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Si tratta di don Mussie 

Zerai, noto come l’ 

“angelo dei profughi” 

Don Mussie Zerai, 

fondatore e presidente 

dell’agenzia Habeshia, è tra 

i candidati al Premio Nobel 

per la Pace.  

 

 
 

 Il suo nome  è stato 

proposto da Kristian Berg 

Harpiken, direttore 

dell’Istituto di ricerca 

internazionale di pace di 

Oslo, per l’opera che svolge 

da anni, proprio attraverso 

Habeshia, in difesa dei 

diritti e della vita dei 

richiedenti asilo e dei 

migranti in fuga da guerre, 

dittature, terrorismo, 

persecuzioni, fame e 

miseria. Si tratta, 

naturalmente, solo del 

primo gradino verso il 

riconoscimento, che verrà 

assegnato nel prossimo 

mese di dicembre. 

Don Zerai è stato informato 

della candidatura mentre si 

trovava a Zurigo, dove 

svolge la sua missione 

pastorale per la comunità 

eritrea ed etiopica riparata 

in Svizzera. “Mi fa piacere – 

ha dichiarato – ma 

fermiamoci qui. In realtà, io 

faccio solo ciò che ritengo 

giusto. Mi limito a cercare di 

attuare quello che proprio il 

Papa ha indicato fin da quando 

si è insediato: andare verso le 

periferie e schierarsi dalla 

parte degli ultimi della terra, 

per guardare ai problemi con i 

loro occhi. Niente di più”. 

Noto come “l’angelo dei 

profughi”, don Zerai stesso 

ha un passato da profugo: 

nato in Eritrea, ad Asmara, 

è espatriato fortunosamente 

in Italia nel 1992, appena 

diciassettenne, come 

rifugiato politico.  

Diventare attivista per i 

diritti umani è stato quindi 

lo sbocco naturale della sua 

vita, grazie anche agli studi 

compiuti: Filosofia a 

Piacenza dal 2000 al 2003, 

Teologia nei cinque anni 

successivi e poi Morale 

 

Il Premio Nobel per il 
mantenimento 
della pace è stato 
previsto 
nel testamento di 
Alfred 
Nobel nel 1895 ed è 
stato assegnato per la 
prima volta 
nel 1901 (come gli altri 
premi previsti da 
Nobel stesso). 
La cerimonia di 
consegna del Nobel per 
la pace si tiene ad Oslo. 
Il vincitore del premio 
viene scelto 
dal Comitato per il 
Nobel norvegese, 
composto da cinque 
persone scelte 
dal Parlamento 
norvegese. L'annuncio 
della decisione viene 
effettuato a metà 
ottobre e la consegna 
del premio avviene ad 
Oslo. Tra gli ultimi 
vincitori: la giovane 
pachistana Malala 
Yousafzai, Madre 
Teresa di Calcutta, 
Muhammad Yunus, 
Nelson Mandela, Aung 
San Suu Kyi, l’attuale 
Dalai Lama. 
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sociale presso l’Università 

Urbaniana fino al 2010, 

quando è stato ordinato 

sacerdote. Subito dopo, 

nella tarda estate dello 

stesso anno, è stato il primo 

a segnalare la tratta degli 

schiavi nel Sinai. 

 
Da allora, c’è stato un 

crescendo di orrore: i 

trafficanti rapiscono le 

persone direttamente dai 

centri di soggiorno 

provvisorio sparsi tra il 

Sudan e l’Etiopia, mentre le 

crisi, le rivolte, le guerre, le 

carestie esplose dal 2010 a 

oggi continuano a produrre 

fuggiaschi e richiedenti 

asilo. E l’impegno di Don 

Zerai si è moltiplicato: è 

stato più volte sentito 

dall’Alto Commissariato 

dell’Onu per i rifugiati; nel 

giugno 2012 ha avuto 

un’audizione ufficiale con 

l’allora segretario di stato 

americano Hillary Clinton a 

Washington. E' stato 

convocato dalle 

Commissioni affari interni e 

per i diritti dell’uomo 

dell’Unione Europea, alle 

quali ha consegnato in 

particolare, all’inizio del 

novembre 2012, un 

rapporto sulle terribili 

condizioni dei centri di 

detenzione in Libia. Fra il 

2013 e il 2014 ha avuto tre 

incontri a Bruxelles sulla 

situazione in Libia e nel 

Mediterraneo e un 

confronto sul traffico di 

esseri umani con il 

commissario Ue Cecilia 

Malmstron. 

 
“Ma è ancora soltanto l’inizio 

di un lavoro lungo e difficile", 

continua a ripetere il 

sacerdote. "Questa enorme 

tragedia troverà soluzione, 

come ha ammonito Papa 

Francesco, solo quando i 

potenti della terra 

cambieranno la loro politica 

nei confronti del sud del 

mondo, degli ultimi della 

terra”. 

(fonte: Radio Vaticana) 
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Prosegue l’iniziativa 
del Centro di Studi 
Cinesi anche nel 
prossimo anno 
accademico 

Il Centro Studi Cinesi offre 
un nuovo corso base di 
cinese mandarino di durata 
annuale, da ottobre 2015 a 
maggio 2016. Il corso 
inizierà giovedì 15 ottobre e 

si terrà ogni giovedì 
pomeriggio, nell’orario 
14:30-16:45.  
Il corso è rivolto agli 
studenti, ai professori e ai 
dipendenti dell’Università 
Urbaniana, ed è gratuito. 
Per poterlo frequentare è 
necessario iscriversi entro il 
10 ottobre, comunicando 
all’indirizzo 
hanxue@urbaniana.edu il 
proprio nome, cognome, 
nazionalità.  
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Nuovo curriculum di 
studi offerto dalla 
facoltà di Diritto 
Canonico della PUU 
 

È stato presentato il Master 
in Prassi e Giurisprudenza 
Ecclesiastica che da questo 
anno sarà offerto dalla 
facoltà di Diritto Canonico 
della PUU.  

Il Corso dura un anno e 
intende rispondere 
all'urgente necessità di 
preparare operatori del 
diritto per le seguenti 
precipue finalità:  

• immediato inserimento 
nei vari ruoli dei tribunali 
ecclesiastici;  

• servizio nelle curie 
diocesane e/o degli Istituti 
di vita consacrata - Società 
di vita apostolica;  

• insegnamento del diritto 
canonico nei seminari e 
negli istituti superiori di 
scienze religiose.  

I requisiti per l'iscrizione 
sono i seguenti:  

• Licenza o laurea in diritto 
canonico;  

• autorizzazione della 
competente autorità 
ecclesiastica;  

• tassa di iscrizione.  

Agli studenti che 
concludono il Corso e 
hanno soddisfatto le 
condizioni richieste è 
conferito il Diploma di 
Prassi e Giurisprudenza 
Ecclesiastica. 

 

Per gli studenti che 
proseguono gli studi fino al 
dottorato, è possibile 
conseguire il titolo di laurea 
in diritto canonico con 
specializzazione in Prassi e 
Giurisprudenza 
ecclesiastica, qualora 
scelgano come tema della 
loro ricerca tale indirizzo.  

Direttori del Master sono 
Professori E. Frank ed E. 
Okonkwo. 

 

 

 

Sono aperte le 
iscrizioni per l’Anno 
Accademico 2015-16 

 
 

 

 

Il percorso accademico è 
accessibile dagli studenti di 
tutte le Facoltà che abbiano 
completato il baccalaureato. 

Il corso prevede  lezioni 
tutti i giovedì dalle 15,00 
alle 16,30 per quattro 
semestri. 

Il corso complessivo per la 
durata di tutto il Diploma è 
di  200,00 Euro. 
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Sua Ecc. Mons. 
Joseph Sangval 
Surasarang ha 
partecipato alla 
discussione della Tesi 
di Licenza di Suor 
Parichat Ratchampee 
 

Oggi è stata un’occasione 
speciale per la Chiesa locale 
di Chiang Mai, una diocesi 
della Thailandia, che ha 
visto il coronamento degli 
studi di una sua religiosa 
nell’ISCSM dell’Urbaniana, 
la prima proveniente da 

un’etnia tribale della 
regione. 

 I cristiani della Thailandai, 
spiega Mons. Surasarang, 
sono un’esigua minoranza, 
circa l’1% della 
popolazione, ma molto 
vivaci e attivi. In particolare 
il Vangelo trova una felice 
accoglienza nelle fasce della 
popolazione tribale, più 
povera e dimenticata.  

Le religiose, che 
provengono in 
maggioranza da esse, 
hanno un ruolo decisivo nel 
lavoro di evangelizzazione, 
perché parlano le lingue e 
conoscono gli usi delle 
popolazioni a cui la Chiesa 
si rivolge con il suo 
impegno missionario. 

 

Circa 70 mila sono i 
catecumeni della Diocesi di 
Chiang Mai che attendono 
di essere presto battezzati. 

Suor Parichat appartiene ad 
una nuova Congregazione 
tailandese, le Sisters Lovers 
of the Cross of Tharae. 
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