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Nella vita ordinaria della Facoltà 
 

Offerta formativa; servizi attenti alle persone; ambienti 

accoglienti e… in ristrutturazione!; informazione e comuni-

cazione appropriata; disponibilità al dialogo e al confronto 

da parte delle docenti, delle incaricate di PU e del perso-

nale della Facoltà. 

 

Nelle iniziative culturali e pastorali pro-

grammate 
 

* Apertura dell’Anno Accademico 

* Giornata della Facoltà 

* Corso Interdisciplinare: A confronto con le neuroscienze  

 

Nei percorsi storico-artistici 
 

* Visita a musei e mostre: informazione e visita guidata 

 

Nelle attività di animazione pastorale 
 

* Pellegrinaggio degli Universitari e accoglienza delle ma-

tricole ad Assisi 

* Feste: delle matricole, di don Bosco, di fine anno 

* Auguri di compleanno agli studenti 

* Iniziative organizzate in sede (cineforum, laboratorio tea-

trale, tornei sportivi...) o indicate dall’Ufficio di Pastorale 

Universitaria della Diocesi di Roma 

* Giornate di spiritualità, anche col Movimento Giovanile 

Salesiano del Lazio 

* Iniziative di solidarietà, volontariato nazionale e interna-

zionale 

* Celebrazione eucaristica alle ore 7.45  

* Preparazione ai Sacramenti dell’iniziazione cristiana su 
richiesta 

* Colloqui, confessioni e/o accompagnamento spirituale 

PASTORALE UNIVERSITARIA «AUXILIUM» - ANNO ACCADEMICO 2015-16 

 

Gesù Cristo è il volto della misericordia del 

Padre 

 Papa Francesco, Misericordiae Vultus 

 

 

Dentro ogni avvenimento c’è il mistero della 
presenza di Dio  

*Leuzzi Lorenzo, Lettera del Vescovo agli universi-

 tari di Roma (maggio 2013) 

*Vescovo Responsabile della PU della città di Roma 

 

 

La carità intellettuale:  

un volto della Misericordia 

 



            OTTOBRE 2015OTTOBRE 2015  
5 Inizio delle lezioni e orientamento matricole  

18 Canonizzazione dei genitori di Santa Teresa di Lisieux   

26  Settimana dell’accoglienza a Roma 

27 Incontro matricole con il Card. Vallini (vicariato RM) 

29  Inaugurazione anno accademico 2015-2016 

Elezione dei Delegati dell’Équipe di PU *  
Elezione dei Rappresentanti dei Corsi di Laurea* 
Incontro dell’Équipe di PU ** 
 

* In data concordata con le Commissioni dei Corsi di Laurea/LM 

** Gli incontri periodici dell’Equipe sono concordati con gli interessati 
 

NOVEMBRE 2015 
7 Pellegrinaggio degli universitari ad Assisi 

14 Corso interdisciplinare: A confronto con le neuroscien-

 ze. Problemi e prospettive 

17 Festa delle matricole 

23 Raccolta sangue - EMA Roma 

28 Corso interdisciplinare: Neuroscienze e i processi di 

apprendimento 

… Collegio studenti (in data da stabilire) 

 

DICEMBRE 2015  
6 Giornate spiritualità docenti 
12 Corso interdisciplinare: Le neuroscienze e le questioni 

educative 

18 o 22 Auguri di Natale 

 

GENNAIO 2016 
13  Letture teologiche: La vocazione di Matteo - Caravag-

gio (Vicariato Sala della Conciliazione h. 20.00-21.30)  

20  Letture teologiche: Il Mosè di M. Buonarroti  
27  Letture teologiche: L’inno alla gioia di L. Beethoven  
29 Festa di San Giovanni Bosco 
 

FEBBRAIO 2016 
1 Giornata della vita 

10  Mercoledì delle ceneri   

22 Giornata in onore del Santo Padre 
 

MARZO 2016 
6 – 20 Giubileo dei giovani di Roma  
6 Statio quaresimalis alle Catacombe di S. Callisto  
13  Giornate spiritualità docenti 

11-13 Esercizi spirituali Movimento Giovanile Salesiano 

15 Auguri di Pasqua 

18  Pellegrinaggio alla Porta Santa—Via Crucis da Piazza 

Venezia alla Basilica di S. Giovanni (ore 20.00) 
20  Celebrazione eucaristica con il Papa in Piazza San Pie-

tro (ore 9.00)  
 

APRILE 2016 
... Raccolta sangue Associazione EMA-Roma (da definire) 

30 Forum Studenti sul tema: Le sette opere di misericordia 

spirituali nella vita universitaria, Aula Magna dell’Univer-

sità la “Sapienza”  
 

MAGGIO 2016 

7  Pellegrinaggio notturno al Santuario Divino Amore par-

tenza alle ore 23.30 da Piazza di Porta Capena  

9 Giornata della Facoltà 

13 Saluto di fine anno degli studenti - Festa della Facoltà 

17 Verifica del cammino pastorale (Equipe di PU) 

24 Festa di Maria Ausiliatrice  
 

 Ogni giovedì, come in tutte le Cappelle universitarie, Ogni giovedì, come in tutte le Cappelle universitarie, 
adorazione eucaristica dalle h. 13.45 alle 14:30adorazione eucaristica dalle h. 13.45 alle 14:30 

 

ALTRI EVENTI 

11  Forum dei docenti sul tema: La carità intellettuale a 

servizio del Vangelo della misericordia  

18-20  Simposio Internazionale dei Docenti Universitari 

26-31  Giornata Mondiale della Gioventù: Cracovia  

Per altri eventi pastorali della Città di Roma visita il sito 

http://uniurbe.org/ e… occhio anche alla bacheca della PU!  

Secondo la visione di persona assunta nell’offerta formativa 

della Facoltà «Auxilium», come Comunità Accademica 

intendiamo contribuire al rinnovamento culturale della 

società, mettendo al centro  

la dignità della persona, le sue potenzialità e responsabilità.  
 

Convinti della forza innovativa dell’educazione,  

curiamo le relazioni interpersonali,  

ci qualifichiamo nella preparazione professionale, 

e, con la Pastorale Universitaria, promuoviamo specifiche 

attività formative secondo i principi del sistema educativo sale-

siano, attenti * alla persona nella sua totalità, * all’internazio-

nalità dell’ambiente, * alla città in cui viviamo, con le sue 

offerte culturali e religiose.  
 

Nell’Anno Santo della Misericordia e sensibili alla cura pa-

storale per la famiglia possiamo riscoprire insieme le ragio-

ni e la bellezza di essere uomini e donne riconciliati con 

Dio, con il creato e con se stessi, impegnati a crescere nella 

conoscenza della Rivelazione e della Spiritualità Giovanile 

Salesiana.  

* * * * * 
 

 Secondo i compiti di ciascuno, ci impegniamo a: 

-chiarire le motivazioni della scelta della Facoltà, per assumere 

lo studio e la ricerca in modo attivo, critico, leale 

costruire una “comunità” universitaria dove fare esperienza di 

amicizia, di rapporti interpersonali umanizzanti, nella valo-

rizzazione delle diverse culture 

-sviluppare il senso della solidarietà e responsabilità sociale, sia 

in Facoltà sia in attenzione al contesto e agli eventi 

-orientare al senso vocazionale della vita, al bisogno di riconci-

liazione presenti nel cuore di ognuno e confrontarle con il mes-

saggio della Rivelazione cristiana, sia in momenti di preghiera, 
sia nel dialogo personale, sia negli incontri con altri studen-

ti universitari 

-conoscere insieme alcuni luoghi di Roma e città d’Italia e  

partecipare a iniziative proposte dall’Ufficio Diocesano di 

Pastorale Universitaria (PU) della città. 


