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Presentati il 
programma e i 
contenuti  
 
Dal 9 all’11 marzo 2016 si 
terrà all’Urbaniana un 
Convegno Internazionale 
dal titolo: Oltre 
l’individualismo. Relazioni e 
relazionalità per ripensare 
l’identità. 
All’interno dell’orizzonte 
complessivo del nostro 
tempo, si avverte urgente la 
sfida della questione 
identitaria come momento 
centrale della riflessione 
antropologica. Nel contesto 
post-moderno, infatti, 
l’individualismo si impone 
ancora come principale 
orizzonte di riferimento nei 
settori nevralgici 
dell’economia, 

dell’organizzazione sociale, 
nella proliferazione dei 
diritti soggettivi, negli 
orizzonti della politica e del 
diritto.  
Di contro, le critiche sempre 
più diffuse al paradigma 

teoretico individualistico, 
mentre ne svelano con 
efficacia le debolezze, si 
presentano secondo un 
ventaglio di prospettive 
tanto diversificato da 
evidenziare la necessità di 
un confronto chiarificante 
che renda possibile lo 
spazio di risposte 
costruttive alternative. Si 
avverte l’urgenza di una 
riflessione audace sul tema 
che oltrepassi 
l’individualismo 
dell’identità, peraltro già da 
tempo denunciato dalla 
teoria critica francofortese, 
dalla teoria dell’agire 
comunicativo di Habermase 
da altre letture neo-
marxiane, come pure dalla 
fenomenologia. Il convegno 
intende misurarsi con il 
settore speculativo che più 
significativamente si 
oppone all’antropologia 
autoreferenziale e astratta 
dell’individualismo, 
fondamentalmente a-
relazionale, ponendo a 
confronto le due grandi 
linee prospettiche del 
fondazionalismo e del 
decostruzionismo e la 
centralità da queste 
attribuita al tema della/e 
relazione/i come 
costitutivo dell’identità 
umana. In questo senso il 
convegno propone un 
confronto con l’orizzonte di 
pensiero che con maggiore 
radicalità ha contestato 
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l’astrazione 
dell’individualismo, quel 
pensiero del gender che, 
nella sua declinazione 
fortemente 
decostruzionista, si 
presenta come un vero e 
proprio rovesciamento 
teoretico della 
ipostatizzazione del 
soggetto autoreferenziale 
neoliberale. Non vogliamo 
certo nasconderci il rischio 
del confronto con un 
pensiero che, nel 
relazionismo costitutivo 
delle identità, giunge fino a 
ipotesi di assoluta 
denaturalizzazione, 
culminanti nella 
dissoluzione della 
corporeità, come pure a 
proposte di contaminazioni 
tra la natura umana e 
organismi bionici, fino allo 
scardinamento d’ogni 
valenza identitaria genetica 
o linguistica o nazionale. 
Ma riteniamo che appunto 
in tale confronto dialettico 
si possa riconoscere e 
individuare la sfida 
necessaria d’un’epoca del 
pensiero che rischia di 
passare 
dall’ipostatizzazione 
astratta di un’identità - 

inesistente nella propria 
autoreferenzialità - alla sua 
completa dissoluzione pur 
riconoscendo una 
significativa convergenza 
tra le due linee su molti 
temi quali l’accoglienza, 
l’ospitalità, il confronto 
costruttivo con il diverso, 
ecc.  

 Proprio qui, dunque, pare 
necessario e urgente 
operare proposte 
ricostruttive in un 
confronto aperto e 
chiarificatore. La sfida 
intorno alle modalità di 
superamento 
dell’individualismo appare 
particolarmente 
interessante in un’ottica 
mondiale, proprio là dove 
gli studi postcoloniali 
affrontano la delicata 
questione di ricognizioni 
identitarie capaci di 
affrontare la questione della 
molteplicità delle culture 
accogliendone i diversi 
‘sistemi’ di relazioni. Anche 

qui la sfida si gioca tra 
l’accoglienza/comprension
e delle diversità culturali, 
sapendo leggerle attraverso 
il prisma di una prospettiva 
antropologica in grado di 
ricondurre l’individuo alla 
sua ontologica dimensione 
relazionale. I versanti 
giuridico-
normativo,biopolitico, 
multiculturale e 
multireligioso sono 
evidentemente centrali 
nell’economia del confronto 
che ci si propone, e avranno 
nel convegno specifica 
attenzione. In sintesi, il 
convegno vorrebbe 
affrontare in modo 
dialogico le diverse sfide 
che emergono dalla critica 
all’individualismo, 
affrontando le proposte 
“relazioniste” che lo 
scardinano nel modo più 
radicale, e, senza 
nascondersene i versanti 
dissolutivi, ricavare vie 
d’uscita fondate e 
convincenti. 
Info programma: 
http://iscrizioni.urbaniana.edu/u
rbaniana/Convegni/Convegno201
6/PROGRAMMA%20-
%20CONVEGNO%202016.pdf  

 

Organizzate dalla 
facoltà di 
Missiologia 

Dal 20 gennaio al 20 aprile 
si terrà un cilco di 
conferenze pubbliche  

Organizzato dalla Facoltà 
di Missiologia della PUU 
sul tema: Vangelo e cultura. 
Un incontro sempre nuovo. 
 
Programma 
20 gennaio , ore 17.00 
Prof. L. Meddi 
La catechesi inculturata via 
della personalità cristiana. 
 

17 febbraio, ore 17.00 
Prof. F.A. Oborji 
Inculturazione e/o 
ricostruzione? Le implicazioni 
missiologiche di un attuale 
dibattito teologico africano. 
 
16 marzo, ore 17.00 
Prof. G. Sabetta 
Il Vangelo in dialogo con le 
culture e le religioni 

http://iscrizioni.urbaniana.edu/urbaniana/Convegni/Convegno2016/PROGRAMMA%20-%20CONVEGNO%202016.pdf
http://iscrizioni.urbaniana.edu/urbaniana/Convegni/Convegno2016/PROGRAMMA%20-%20CONVEGNO%202016.pdf
http://iscrizioni.urbaniana.edu/urbaniana/Convegni/Convegno2016/PROGRAMMA%20-%20CONVEGNO%202016.pdf
http://iscrizioni.urbaniana.edu/urbaniana/Convegni/Convegno2016/PROGRAMMA%20-%20CONVEGNO%202016.pdf
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20 aprile, ore 17.00 
Prof. A. Dell’Orto 
Genesi di un termine: il 
contributo dell’antropologia 
all’inculturazione del Vangelo. 

 
 Gli studenti della Facoltà 
di Missiologia possono 
ricevere 2 crediti ects con la 
loro partecipazione alle 

conferenze e un elaborato 
scritto. 
Gli incontri si svolgono in 
Aula Newman.

 

 
Organizzato dalla 
facoltà di Diritto 
Canonico 

Il corso è promosso dalla 
Facoltà di Diritto Canonico 
della Pontificia Università 
Urbaniana ed è autorizzato 
dalla Congregazione per la 
Dottrina della Fede. È 
richiesta l’iscrizione 
gratuita all’e-mail: 
r.renna@urbaniana.edu 
precisando se si desidera 
l’attestato di partecipazione 
al corso. 

Il corso si indirizza agli 
operatori delle curie 
diocesane e degli Istituti 
religiosi; operatori dei 
tribunali; Ordinari e 
Superiori; sacerdoti e 
religiosi, studenti di diritto 
canonico. 

Presuppone una 
Conoscenza del diritto 
sostanziale e della 
procedura per i casi di 
delitti riservati alla 
Congregazione per la 
Dottrina della Fede; 
introduzione 
all’individuazione dei 

delicta graviora e 
all’applicazione della 
corretta procedura per i 
singoli delitti riservati. 

Si svolge con lezioni 
frontali di indole teorica; 
esame di casi concreti. 

Programma 

Lunedì 14 marzo  

15.30  

Presentazione del corso 
Prof. A. D’AURIA 
Pontificia Università 
Urbaniana  

15.35  

«Questo è il mio corpo, 
questo è il mio sangue»: 
Eucaristia culmine e fonte 
della vita cristiana  

Prof. E. FRANK  

Pontificia Università 
Urbaniana  

16.20  

Il delitto di asportazione o 
conservazione a scopo 
sacrilego delle Specie 
consacrate o della loro 
profanazione  

Prof. D. CITO  

Pontificia Università della 
Santa Croce  

17.05 Pausa  

17.20  

I delitti di concelebrazione 
vietata e di consacrazione 
sacrilega  

Prof. D. ASTIGUETA 

Pontificia Università 
Gregoriana  

18.05 Breve dibattito  

18.20 Conclusione  

 

Martedì 15 marzo  

Moderatore:  

Prof. E. FRANK  

15.30  

L’interpretazione autentica 
del can. 1367 e la 
problematica del dolo 
specifico  

Prof. A. D’AURIA  

Pontificia Università 
Urbaniana  

16.15  

I delitti di attentata e 
simulata azione liturgica 
del Sacrificio eucaristico: 
normativa canonica latina e 
orientale a confronto  

Prof. J.P. KIMES  

Congregazione per la Dottrina 
della Fede  

17.00 Pausa  

17.15  

Novità procedurale: il 
Collegio per l’esame dei 
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ricorsi in materia di delicta 
reservata  

Prof. C. PAPALE  

Pontificia Università 
Urbaniana  

18.00 Breve dibattito  

18.15 Conclusione del corso 
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( )

Il Papa ha nominato 
Vescovo Ausiliare di 
Tarnów (Polonia) il 
Rev.do Mons. Leszek 
Leszkiewicz 

 

 

Il Rev.do Mons. Leszek 
Leszkiewicz è nato il 10 
maggio 1970 a Gorlice, 

diocesi di Tarnów. Dopo gli 
esami di maturità, nel 1989 
è stato ammesso al 
Seminario maggiore in 
Tarnów. Il 25 maggio 1996 
ha ricevuto l’ordinazione 
sacerdotale per la 
medesima diocesi. 
 
È stato Vicario parrocchiale 
a Szczucin (1996-2000). 
Dopo i corsi nel Centro di 
formazione missionaria a 
Varsavia, seguiti nel 2001, 
ha svolto servizio 
missionario in Ecuador, 
diocesi di Babhoyo (2001-
2006). 
 
Negli anni 2006-2009 è stato 
studente presso la Pontificia 

Università Urbaniana a 
Roma, dove ha ottenuto la 
Licenza in Missiologia. 
 
Dopo gli studi, per un anno 
è stato Vicedirettore del 
Dipartimento per le 
missioni della diocesi di 
Tarnów. Dal 2010 al 2015 è 
stato Prefetto di disciplina 
nel Seminario maggiore di 
Tarnów. 
 
Attualmente è Vicario 
foraneo e Parroco nella 
parrocchia di San Nicola e 
custode del Santuario della 
Beata Vergine Maria a 
Bochnia. 
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