and then 

somehow i felt that I should 

do something different, so i 

applied in a very 

prestigious college run by 

the different 

denominational church. I 

am so glad and proud to 

say that I was welcomed 

with so much respect and 

dignity for the interview 

and I was selected as a 

lecturer for one year and 

this is my fourth year 

teaching in the United 

Theological College 

Bangalore, India. The very 

first year I was promoted as 

associate professor in the 

Department of Mission and 

Ecumenics. 

Since two years i am given 

the incharge to take the first 

year BD  (Bachelors of 

Divinity) students to 

different traditional 
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churches for the ecclesial 

exposure which is very 

enriching and inspiring for 

students and also for me. 

Why the college 

emphasizes on this 

experience is that we 

develop a respect for each 

tradition and come on the 

common platform 

accepting the differences 

we have for the common 

good of the humanity 

which needs our help, care 

and love. Can we do it that 

way definitely we can 

leaving our differences 

aside working for the well 

being our brothers and 

sisters.  

In India i think to be  the 

first nun who is working 

like this, this is the first 

attempt, i am well accepted, 

respected and well taken 

care by my colleagues and 

the students and by the 

college authority, may our 

college be blessed by our 

Lord to whom we serve 

with much love and 

commitment.  

United with you in the 

Mission of Jesus 

Sr. Dr. Mary Shruti Joseph, 

SND 

Associate Professor in the 

Department of Mission and 

Ecumenics 

United Theological College, 

Bangalore, India  

 

 

Come ogni anno si 
tengono da luglio a 
settembre le lezioni 
di lingua italiana per 
gli studenti appena 
arrivati. 

 

 
 

Per il mese di luglio 2015 

frequentano i Corsi 

intensivi estivi di lingua 

italiana 230 studenti 

provenienti da più di 

cinquanta diversi Paesi. 

Fra di essi sono presenti  33 

nuovi seminaristi del 

Collegio Urbano, appena 

arrivati in Italia e che si 

preparano a frequentare i 

corsi dell’Urbaniana per 

l’Anno Accademico 

2015/16. 

A tutti il nostro benvenuto 

nella Comunità 

Accademica Urbaniana!

 

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

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPj77uuB4sYCFQa1FAoduHAH2g&url=http%3A%2F%2Fwww.edinburgh2010.org%2Fen%2Fstudy-themes%2Fblog-itema0d0.html%3Ftx_wecdiscussion%255Bsingle%255D%3D1238&ei=n-CoVbiwJobqUrjhndAN&bvm=bv.97949915,d.bGg&psig=AFQjCNGYL-uCOppKhHRH0DRekOlgffHF5Q&ust=1437217308434387

