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Introduzione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il nuovo direttivo dell’associazione studentesca-OMNES GENTES- è lieto ed è pieno di 
speranza a cominciare questo nuovo anno accademico CON TE e CON TUTTA 
L’UNIVERSITÀ. L’associazione riunisce tutti gli studenti dell’università; per questo ciascuno 
studente inizia a farne parte al momento dell’iscrizione. L’associazione vuole anche 
continuare questo ruolo molto importante e significativo degli studenti che nel corso degli 
anni si cerca sempre di diffondere la visione e missione dell’università. L’università offre non 
soltanto un investimento nel livello di acquisire una conoscenza del tutto per i futuri 
ministeri, ma anche una capacità di saper tradurre le conoscenze acquisite nella praxis. 
Quindi è opportuno elencare gli scopi scritti nello statuto per avere un’idea panoramica 
dell’associazione: 
 

1. Favorire una migliore conoscenza fra gli studenti, affinché possano stringere legami 
d’amicizia e condividere i valori culturali propri dei loro paesi di provenienza. 
2. Favorire l’inserimento di tutti gli studenti nella comunità accademica, specialmente 
quelli che sono al primo ingresso nell’università. 
3. Promuovere delle attività religiose, culturali e ricreative che acconsentono lo sviluppo 
di uno spirito di familiare amicizia fra gli studenti e con i docenti e un loro migliore 
integrazione nel tessuto sociale e culturale del paese che li ospita, l’Italia. 
4. Coadiuvare gli organismi di governo dell’università (Rettore Magnifico, Senato 
Accademico, Segretario Generale, uffici, etc.) nel rimuovere eventuali difficoltà che 
rendano meno agevole per gli studenti lo studio e l’accesso ai servizi dell’università. 
 
 

Per la concretizzazione di questi scopi, l’associazione 
intende promuovere varie attività:  
 

1. Organizzare iniziative per lo scambio delle 
idee e l’arricchimento spirituale, culturale e 
umano degli studenti, dando rilievo anche alle 
grande varietà di tradizioni e culture da loro 
rappresentate.  
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2. Raccogliere, valutare ed eventualmente farsi portavoce presso gli organismi di 
Governo dell’università delle istanze degli studenti circa l’organizzazione dei suoi 
servizi, sempre al fine di migliorarli e favorire l’accesso agevole da parte di tutti.  
3. Promuovere occasioni di scambio e condivisione di esperienze con studenti di altre 
Università romane e istituzioni e associazioni della città di Roma o internazionali. 

 
Queste attività sono state promosse e organizzate dagli appositi settori previsti dallo 

statuto, o creati dal consiglio generale quando esso ne ravvisi la necessità. 
 
 

SETTORE ATTIVITÀ RELIGIOSE 
Apertura dell’anno accademico 
 L’apertura dell’anno accademico comincia con la concelebrazione eucaristica De spiritu 
sanctu presieduta da S. Em.za Rev.ma Card. Fernando Filoni, Gran Cancelliere 
dell’Università, per segnalare che è lo Spirito Santo che ci guida nel nostro cammino 
accademico. La celebrazione ha avuto il suo luogo nella capella del Pontificio Collegio Urbano, 
il 26 Ottobre 2016.  

La seconda parte della giornata è l’atto accademico nell’aula magna, con delle relazioni 
dati dai professori e studenti in occasione del XXX anniversario delle Facoltà di Diritto 
Canonico e Missiologia. Vengono ricordati poi alcuni professori difunti: prof. Giancarlo Biguzzi 
della Facoltà di TeologiaL, la prof.ssa Catherine maurel, docenti della lingua francese, e il 
prof. Carlo bazzi della Facoltà di Teologia. L’evento finisce con l’annuncio dell’apertua 
dell’anno accademico 2016-2017 dal rettore magnifico, e una condivisione  del rinfresco offerto 
dall’Università. 

 
Festa Patronale 

Il 28 marzo dell’anno 2017, l’università come 
tradizione, raccoglie la famiglia accademica in occasione 
nella solennità dell’annuciazione a Maria. Quest’anno la 
messa della festa è caratterizzata dalla ceremonia 
dell’iniziazione cristiana della studentessa Aixia Wei. 
Attorno a lei, si sono stretti professori e studenti per 
festeggiare il suo ingresso nella comunità cristiana. 

 
 
Atto Accademico in occasione della festa 
patronale della PUU 

Il prefetto della congregazione per l’educazione 
cattolica ha rivolto all’assemblea dei docenti e studenti riuniti in aula magna il seguente 
discorso dal titolo: il contributo della Pontificia Università Urbaniana alla conversione 
missionaria della Chiesa secondo il magistero di Papa Francesco. Segue poi la premiazione dei 
bravi studenti di ogni facoltà. 
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Incontro di preghiera 

Il Tempo di Avvento e Quaresima all’Urbaniana 
 

Nel tempo d’Avvento e Quaresima, la comunità accademica si raccoglierà come 
tradizione e usanza, per alcune brevi soste di preghiera comune, nelle aule o nel piazzale 
antistante l’edificio antico per segnare dei passi di 
comunione fraterna verso l’attesa della venuta del 
Signore, e la sua Pasqua di risurrezione. In queste 
attività si ricorda la colletta dell’elemosina, dove sarà 
destinata per aiutare i poveri. 

 
Una settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani 
 Quest’incontro di preghiera per l’unità dei 
cristiani ha avuto il suo inizio il 20 Gennaio 2017 
(venerdì), dalle ore 12:15 alle 12:35 nella cappella 
dell’università. È una preghiera ecumenica per 
invocare dal Signore il dono dell’unità fra tutte le Chiese e le Comunità Cristiane. In 
quest’incontro, il p. Antonios Bafaloukos della Chiesa Ortodossa Greca e il p. Alberto Trevisiol 
– il rettore, hanno rivolto una parola ai partecipanti. 
 
 
Colazione con i poveri 
 

La colazione con i poveri è un’attività 
pastorale dell’università participata dai 
professori e studenti. In occasione anche 
dell’anno giubilare della misericordia, la 
Chiesa ci ha proposto di scoprire e riscoprire 
la misericordia del Signore e di vivere i frutti 
del suo amore con i poveri e bisognosi. Da 
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anni che gli studenti si incontrano e aiutano le persone che vivono per strada vicino 
all’Università (piazza S. Pietro, Porta Cavalleggeri, parcheggio Gianicolo, ecc. Una volta a 
settimana portiamo la colazione calda e la nostra amicizia e avvicinanza a quanti hanno 
passato la note per strada al freddo. 

È un gesto d’amore e di misericordia messo in modo concreto e rispondere 
all’invocazione delle beatitudini. 
Quest’esperienza di servizio ai poveri si fa 
ogni martedì mattina, alle ore 07:00 
davanti al cancello dell’Università.  

 
 

SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI 
 

XVI Pellegrinaggio degli Universitari 
e Accoglienza delle Matricole 

 
 Il pellegrinaggio degli universitari e l’accoglienza delle matricole è un’attività 
organizzato dall’Ufficio Pastorale Universitaria della Diocesi di Roma. Quest’anno, il 
pellegrinaggio è realizzato il 12 Novembre 2016 a Siena, seguendo e meditando sulle orme 
fatte da Santa Caterina di Siena. L’università quest’anno ha avuto il numero dei partecipanti 
più grande, occupando sei pullman, costituiti dagli studenti di Urbaniana, di castel Gandolfo, 
e degli studenti di altre Università vicine. 
 Il programma comincia con l’accoglienza dei partecipanti al duomo di Siena. Alcuni dei 
nostri studenti hanno aiutato nell’accogliere gli altri studenti con canti. Segue poi qualche 
riflessione e testimonianza, e la concelebrazione eucaristica. Dopo la messa, era un 
pellegrinaggio sulle orme di Santa Caterina di Siena dove i partecipanti hanno seguito gli 
itenirari cateriniani di arte e fede. La giornata è conclusa con un momento di preghiera nella 
Basilica di San Francesco, segue poi la fiaccolata e il rientro a Roma. 
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Festa di Natale 
 

La festa di natale ha sempre come 
punto d’inizio la visita dei magi a tutte le aule 
e ufficci di tutte le facoltà, con l’invito alla 
partecipazione degli studenti, docenti e 
personali alla grande festa prima delle 
vacanze natalizie. Quest’usanza non si tratta 
solamente di un invito casuale, ma è sempre 
colorato con canti, con un piccolo pensiero 
attacato sulla busta di una caramella o 
cioccolato.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

“Partecipare a questa lotteria è un modo per contribuire A DELLE INIZIATIVE CHE 

VORREMMO REALIZZARE in questo anno accademico" 

1 Zaino 
8 Libri 

1 DVD Beato Duns Scoto 
2 Tablet 

Uno zaino 
2 tablet 



La festa di natale e gli scambi dei regali e saluti è la festa di tutta la comunità 
accademica e non accademica. È una festa dove i professori, gli studenti e i personali si 
riuniscono per celebrare e gioire la nascità dell’origine e fonte della nostra vita. La festa di 
natale ha avuto il suo culmine il 22 dicembre 2017 nell’aula magna dell’università. L’evento 
ha avuto il suo punto di inizio con i canti natalizi dal coro dell’università (in questo giorno, i 
membri si sono presentati formalmente como “coro”, e che segna pure come una preghiera. 
Prosegue il programma con il saluto del rettore magnifico. A metà della festa è la parte 
culturale dove gli studenti hanno mostrato i loro talenti con canti, balli, sceneta, etc. La festa 
è conclusa con un rinfresco preparato e condiviso da tutti gli studenti di tutte le facoltà. 

 

 
Gita universitaria alla Reggia di Caserta 
 
 La gita universitaria è un’attività che si fa ogni anno per l’intenzione di scoprire e avere 
conoscenza delle parti storica-culturali d’italia. È molto opportuno per gli studenti di avere 
questa possibilità di studiarli non solamente dai libri a scuola, ma anche stare e girare nei 
luoghi studiati. Quest’anno l’associazione studentesca con la collaborazione dell’economo 
generale e segretario generale dell’università, ha deciso di fare la gita nella Reggia di Caserta. 
La Reggia di Caserta è un palazzo reale, con annesso un parco, ubicato a Caserta. È la 
residenza più grande al mondo per volume. 
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GITA UNIVERSITARIA  - REGGIA DI CASERTA – OMNES GENTES 2017 

SETTORE ATTIVITÀ MUSICALI E DI SPETTACOLO 
 

Quest’anno, abbiamo dovuto realizzare uno dei progetti di avere un coro proprio degli 
studenti che servirà per gli eventi e celebrazioni dell’università. Il coro si è presentato 
formalmente durante la festa di natale, e si è reso disponibile a dare mano per qualsiasi 
occasione che l’università chiede.  

 
SETTORE ATTIVITÀ D’INFORMAZIONE  

 
E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
 Questo settore si occupa di dare informazione e aggiornamento a tutti gli studenti 
riguardanti le attività dell’università. Tutte le informazioni parlate e discusse dal direttivo, e 
le comunicazioni dall’Autorità Accademica si trasmettono a tutti tramite i capiclasse, i 
rapresentanti al consiglio di facoltà e al senato accademico. Si mantiene pure una costante 
comunicazione per via pagina facebook, sito dell’università, il newsletter, e le comunicazioni 



in forma di carta sulle bacheche di ogni facoltà. Abbiamo creato pure un indirizzo e-mail 
comune a tutti i membri dell’associazione studentesca per essere aggiornati a qualsiasi 
informazione e servizio. 
 Per quanto riguarda invece dei servizi agli studenti, l’associazione è sempre aperta a 
qualsiasi suggerimento, bisogno, proposta, e anche comenti per il meglioramento 
dell’associazione.  
 
Collaborazione con le altre università pontificie (SUPR) 

Tutte le Università Pontificie Romane hanno organizzato un’associazione per lavorare e 
collaborare sull’unità delle università e degli studenti. Anche quest’anno, abbiamo continuato 
quello che il direttivo e gli studenti precedenti hanno cominciato per stringere le mani e per la 
costruzione dei ponti, cercando di creare unità. Il raduno quest’anno si è realizzato a San 
Giovanni Lateranno, e abbiamo enviato tre rappresentanti dalla nostra università per 
partecipare e per condividere varie esperienze. 

 
 

Ringraziamento 

Come rappresentante degli studenti di questa Pontificia Università, godo il privilegio di 

essere la loro porta voce e ringraziando per la parola a me concessa trasmetto la gioia e la 

soddisfazione degli studenti per quanto riguarda la conoscenza acquisita negli anni di studio 

presso questa Pontificia Università. 

-È ben noto agli studenti lo sforzo del corpo docente e ammnistrativo nel promuovere gli spazi 

che favoriscono lo studio e il benessere in forma integrale. Abbiamo diversi luoghi sparsi negli 

edifici che snelliscono la pesantezza dello studio e promuovono l’incontro, lo scambio culturale, 

l’amicizia e l’aiuto reciproco. 

-Tra gli studenti si percepisce la capacità e la competenza del corpo docente che pur 

trovandosi di fronte ad una pluralità culturale cerca di venire incontro a tutti senza 

trascurare i contenuti fondamentali e senza perderne la qualità. 

-Ciò che ha creato un po’ di difficoltà e che si fa sentire in questo anno accademico è la 

mancanza della Biblioteca, nonostante i mezzi offerti per le consultazioni e le ricerche. Però, 

siamo cosciente che la decisione presa è sempre per il bene della intera comunità accademica.  

-Vorrei inoltre ringraziare la coordinazione (rettore, vice, segretario, economo) per l’attenzione 

dimostrata di fronte alle necessità presentate durante l’anno. Da parte dell’associazione 

studentesca, abbiamo sentito la vicinanza e la stretta collaborazione che sono state possibili 

grazie alla efficiente comunicazione. 



-Per questo ringrazio di forma particolare Pe. Varghese, segretario generale, che si è 

dimostrato sempre pronto ad istruirci e ad aiutarci con consigli, suggerimenti e chiarezza 

nell’affidare dei compiti alla associazione contando sul nostro aiuto. 

-Ringrazio Pe. Roberto responsabile della Pastorale Universitaria, e Pe. Remigio, economo 

generale che hanno collaborato nella liturgia e con consigli pratici per l’organizzazione degli 

eventi come la “gita Universitaria” e il Pellegrinaggio annuale organizzato dalla “Pastorale 

Universitaria della diocesi di Roma.”     

-Ringrazio il coro dell’Università, del Collegio Urbano e il coro di Castel Gandolfo, senza 

dimenticare i contributi della comunità ucraina, i capi classe e tutti     che con impegno hanno 

donato il loro tempo e talento rendendo più dinamiche e gioiose le celebrazioni eucaristiche, la 

festa di fine anno, la liturgia di avvento e quaresima e il convegno. 

-Ai Docenti che si sono coinvolti nelle attività preparate dagli studenti e con la loro vicinanza 

e suggerimenti hanno reso più belli e significativi questi momenti, la nostra gratitudine. 

-Grazie al personale che ha collaborato in diversi modi con suggerimenti utili e efficaci, 

partendo dalla loro conoscenza pratica e dalle esperienze degli anni precedenti.  

- Alla Vice Rettore, professoressa Congiunti, grazie per l’attenzione con cui ci ha accolto e con 

cui cerca di capire le difficoltà, venendoci incontro in forma concreta e precisa.   

Infine un ringraziamento particolare al nostro rettore: 

 Lei ha svolto un ruolo importante in quest’università cercando di guidare con premura le 

attività didattiche. La ringraziamo per l’attenzione, la vicinanza e la competenza con cui ha 

realizzato questo servizio alla chiesa.    Grazie  

 

 

 

 

 

 

 



Nuovo direttivo 2017-2018 

 Il mandato di questo direttivo dura un anno. E alla fine del mandato, abbiamo fatto 
l’elezione dei nostri successori, e abbiamo dato una caloroso e gioiso al nuovo direttivo per 
l’anno accademico 2017-2018. 
 
 Presidente: Dennis Aguilar 
(Facoltà di Teologia) 
 V. Presidente: Jamba  (Diritto 
Canonico) 
 Segretario: Alessandro (Facoltà 
di Teologia) 
 Economo: Thomas (Diritto 
Canonico) 
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