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Il documento prevede 
la collaborazione 
culturale e lo 
scambio fra le due 
Istituzioni 
accademiche. 
Il 18 novembre scorso si è 

tenuta nella Sala Sessioni la 

cerimonia di firma di un 

documento di intenti che 

costituisce la piattaforma 

per future iniziative 

culturali e di scambio fra la 

nostra Università e la 

principale Università della 

Repubblica di Macedonia.  

Erano presenti il Rettore 

dell’Urbaniana, Prof. 

Trevisiol, e quello 

dell’Università di Skopje, 

Prof. Stojkowski. 

 

 
 

Il documento afferma: 

“The “SS. Cyril and 

Methodius” University of 

Skopje (Macedonia) and the 

Pontifical Urbaniana 

University (Vatican City), 

desiring to promote 

cooperation in the fields of 

education and research, agree 

to the following: 

 

 
 

The two parties concerned 

declare their intention  

To encourage exchange visits 

in the following categories: 

non teaching and post-

graduate fellows; junior and 

senior faculty members who 

will carry out teaching and/or 

scholarly research, including 

joint research projects. 

To exchange information and 

materials in those fields that 

are of interest to both 

Universities. 

To facilitate negotiations and 

arrangements made by 

individuals or faculties in the 

accomplishment of the above 

exchanges. 

 

a’

The Ss. Cyril and 
Methodius 
University in Skopje 
is the first state 
University in the 
Republic  of 
Macedonia, founded 
in 1949, initially 
with three faculties. 
At the moment, the 
University 
represents a 
functional 
community of 23 
faculties, 5 research 
institutes, 4 public 
scientific institutions 
- associate members, 
1 associate member - 
other higher 
education 
institution and 7 
associate members - 
other organizations. 
Its activities are 
stipulated by the 
Law on Higher 
Education and the 
Statute of the 
University. 
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To review the status of the 

cooperative arrangements 

every four years for possible 

modification, clarification or 

termination. 
La delegazione venuta da 

Skopje era composta da: 

Prof. Dr. Velimir Stojkovski, 

Rector 

Prof. Girevski Aco, 

Dean,  Faculty of Orthodox 

Theology, "St Clement from 

Ohrid" 

Prof. Borce Davitkovski, 

Dean, Faculty of Law 

Prof. Gjorgjevski Gjoko, 

Vice-Dean, Faculty of 

Orthodox Theology, "St 

Clement from Ohrid" 

Dr. Marija Manevska, 

Secretary General  

 

 

The Ss. Cyril and 

Methodius University 

develops study 

programmes in all scientific 

fields – natural sciences and 

mathematics, technical and 

technological sciences, 

medical sciences and 

health, biotechnical 

sciences, social sciences, 

humanities and arts. Except 

for the faculties, the 

research work, also is 

carried out in the 

independent research 

institutes as an integral part 

of the University. 

Over 60.000 students are 

enrolled in the Ss. Cyrill 

and Methodius University 

from Republic of 

Macedonia in the first and 

second cycle of studies, as 

well as over 700 foreign 

students. The third cycle - 

doctoral studies is realized 

within the School of 

Doctoral Studies, with a 

total of 655 students. Over 

3.100 teaching, research, 

associate, as well as 

administrative staff 

participate in the realization 

of the teaching and 

scientific process at the 

faculties and institutes.  

 

Alcune impressioni 
da parte degli 
studenti. 

“E’ stata un’esperienza 
importante per la nostra 

formazione. Credo sia stato 
particolarmente utile aver 
trascorso un anno lontano 
dal nostro contesto abituale, 
per imparare a confrontarci 
con culture e stili di vita 
diversi dal nostro.” 

“Abbiamo particolarmente 
apprezzato lo staff dei 
docenti dell’Urbaniana; 
sono preparati e disponibili 
a seguire ciascuno secondo 
i suoi bisogni formativi.” 

“Secondo me vivere a 
Roma, in un ambiente così 
vicino alla Chiesa ci ha fatto 
comprendere meglio cosa 
vuol dire essere cattolici.” 

Due studentesse hanno 
svolto un Internship 
nell’Ufficio delle Relazioni 
esterne, collaborando alla 
creazione della nuova rete 
che riunisce gli Ex Studenti 
dell’Urbaniana. 

 

-

Si è svolta 
all’Urbaniana nei 
primi giorni di 
dicembre. 

Tre giorni di intenso lavoro 
di ascolto, riflessione e 
progettazione ha raccolto i 
circa centocinquanta 
delegati che formano la 
Plenaria della 
Congregazione per 



–

l’Evangelizzazione dei 
Popoli.  

Quest’anno in modo 
particolare sono stati 
analizzati i dati emersi da 
un’inchiesta svolta fra le 
Istituzioni ecclesiali delle 
giovani Chiese del mondo 
per meglio comprendere le 
necessità e le risorse da 

potenziare nel tempo 
futuro.  

 

Il Santo Padre ha ricevuto la 
Plenaria, rivolgendo ad essa  
un discorso: 
http://w2.vatican.va/conte
nt/francesco/it/speeches/
2015/december/documents
/papa-
francesco_20151203_plenari
a-propaganda-fide.html  

 

-

È stato Affiliato alla 
nostra Facoltà di 
Filosofia 

La Comunità accademica 
dell’Università, il Rettore 
Magnifico, Prof. Alberto 
Trevisiol, ed il Direttore 
degli Istituti Affiliati, Prof. 
Giuseppe Iuliano si 

congratulano con i 
Superiori e con i membri 
dell’Istituto per il risultato 
conseguito con 
l’Affiliazione e porgono, 
per il prossimo 
quinquennio, i migliori 
auguri di un fruttuoso e 
sereno lavoro accademico. 

 

°

 
 
Sabato 14 Novembre si è 
svolto presso la Pontificia 

Università Urbaniana il 
Seminario di Studi  
Internazionale in occasione 
del 50mo anniversario del 
cosiddetto Patto delle 
Catacombe, che fu firmato da 
40 Padri conciliari durante 
il Vaticano II per ribadire la 
loro fedeltà all'evento 
conciliare, la scelta di essere 
chiesa povera con i poveri e 
di testimoniare il Vangelo 
con scelte ecclesiali e 
sobrietà personale. 
Tra i firmatari anche Mons. 
Luigi Bettazzi, vescovo 
emerito di Ivrea, presente al 

Seminario Internazionale 
insieme al teologo Jon 
Sobrino, sj  e allo storico 
Prof. Alberto Melloni.  
Il Seminario è stato aperto 
dall'intervento del Rettore 
dell'Urbaniana, p. Alberto 
Trevisiol, imc.  
 

 

 

È stato Affiliato alla 
nostra Facoltà di 
Teologia 

Il Seminario è nato a 
Nellore nel 1926, 
ereditando la tradizione 

dell’antico Seminario “St. 
Joseph” fondato a 
Chingleput nel 1857. La 
fondazione è stata 
realizzata da Fr. William 
Bouter dei Missionari di 
Mill Hill. Per quanto 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/december/documents/papa-francesco_20151203_plenaria-propaganda-fide.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/december/documents/papa-francesco_20151203_plenaria-propaganda-fide.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/december/documents/papa-francesco_20151203_plenaria-propaganda-fide.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/december/documents/papa-francesco_20151203_plenaria-propaganda-fide.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/december/documents/papa-francesco_20151203_plenaria-propaganda-fide.html
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Diocesano, il Seminario ha 
formato la maggioranza del 
Clero di quello che sarà lo 
Stato dello “Andhra 
Pradesh”, distaccatosi da 
Madras nel 1953.  

 
Nel 1960 lo “Adhra Pradesh 
Bishop’s Council” decise di 
spostare la Sede nella 
Capitale dello Stato, 
Hyderabad. Nel gennaio 
del 1965 ebbe luogo la 
solenne inaugurazione 
della nuova Sede. Nel 1975 
la Congregazione per 

l’Evangelizzazione dei 
popoli approvò gli Statuti e 
lo elevò al rango di 
“Regional Major 
Seminary”. Nello stesso 
anno i Missionari di “Mill 
Hill” passarono le consegne 
della gestione al Clero 
diocesano. Nel 1985 l’anno 
propedeutico ebbe una 
Sede propria a Nuzvid e nel 
1987 parimenti il biennio 
filosofico a Kondadaba. 
Questi due ultimi Seminari 
furono affidati ai Padri 
Salesiani. Ad Hyderabad è 
rimasto il quadriennio 
teologico, gestito dal clero 
diocesano. 
I Professori del “St. John” 
sono 30, 11 stabili e 19 
visitatori. Nel corrente anno 

accademico è frequentato 
da 77 studenti di Teologia 
con 18 nuove ammissioni 
nel primo anno del 
quadriennio. 
 

 
 
La Biblioteca possiede circa 
36.450 volumi, 
gradualmente costruita 
negli ultimi 50 anni. E’ 
suddivisa in settori: volumi 
di consultazione generale; 
sezione centrale e sezione 
periodici. 

 

È stato Affiliato alla 
nostra Facoltà di 
Filosofia 

Il primo Seminario a 
Mangalore fu fondato nel 
1763 ed è pertanto uno dei 
più antichi dell’ India. A 
causa dell'occupazione 
musulmana le attività 
furono sospese nel 1784 e 
poterono riprendere solo 
nel 1845. Il Seminario fu 
riorganizzato nel 1878 ed 
affidato alla Compagnia di 
Gesù. Inizialmente fu solo 
Seminario diocesano di 
Mangalore, in seguito nel 

1923, divenne 
interdiocesano, quando fu 
creata la Diocesi di Calicut.  

 

Dal 1995 la Compagnia di 
Gesù lo ha lasciato alla 
piena responsabilità del 
Clero diocesano delle 
Diocesi di Mangalore e di 
Calicut, a cui, nel 1999, si è 
aggiunta la diocesi di 
Kannur. Attualmente il 
Consiglio di 
Amministrazione del 
Seminario è presieduto dal 
Vescovo di Mangalore ed è 
composto dai Vescovi di 
Calicut, Kannur ed Udupi e 

dal Provinciale dei Padri 
gesuiti del Karnataka. 
Il Corpo docente del 
Dipartimento di Filosofia è 
formato da 5 Docenti stabili 
e da 10 Docenti non stabili.  

 

Gli studenti di Filosofia e di 
Teologia, sono 248 e 
provengono da 30 Diocesi e 
da 9 Congregazioni 
religiose. Di costoro, 92 
frequentano il triennio 
filosofico a cui è stata 
concessa l’Affiliazione. 



–

 

Il 31 ottobre il Santo Padre 
ha concesso il suo assenso 
all’elezione canonicamente 
effettuata dal Sinodo dei 
Vescovi della Chiesa 
Maronita, riunitosi dal 10 al 
14 marzo 2015, del Rev.do 
Joseph Tobji, finora Parroco 
di Nostra Signora di 
Kafroun (Siria), ad 
Arcivescovo di Aleppo dei 
Maroniti (Siria).  
Il Rev.do Joseph Tobji è 
nato il 28 marzo 1971. Dopo 
aver terminato le scuole 
primarie e secondarie ad 
Aleppo, ha compiuto gli 

studi filosofici e teologici 
presso la Pontificia 
Università Urbaniana 
(1990-95). Ha conseguito la 
licenza in Diritto Canonico 
nel 1998 presso il Pontificio 
Istituto Orientale.  
 

 
Cattedrale di S. Elias in Aleppo, Syria  

 
Ordinato presbitero per 
l’Arcieparchia di Aleppo il 
16 marzo 1996, è stato 
Cappellano di vari 
movimenti, Parroco della 
Cattedrale Sant’Elia di 

Aleppo e, in seguito, della 
Chiesa di Nostra Signora di 
Kafroun nel 2014. Inoltre, 
ha svolto diversi incarichi 
nei Tribunali ecclesiastici: 
Promotore di Giustizia e 
Difensore del Vincolo 
presso il Tribunale 
Ecclesiastico di prima 
istanza (2002 - 2014); 
Giudice, Promotore di 
Giustizia e Difensore del 
Vincolo del Tribunale 
d’Appello delle Chiese 
Melkita, Sira e Armena; 
Giudice del Tribunale di 
terza istanza per certe cause 
della Chiesa Melkita. 
Attualmente è Segretario 
dell’Assemblea dei Vescovi 
Cattolici.  

 

 

Si sono svolti nel mese di 
novembre due Seminari per 
docenti e dottorandi 
organizzati dalla Facoltà di 
Filosofia dal titolo: 

Teologia del corpo sessuato 

Del Prof. Pierangelo 
Sequeri  

 

 

Metafisica e differenza sessuale 

Del Prof. Carmelo Vigna. 

 

 

/15 

Pubblicata sul sito 
dell’Urbaniana 

In occasione 

dell’Inaugurazione 
dell’Anno Accademico il 
Rettore Magnifico ha 
preannunciato la 
pubblicazione della sua 
relazione sull’Anno appena 
conclusa. 

Sul sito dell’Urbaniana è 
possibile trovare una sintesi 

dei principali eventi e le 
linee guida che l’Università 
ha assunto nello svolgere i 
suo compiti di ricerca e 
docenza. 

Leggi: 
http://iscrizioni.urbaniana.edu/

Urbaniana/Pdf/relazione%20d

el%20Rettore%202015.pdf  

http://iscrizioni.urbaniana.edu/Urbaniana/Pdf/relazione%20del%20Rettore%202015.pdf
http://iscrizioni.urbaniana.edu/Urbaniana/Pdf/relazione%20del%20Rettore%202015.pdf
http://iscrizioni.urbaniana.edu/Urbaniana/Pdf/relazione%20del%20Rettore%202015.pdf
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S. Ecc. il Sig. 
Ambasciatore Larry 
Yu-Yuan Wang 

Il Magnifico Rettore della 
PUU con alcune Autorità 
Accademiche hanno voluto 
presentare personalmente il 
saluto dell’Università 
all’Ambasciatore di Taiwan 
che ha lasciato dopo sette 

anni l’incarico presso la 
Santa Sede. L’Ambasciatore 
Yu-Yuan Wang ha sempre 
seguito con interesse le 
iniziative della PUU 
offrendo in diverse 
occasioni un contributo 
significativo in sostegno di 
alcuni suoi progetti.  

In modoi particolare 
ricordiamo il finanziamento 
dell’acquisto di un nuovo 
programma di 
catalogazione e gestione 
bibliografica che ha 
permesso 
l’implementazione del 
Catalogo dei testi in lingua 
cinese che il nostro Centro 

di Studi Cinesi sta 
effettuando. Il Progetto 
dall’alto contenuto 
culturale ha pemrmesso di 
creare un data base 
bibliografico accessibile on-
line del fondo cinese 
conservato presso la nostra 
biblioteca, che finora era 
inutilizzabile.  

Va anche ricordato il 
generoso contributo di 
borse di studio per 
l’apprendimento della 
lingua cinese a Taiwan 
assegnate ad alcuni nostri 
studenti. 

 

Per il superamento 
della dura fase di 
conflitto che il Paese 
sta attraversando 
dopo le ultime 
elezioni 
presidenziali. 

Mercoledì 16 dicembre, alle 
ore 10.05 nel piazzale 
antistante l’Edificio Antico 
si terrà la preghiera del 
tempo di Avvento con una 
intenzione speciale per la 
pace in Burundi. 

Vogliamo così esprimere la 
nostra vicinanza ai docenti 
e studenti e a tutto il popolo 
di quel Paese che sta 
soffrendo in queste ultime 
settimane un tempo di 
diffusa violenza e 

sanguinoso conflitto 
armato. 

  

È notizia di tre giorni fa la 
morte di 87 persone negli 
attacchi ad alcune basi 
militari.  Gruppi armati che 
si oppongono al 
presidente avevano 
assaltato tre centri delle 
forze regolari vicino 
alla capitale Bujumbura. 
Combattimenti, omicidi 
mirati e sparatorie si sono 
susseguiti per tutta la notte. 

Sempre il 12 dicembre sono 
stati trovati in strada 40 
cadaveri trucidati 
dall’esercito. I corpi 

crivellati di pallottole sono 
stati per le vie della capitale 
Bujumbura. Tutto indica 
che sia una rappresaglia di 
polizia ed esercito contro i 
ribelli armati che si 
oppongono al presidente, 
che hanno assaltato le basi 
militari. 

 

L’11 dicembre ci sono stati 
altri 28 morti, e così nei 
giorni precedenti. 

Preghiamo perché la pace 
venga presto ristabilita in un 
Paese che sta versando un 
così alto tributo di sangue.

http://www.internazionale.it/notizie/2015/12/11/burundi-conflitto
http://www.internazionale.it/notizie/2015/12/11/burundi-conflitto
http://www.gvc-italia.org/ristabilita_la_calma_si_contano_i_cadaveri.html
http://www.gvc-italia.org/ristabilita_la_calma_si_contano_i_cadaveri.html
http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Des-temoins-rapportent-des-scenes-d-horreur-au-Burundi-2015-12-12-1392141
http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Des-temoins-rapportent-des-scenes-d-horreur-au-Burundi-2015-12-12-1392141
http://www.internazionale.it/notizie/2015/12/11/burundi-conflitto
http://www.internazionale.it/notizie/2015/12/11/burundi-conflitto
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