Pietre viventi in Cristo
Ai nostri Lettori,
specialmente alla grande famiglia degli
ex-alunni e dei benefattori, giungano i
migliori auguri di una Santa Pasqua di
Risurrezione. Nel nostro motto annuale
«Pietre viventi in Cristo: lasciatevi
costruire come edificio spirituale (cf. 1 Pt
2,4-5)» ci siamo proposti di crescere nella
conoscenza di Cristo e nel radicamento in
Lui per la nostra santificazione e per il
servizio al popolo di Dio.
Insieme al Santo Padre Francesco
sentiamo l’urgenza che tutta la

formazione ci conduca a diventare
autentici pastori del popolo di Dio,
testimoni di misericordia, missionari
gioiosi che amano stare con i poveri e
operatori di «una stagione
evangelizzatrice più fervorosa, gioiosa,
generosa, audace, piena d’amore fino in
fondo e di vita contagiosa!» (Evangelii
Gaudium, n. 261). La Vergine Maria,
Mater misericordiae, custodisca il nostro
Collegio e tutti i propagandisti sparsi nel
mondo!
Don Vincenzo Viva, Rettore

Beato Anton Durcovici, vescovo e martire ex-alunno

Sabato 17 maggio 2014, su incarico di
Papa Francesco, il Cardinale Angelo
Amato, Prefetto della Congregazione
delle cause dei santi, ha proclamato beato
Anton Durcovici (18881951), vescovo di Iaşi
(Romania), considerato
martire della fede, ex alunno
del nostro Collegio (19061911). Sotto il regime
comunista che in Romania
voleva creare una sola
Chiesa nazionale, separata
da Roma, fu varata una legge
che rendeva la Chiesa greco-

cattolica illegale.
Il vescovo Durcovici manifestò
dissenso a tale situazione e durante la
visita pastorale incoraggiò tutte le
parrocchie a ridestare la fede e a non
lasciarsi soggiogare dalle
angherie dello Stato ateo. Per
questo motivo divenne
vittima di gravi persecuzioni
fino ad essere incarcerato a
Sighetu Marmatiei. Là,
isolato in un bunker, morì di
fame, seminudo, ridotto ad
una larva, il 10 dicembre
1951. Fu sepolto di notte e la

Securitate, la polizia politica del regime
comunista romeno, camuffò la sua tomba,
in modo da non poter essere identificata, e
cancellò ogni memoria della prigionia del
vescovo.
Una delegazione del Collegio
Urbano, guidata dal Rettore, era presente
alla celebrazione della beatificazione, per
rendere onore ad un illustre ex alunno
testimone fedele e coraggioso di Cristo.
Don Alessandro Brandi, Vice-rettore

Cardinale Filoni: “Evangelizzatori gioiosi e autentici”
«Il sacerdozio ci chiede disponibilità,
generosità e autenticità. Ci chiede anche
una evangelizzazione gioiosa e generosa,
per questo chi sta nella casa della
formazione deve essere convinto». Queste
sono le parole del Cardinale Fernando
Filoni, durante la messa di inaugurazione
dell’anno formativo del Collegio Urbano
che si è svolta nella Cappella maggiore la
sera del sabato 25 ottobre 2014. Durante la
sua omelia il Cardinale ha focalizzato la
sua predicazione sul tema formativo di
quest’anno: “Pietre viventi in Cristo:
lasciatevi costruire come edificio
spirituale”. Il Cardinale ha detto che

questo tema richiede tre risposte nella
nostra formazione:
- Collaborare alla nostra formazione:
scelta impegnativa, soprattutto
nell’ambito spirituale che richiede
responsibilità e disponibilità. Amare la
nostra vocazione per dare risposte alle
varie domande del mondo che cambia
rapidamente;
- Collaborazione alla formazione
culturale, intesa come strumento per la
missione e che sicuramente può aiutarci
per servire la Chiesa;
- Prontezza alla vita pastorale. Il
Cardinale ci ha esortato a diventare

sacerdoti missionari, che vivono in mezzo
alla gente, soprattutto in mezzo ai poveri;
sacerdoti convinti, forti, entusiasti e
innamorati del Signore per una
evangelizzazione gioiosa. Dopo la Santa
Messa la festa è continuata in refettorio
con una cena speciale.
Robert Ssekate, Uganda

Intervista al Rettore Mons. Vincenzo Viva
Come ha accolto la notizia della sua nomina?

Ho accolto con gioia e trepidazione la nomina a Rettore del
Pontificio Collegio Urbano de Propaganda Fide. A dire il vero,
nel mio ministero sacerdotale ho sempre lavorato nell’ambito
della formazione, sia come educatore nel mio Seminario
Diocesano sia poi come docente di Teologia morale e Bioetica alla
Facoltà Teologia Pugliese che è collegata al Seminario Regionale
della Puglia, dove vi sono più di 200 seminaristi. Ritengo che sia
una grazia particolare per un presbitero esercitare il proprio
ministero nell’ambito della formazione dei futuri sacerdoti,
accanto ai giovani che maturano la loro vocazione e lavorare in
équipe con altri sacerdoti. Prego il Signore che mi dia la sua grazia
per essere all’altezza del compito che mi è affidato.
Le sue impressioni sulla comunità pluriculturale e
internazionale del Collegio Urbano?
La convergenza di tante diverse esperienze umane ed ecclesiali,
provenienti da tutto il mondo, è una caratteristica del tutto speciale
del nostro Collegio. Essa rispecchia la cattolicità e l’identità della
Chiesa di Roma che abbraccia tutti e dove nessuno si sente
straniero, ma siamo tutti accolti e a casa. Essendo nato e cresciuto
a Francoforte sul Meno, in Germania, in un contesto che già negli
anni Settanta era molto internazionale e pluriculturale, devo dire
che per mia natura non provo molta difficoltà ad aprirmi alle altre
culture, anzi trovo ciò sempre arricchente e stimolante. Tale
pluralità è però anche sempre una sfida e un compito, nel senso
che ogni giorno ci sforziamo al Collegio Urbano di essere
un’unica famiglia e lavorare molto per l’integrazione di tutti.
Come intende portare avanti la formazione al sacerdozio
missionario in questo Seminario?
Iniziando il mio ministero nel Collegio Urbano ho preso subito
coscienza di inserirmi in una grande famiglia che ha creato nel
corso dei secoli una bellissima tradizione di fedeltà al Signore, di
entusiasmo per la missione e di profonda comunione col
successore di Pietro, il Santo Padre. Il Collegio Urbano è formato
non solo dagli alunni attuali, ma anche dalla grande comunità
degli ex-alunni. Anche i propagandisti di oggi si formano nei
valori e nello spirito che caratterizza il Collegio Urbano.
Umilmente e per quanto sono capace, intendo portare quindi
avanti questa tradizione formativa e ringrazio in particolare il mio
predecessore, P. Fernando Domingues, per il prezioso lavoro che
ha svolto negli ultimi anni. Ringrazio anche la Congregazione per
l’Evangelizzazione dei Popoli per il sostegno che ci offre, non
solo economico, ma anche spirituale. Come sacerdote diocesano
sento poi il bisogno di accentuare nella formazione il senso di
appartenenza alla propria diocesi, il significato di una spiritualità
diocesana, lo spirito missionario e il compito di diventare
sacerdoti che sanno creare fraternità laddove la Chiesa li chiama
L’11 gennaio 2014 Mons. Bosco Puthur,
alunno del Collegio Urbano dal 1965 al 1971,
è stato nominato primo vescovo dell’eparchia
di St. Thomas the Apostle of Melbuorne,
Australia e Visitatore Apostolico dei SiroMalabaresi residenti in Nuova Zelanda. In
passato è stato vescovo curiale della Chiesa
Siro Malabarese.

ad operare. Vogliamo rispondere alla fiducia e alle attese delle
Chiese locali che ci affidano i loro seminaristi.
Messaggio ai nostri cari Lettori!
Li saluto tutti di cuore e chiedo loro di sostenere il nostro Collegio
con la preghiera e la solidarietà. Penso che siamo uniti dall’affetto
per il Collegio e dalla volontà di vederlo sempre più realizzato
nella sua missione, che rimane attuale anche oggi. In questo
momento stiamo facendo dei lavori epocali nel palazzo del
Collegio, sostituendo le tubazioni dell’acqua, del riscaldamento, i
bagni e le docce con i relativi impianti tecnici. Stiamo anche
rinnovando le cappelle nei piani perché ci siano ambienti
accoglienti e curati per la preghiera che è il cuore e il segreto della
formazione e della missione nella Chiesa. Vorrei quindi fare anche
un appello alla generosità dei nostri lettori, perché ci aiutino a
portare a termine questo grande lavoro. Siamo grati alla
Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli che ci sostiene
tanto, ma abbiamo anche bisogno dell’aiuto di tanti benefattori
che vogliono bene al Collegio e credono nella sua missione.
Grazie!
Mons. Vincenzo Viva, nato a
Francoforte (Germania) il
24/08/1970, si trasferisce in
Italia dopo la giovinezza ed
entra in Seminario come
alunno dell’Almo Collegio
Capranica in Roma per la
diocesi di Nardò-Gallipoli,
compiendo gli studi
all’Università Gregoriana. È
o rd i n a t o s a c e rd o t e i l
10/07/1997 e svolge diversi incarichi nella sua diocesi, come
formatore nel Seminario Minore, direttore dell’Ufficio
comunicazioni sociali, segretario della Visita Pastorale e membro
del Consiglio presbiterale e Collegio dei consultori. Nel 2005
consegue il dottorato in Teologia morale all’Accademia
Alfonsiana e si perfeziona in Bioetica all’Università Cattolica del
Sacro Cuore (Roma). Insegna Teologia morale negli Istituti
Superiori di Scienze Religiose a Oria, Brindisi e Lecce; dal 2007 è
professore invitato all'Accademia Alfonsiana di Roma. Dal 2008
al 2013 ha insegnato Teologia morale e Bioetica alla Facoltà
Teologica Pugliese, nella sede del Seminario Regionale di
Molfetta (Bari). Nel 2009 è nominato canonico penitenziere del
Capitolo Cattedrale di Nardò e nel 2012 papa Benedetto XVI lo ha
nominato Cappellano di Sua Santità. Da luglio 2013 è rettore del
Pontificio Collegio Urbano e professore di Teologia morale nella
Pontificia Università Urbaniana.

Il 13 gennaio 2014 Mons. Saad Sirop
Hanna, alunno del Collegio Urbano dal
1998 al 2001, è stato eletto vescovo
ausiliare della Metropolia Patriarcale di
Babilonia dei Caldei in Iraq. Mons. Sirop
era stato rapito per un mese da un gruppo
armato nell’estate del 2006 a Bagdad.

Collegio Urbano campione della Clericus Cup 2014
randi sono state le gioie e le
gra zi e speriment at e d al la
nostra comuni t à ne ll’anno
2014, tra cui il coronamento dell’anno
sportivo con la vittoria della prestigiosa
Clericus Cup, il torneo di calcio in cui
gareggiano ogni anno molti collegi e
università pontificie romani. Dopo 8 anni
di sogno, in cui certamente abbiamo
condiviso la gioia dei nostri fratelli
vincitori, è toccato a noi vivere in prima
persona l’allegria di salire sul podio, con
grande gioia di tutta la nostra comunità,
quella presente e ovviamente tutti gli exalunni che hanno prima di noi posto le basi
per l’esito raggiunto.
L’edizione 2014 è iniziata l’8 marzo
con 16 squadre partecipanti, pronte ad
affrontarsi senza risparmiare nulla per
raggiungere il traguardo del podio. Però

G

in uno spirito molto conviviale in cui
sacerdoti, seminaristi e pure laici vivono
insieme momenti di scambi molto fraterni

ed edificanti.
È dunque in questo clima che abbiamo
dovuto far valere la nostra forza di
organizzazione e di gestione dei multipli
talenti calcistici di cui consta il nostro
Collegio. E dopo 6 partite disputate con
grande risolutezza siamo pervenuti ed
ascrivere il nome del Pontificio Collegio
Urbano nella storia dei vincitori di questo

WORKSHOP - POVERTY CURE

Le due giornate del 29 e 30 settembre
2014 sono state vissute in modo speciale
nel Collegio attraverso un momento
formativo in forma di workshop sulla
“Dottrina Sociale della Chiesa” in
collaborazone con l’Istituto Acton, con il
tema: Poverty Cure.
In questo workshop, sono stati trattati i

seguenti temi: la carità che fa male, la

vocazione imprenditoriale, la giustizia per
i poveri, i circuiti di scambio, il potere del
Vangelo per curare la povertà e Chiesa,
comunità e cultura. La giustizia per i
poveri non riguarda solo gli stati poveri
ma è un’impegno mondiale e di tutti gli
uomini di buona volontà. Il regista del
film Poverty Cure Michael Miller, ha
specificato le cinque crisi identificate da
Papa Benedetto esistenti nell’umanità: la
dittatura del relativismo; la riduzione
della razionalità alle emozioni; la libertà
come affirmazione del potere; il pogresso
utopico; la bellezza separata dalla verità.
Il workshop ha fatto riflettere sul legame
tra fede cristiana e sviluppo dei popoli.

torneo amichevole. Questa vittoria è stata
anche l’occasione di testimoniare la
bellezza del Vangelo che da popoli
diversi, per origine e cultura, fa una sola
famiglia di fratelli in Cristo. E infine un
ringraziamento a Maria, Madre della
misericordia, che il nostro Collegio
venera partic ol armente come sua
protettrice.
L’anno 2014 è stata per noi una scuola
di fiducia e di umiltà a più di un titolo, ed è
per noi, insieme a tutti gli ex-alunni, a
tutta la grande famiglia di Propaganda
Fide e ai nostri benefattori, momento di
rendere grazie al Signore nostro Dio. E ci
auguriamo che quest’esperienza ci sia di
aiuto nei diversi campi di apostolato in cui
siamo e saremo coinvolti.
Joel André Minsi Endomo, Cameroun

Professione della fede
sulla tomba di San Pietro
Tutto il Collegio Urbano si è recato il 4
ottobre, nella festa di san Francesco
d’Assisi, alla Basilica di San Pietro per
una celebrazione eucaristica presieduta
da Mons Savio Hon Tai-Fai, importante
per due motivi: professare la fede sulla
tomba di san Pietro, vicario di Cristo, e
sentirsi in sintonia con tutta la Chiesa e il
successore di Pietro. Questa professione
di fede è significativa per noi come futuri
ministri che dovranno lavorare in piena
comunione con i loro vescovi e
conservare fedelmente la tradizione della
Chiesa.

Una giornata di scambio tra seminaristi

Sabato

18 ottobre giorno precedente
alla beatificazione del Papa Paolo VI, è
stata una giornata d’incontro e scambio
culturale per il Collegio Urbano con i
seminaristi del Pontificio Seminario
Regionale Pugliese “Pio XI” di
Molfetta. La giornata è cominciata
nell’aula magna dell’università alla
presenza del cardinale Fernando Filoni.
Il Card. Filoni, nostro padre ed exalunno del seminario di Molfetta, ha
condiviso i suoi pensieri sul Sinodo per
le famiglie. Il Cardinale ha parlato

anche dell’importanza del Collegio Urbano
come seminario missionario e opportunità
grande di essere formati qui e tornare nelle
proprie diocesi per rendere un servizio alle
chiese locali. Il Rettore del seminario di
Molfetta, Mons. Luigi Renna, nel suo saluto
ha menzionato la visione e il contributo di
Paolo VI nel campo della formazione
sacerdotale e della missione della Chiesa. Al
termine abbiamo condiviso la mensa insieme
nel refettorio del Collegio. È stato veramente
un giorno di scambio.

Oltre alle professione di fede è stato
anche il momento per il nuovo vicerettore don Alessandro Brandi di fare la
sua professione di fede e la promessa
centrata sul rispetto della santa dottrina
della Chiesa e la conformità alle esigenze
della formazione. Nello stesso momento
sono stati confermati don Cirillo e don
Benny come vice-rettori per un mandato
di tre anni.

Nelbin Poulose Mulavarickal, India

Tshiabola Dieudonné Mukendi, R.D.Congo

DOPO 48 ANNI CI SENTIAMO A CASA AL COLLEGIO
Dal 1° al 10 settembre 2014 alcuni di
noi, membri del USAAAUC (United
States of America Alumni Association of
Urban College), abbiamo trascorso del
tempo nel Collegio. Il Rettore, Mons.
Viva, i vice-rettori e gli attuali alunni ci
hanno accolto con le braccia aperte e ci
hanno chiesto di partecipare il più
possibile alla vita quotidiana degli alunni
presenti. Alcuni di noi hanno proprio
abitato in Collegio ed è stato come tornare
a 50 anni fa!
Ogni giorno abbiamo partecipato alla
Messa con gli alunni. Durante questi
giorni abbiamo sperimentato che anche se
l’orario di base della vita del Collegio
continua dai “tempi antichi”, molta più
enfasi è posta sulla responsabilità
personale per la partecipazione a questi
eventi. Non c’era la campana che ci

svegliava al mattino! In questa settimana
ci sono stati due eventi di grande interesse:
la cena di mercoledì 3 settembre presso il
Collegio, con due ex alunni cardinali,
John Tong e George Pell. Il Rettore ci ha
accolto con una cena festiva come si
faceva una volta con spumante e discorsi.
La mattina del giovedì 4, siamo andati
a Castelgandolfo dove abbiamo saputo
che la nostra “ex residenza estiva” è ora un
Collegio De Propaganda Fide per le suore
missionarie che studiano all’università
Urbaniana. Il venerdì 5 è stato l’ultimo

giorno ufficiale del programma, in quanto
poi i membri del gruppo hanno iniziato a
lasciare Roma. Don Gerry Masters è stato
il celebrante principale per una messa
speciale per gli ex alunni celebrata
insieme agli alunni attuali.
Alla fine, il Rettore è stato contento di
invitare coloro che celebreranno il 50°
anniversario della loro ordinazione
sacerdotale nel 2016 per trascorrere del
tempo in Collegio. Al momento della
partenza, il Rettore ci ha esortato a
considerare sempre il Collegio come “la
nostra Alma Mater” e ciò è quanto
abbiamo sperimentato noi stessi.
Victor Vockerodt, ex alunno ('60-'66)

Ricordo del Ritorno
alla casa del Padre

Promessa solenne dei nuovi seminaristi

D

urante la liturgia solenne dei
Secondi Vespri della XXXI
D o m e n i c a d e l Te m p o
Ordinario, presieduta da S. E. Mons Savio
Hon Tai-Fai, Segretario di Propaganda
Fide, il 2 novembre 2014, nella Cappella
maggiore del Collegio, 30 nuovi fratelli
hanno fatto la loro promessa solenne nella
grande famiglia del Pontificio Collegio
Urbano affermando la fedeltà al Signore,
l’obbedienza ai formatori e l’impegno a
tornare nelle Chiese locali.
Durante l’omelia Mons. Savio ha
accennato che i veri propagandisti devono
portare nel cuore cinque parole: Cristo,
umanità, vita comunitaria, gioia ed autodonazione. Perchè in Cristo si scopre la
vera umanità. L’umanità si matura nella
vita comunitaria. La vita comunitaria

Il Cardinale George Pell, Arcivescovo
emerito di Sydney (Australia), alunno del
Collegio Urbano dal 1963 al 1967, il 24
febbraio 2014 è stato
designato da Papa
Francesco Prefetto
della neo istituita
Segreteria per
l’Economia della
Santa Sede e dello
Stato della Città del
Vaticano.

genera la gioia. La gioia consiste nella
auto-donazione. L’auto-donazione porta
l’umanità alla perfezione. Così i

propagandisti diventano protagonisti
autentici del Vangelo.
I nuovi seminaristi provengono da:
Tanzania, Nigeria, Uganda, Congo, Costa
d’Avorio, India, Cameroon, Iraq, Cina,
Botswana, Haiti, Myanmar, Ghana ed
Indonesia. Dopo la celebrazione c’è stato
un momento di condivisione della
fraternità nel refettorio.
Pius Novrin Arimurthi, Indonesia
Mons. Terence Robert Curtin, alunno
del Collegio Urbano dal 1967 al 1971, è
stato nominato vescovo ausiliare
dell’arcidiocesi di Melbourne
(Australia). È
stato ordinato
vescovo il 17
Dicembre 2014
nella Cattedrale
di S.Patrick, East
Melbuorne.

SHANU TOPPO SATISH
Diocesi di Hazaribag, India
27/12/1987-18/09/2013
(alunno del Collegio 2010-2013)
Morto tragicamente in un incidente

Preghiera per i defunti
al Campo Verano

Nel

mese di novembre, la Chiesa ci
chiama al ricordo dei defunti. Il 4
novembre 2014, la nostra comunità del
Collegio Urbano si è recata al Campo
Verano, il cimitero monumentale di
Roma. Ci siamo radunati a pregare nella
cappella dove sono sepolti i cardinali, i
sacerdoti e i seminaristi di Propaganda
Fide. Abbiamo celebrato la Santa Messa
nella Basilica di san Lorenzo, presieduta
dal Cardinale Fernando Filoni.
Il giovedì seguente, 6 novembre,
durante la Santa Messa nella cappella
grande del Collegio Urbano abbiamo
ricordato i nomi dei nostri parenti,
scomparsi di recente.
Jinto Anto, India

La memoria di San Francesco
Saverio nella Chiesa del Gesù

Banco alimentare 2014: Per aiutare i poveri
Il 22 novembre 2014, con un gruppo di
undici seminaristi, guidati dall’economo
del Collegio, Mons. Remigio Bellizio,
siamo andati al Supermercato “Auchan”
del Parco Leonardo a Fiumicino per
partecipare alla raccolta del Banco
alimentare. È stata una esperienza
indemendicabile per tutti noi. Una
grandissima occasione per conoscere
tante persone a fare il bene.
Abbiamo visto la generosità della gente
verso i poveri. Ci siamo stupiti vedendo la
verità che la crisi finanziaria non può

bloccare la buona volontà delle persone
nella società.
Deepu Michael Karakkattu, India

I nostri nuovi Accoliti
Il rito dell’Accolitato - 2014 è
avvenuto durante la messa
della festa dell’Immacolata,
presieduta dall’Arcivescovo
Jorge Carlos Patron Wong,
Segretario della
Congregazione per il Clero.
Quest’anno 32 seminarsti sono stati
istituiti accoliti. Il vescovo ha centrato la
sua omelia in tre aspetti: umiltà, primato di
Dio e servizio. Dobbiamo essere umili
come Maria. Papa Francesco ci chiede di
impegarci con la missione, non perdendo

il primato di Dio. Tutti i doni che
riceviamo sono per il servizio: servizio di
Dio e degli altri con la gioia, ci ha
ricordato Mons. Jorge Calos Patron Wong.
Wedzerai Madzvamuse, Zimbabwe

Il martedì 3 dicembre 2014, la grande
comunità di Propaganda Fide ha celebrato
la memoria di San Francesco Saverio
nella Chiesa del Gesù con la messa
presieduta dal Cardinale Fernando Filoni.
La congregazione si è riunita in assemblea
eucariscatica per ricordare la figura del
gra n de m i ssi o n ari o S an F r a n ce sc o
Saverio, del quale alcune importanti sue
reliquie sono conservate nella Chiesa
madre dei Gesuiti.
Nella sua omelia il Cardinale ha indicato
il motivo del raduno che non è altro che la
risposta alla chiamata di Cristo, il cui
fuoco brucia dentro ognuno di noi e
sveglia in noi la passione per l’annunzio
del Vangelo. Egli anche ha accennato ai
tre amori che hanno permesso a Francesco
Saverio di maturare e sviluppare la sua
vocazione alla missione: l’amicizia di
Francesco con Ignazio, l’amicizia con
Cristo e l’amore per l’evangelizzazione.
Concludendo la sua omelia ha invitato a
non spegnere la passione per
l’evangelizzazione, perché Gesù e così
anche l’amore non sono un “fatto
ottimistico” ma una passione che parte dal
cuore e arriva a tutte le genti.
Jean Romeo Ntsama, Cameroun

Epifania - La grande Festa patronale del Collegio

L

a festa patronale del Pontificio
Collegio Urbano dell’anno
formativo 2014-15 si è celebrata
in prossimità dell’Epifania (10.01.2015)

nella Capella del Collegio, presieduta dal
Cardinale Fernando Filoni. Durante
l’omelia il Cardinale ha ricordato quattro
caratteristiche su cui la formazione dei
seminaristi del Collegio
Urbano è fondata: la vera
pietà, la disciplina, lo studio
ed il ministero apostolico.
Ogni seminarista ha il
bisogno di maturare in
queste caratteristiche. Egli

Mons. Basal Yaldo, alunno del nostro collegio dal
1996 al 2002, è stato eletto nuovo vescovo ausiliare
della Metropolia
Patriarcale di
Babilonia dei Caldei.
Il 15 gennaio 2015
Papa Francesco ha
dato il suo assenso
all’elezione. Al
novello vescovo è
stata assegnata la sede
titolare di Betzabda.

ha insistito affinchè queste caratteristiche
siano il grande aiuto nella formazione
degli alunni di Propaganda Fide. La festa è
stata colorata dalla presenza dei Cardinali,
vescovi, tanti sacerdoti, religiose,
ambasciatori e amici. Il gusto della
giornata è aumentato grazie alla musica
dei seminaristi del Pakistan e della
Tanzania.
Renaldo Peter Amata, Tanzania

Un nuovo cardinale propagandista
Un nuovo cardinale ex-alunno del Collegio
Urbano è stato creato e pubblicato da Papa
Francesco nel suo primo Concistoro, il 22
febbraio 2014. Si tratta dell’Arcivescovo di
Abidjan (Costa d’Avorio), Jean-Pierre Kutwa
(69 anni), alunno del nostro Collegio dal 1984
al 1987. Il Cardinale Kutwa è il terzo cardinale
nella storia della giovane Chiesa della Costa
d’Avorio, dopo Bernard Agré e Bernard Yago.
Attualmente sono 12 gli ex-alunni cardinali
viventi.

Lavori di restauro del Collegio! Aiutaci anche tu a rendere più bello il nostro Collegio

Benvenuti e auguri ai nuovi superiori
Nato il 30/05/1967, don Benny Mathew ha ricevuto
l’ordinazione sacerdotale il 12/08/2000 per la diocesi di Palai,
India. È stato alunno del Collegio Urbano (1995-2000) e ha fatto
la licenza in Teologia Biblica. Dopo ha seguito un Master in
Syriac Studies presso l’Università di Oxford nel 2001. Dal 2002
al 2013 ha svolto il ministero sacerdotale nella diocesi. Dal
settembre 2013, è vice-rettore nel Collegio Urbano.

Nato il 5/03/1972, don Cyril Kasigwa è stato ordinato sacerdote il
24/09/2005 per la diocesi di Kasana-Luweero, Uganda. È stato
alunno del Pontificio Collegio Urbano (1999-2005) e ha fatto la
licenza in Diritto Canonico. Dal 2006 al 2013 ha ricoperto diversi
incarichi nella diocesi come parroco, cancelliere e vicario
giudiziale. Dal settembre 2013 è vice-rettore nel Collegio Urbano.
Nato il 12/04/1964 nella R.D. del Congo, P. Victor Kota è stato
ordinato sacerdote il 28/09/1997 per la Congregrazione dei
Missionari della Consolata (I.M.C). Dopo ha svolto il servizio
missionario come parroco e professore del seminario in Costa
d’Avorio per undici anni. Dal 2007 al 2009 è stato Vicario Generale
e poi Amminstratore della diocesi di San Pedro in Costa d’Avorio.
Dal settembre 2013 è padre spirituale dei seminaristi del Collegio
Urbano.
Nato il 26/10/1986, don Alessandro Brandi è stato ordinato
sacerdote il 01/09/2012 per l’arcidiocesi di Trani-BarlettaBisceglie, in Puglia, Italia. Dal settembre 2012 è stato vice-parroco
nella Parrocchia SS.mo Crocifisso in Barletta. Ha frequentato il
corso di licenza in Teologia Ecumenica presso l’Istituto Teologico
Ecumenico “S. Nicola” di Bari. Dal settembre 2014 è vice-rettore
nel Collegio Urbano.

COME AIUTARCI
Bonifico bancario intestato a:
Pontificio Collegio Urbano
I.O.R. Istituto Opere Religiose
00120 Città del Vaticano
ccb 25620001 (in €)
ccb 25620002 (in $)
Fondazione Domus Urbaniana
Unicredit Agenzia Roma
Piazza di Spagna, 59

IBAN: IT 55 F 02008 05030
000400634976
SWIFT: UNICRITM1B97
La Stella Onlus
Banca Popolare di Sondrio Agenzia
n.4 di Roma
IBAN: IT 73 L 05696 03204
000007571X13
SWIFT: POSOIT22

Donazioni on-line line tramite PayPal su: www.collegiourbano.org

I NOSTRI SEMINARISTI
India
: 38
Uganda
: 11
Tanzania
: 11
Nigeria
: 10
Cina
: 10
Camerun : 10
Pakistan
:8
Ghana
:7
Vietnam
:5
R.D. Congo : 5
Corea
:5
Congo B
:5
Zimbabwe : 3

Sudan
:3
Myanmar
:3
Indonesia
:3
Egitto
:3
Botswana
:3
Benin
:3
Iraq
:2
Haiti
:2
Costa d’Avorio:2
Centroafrica : 2
Burundi
:2
Liberia
:1
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