
BREVE RIASSUNTO DELL’INCONTRO DEGLI STUDI AFFILIATI 
 
Nei giorni 26-27 ottobre 2005 si è svolto presso la sede romana della Pontificia Università 

Antonianum il terzo Incontro dei docenti degli Studi Affiliati, che riunì numerosi rappresentanti 
da diversi paesi e continenti. Da Monterrey in Messico arrivò P. Guillermo Lancaster Jones; da 
Kolwesi, nella Repubblica Democratica del Kongo, P. Pierre Matabaro Chubaka; da Tokio, in 
Giappone, P. Philip S. Hamada; da Murcia, in Spagna, P. Pedro Riquelme e P. Diego Romera 
Fernàndez. 

Dagli istituti affiliati in Italia presero parte all’incontro: da Verona P. Paolo Dozio; da Nola, 
P. Vincenzo Palombo accompagnato dal Segretario e un Docente; da Benevento P. Domenico Tirone, 
Prof. Raffaele Pettenuzzo e Prof.ssa Daniela Del Gaudio; da Venezia – Laurentianum Prof. Dr. 
Roberto Tadiello OFM Cap. (Sacra Scrittura), Prof. Dr. Fulvio Rampazzo OFM Cap. (Liturgia), 
Prof. DDr. Gianluigi Pasquale OFM Cap. (Teologia Dogmatica e Filosofia Teoretica), Prof. Paolino 
Zilio OFM Cap. (Teologia Fondamentale), Prof. Antonio Fregona OFM Cap. (Francescanesimo); da 
Milano: P. Santino Regazzoni (Esegesi NT), P. Silvio Ronca (Morale), P. Alvaro Conti (Diritto 
Canonico), P. Marco Galdini (Teologia Fondamentale),  P. Luca Bianchi 

 
Il terzo Incontro annuale dei docenti dei Centri affiliati ebbe l’inizio alle ore 9.30 con il 

saluto del Rettore Magnifico de la PUA, prof. Johannes B. Freyer e la Presentazione del Vice-
Decano e Presidente della Commissione pro-affiliazione, prof. Martín Carbajo Núñez. Non è stato 
presente il Decano, P. Vincenzo Battaglia, per motivi di salute. 

 
L’argomento dell’Incontro era dedicato al mistero dell’Eucaristia a partire dalla realtà locale 

e di carattere francescano era suggerito in previsione dell’Anno Eucaristico indetto da papa 
Giovanni Paolo II. Significativo appariva il fatto che l’Incontro ebbe luogo in concomitanza con il 
Sinodo dei Vescovi svoltosi a Roma proprio in questi giorni.  
 

La particolarità di questi Incontri annuali consiste nella partecipazione diretta dei docenti 
degli Studi affiliati alla presentazione dell’argomento scelto.  

La 1° relazioni, intitolata “La aportación de la teología franciscana a la reflexión sobre el misterio 
eucarístico”, era tenuta mercoledì 26 ottobre 2005 da prof. Diego Romera Fernández, ofm, 
dell’“Instituto Teológico de Murcia” (Spagna). Ad essa seguì un animato dialogo con il Relatore. 
Nel pomeriggio la 2ª relazione venne presentata da prof. Philippo S. Hamada, ofm, dello Studio 
Teologico “St. Anthony Seminary” (Tokio – Japan) e concerneva l’ “Inculturazione del mistero 
dell'Eucaristia in Giappone”, mentre la 3ª relazione di Pierre Matabaro Chubaka, ofm, dello 
Scolasticat Bx Jean XXIII (Kolwezi – Congo) ebbe come titolo: “Eucaristia nel contesto africano 
congolese”. Tutt’e due si conclusero con un dialogo molto partecipativo con i relatori. 
 

Il giornio seguente, giovedì  27 ottobre 2005, la 1° relazione di Prof. Johannes B. Freyer, ofm, 
Rettore Magnifico era incentrata sul tema de “L’Eucaristia secondo le fonti francescane”. Ad essa seguì 
un animato dialogo con il relatore e uno scambio di opinioni tra professori presenti. 

La relazione successiva affidata a Prof. Stéphane Oppes, ofm, decano de la facoltà di 
filosofia, verteva sul tema delle “Conseguenze per i nostri centri dell’adesione della Santa Sede al 
Trattato di Bologna (credit ECTS, Supplemental diploma, nuovi voti)”. 

Nel pomeriggio dello stesso giorno ebbe luogo l’Incontro tra i rappresentanti degli Studi 
Affiliati (prefetti e docenti) e i rappresentanti della PUA (il Consiglio del Rettore) per discutere su 
quanto viene suggerito dal Progetto Accademico della nostra Università circa la cooperazione tra 
le due parti sul piano della ricerca, della docenza e degli studenti. 
 L’Incontro dei docenti si concluse alle 17 circa. Dopo una breve pausa, ebbe inizio l’incontro 
con i Prefetti, che continuò durante tutta la mattinata del giorno successivo.   


