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Nella vita ordinaria della Facoltà 
 

Offerta formativa; servizi attenti alle persone; ambien-
ti accoglienti ; informazione e comunicazione; dispo-
nibilità al dialogo e al confronto da parte delle docen-
ti, delle incaricate di PU e del personale della Facoltà. 

 
Nelle iniziative culturali e pastorali programmate 
 

* Inaugurazione dell’Anno Accademico 

* Giornata della Facoltà 

* Corso Interdisciplinare:  

 

 
Nei percorsi storico-artistici 
 

* Corso per operatori culturali del Servizio per la Cul-

tura e l’Università della Diocesi di Roma 
* Itinerari storico-culturali: Roma by night 

* Incontri culturali in Facoltà 

 
Nelle attività di animazione pastorale 
 

* Pellegrinaggio degli Universitari e accoglienza delle 

matricole a Siena 
* Feste: delle Matricole, di don Bosco, di M. Mazzarel-

lo a fine anno 
* Auguri di compleanno agli studenti 

* Iniziative organizzate in sede (laboratorio teatrale, 
tornei sportivi...) o indicate dal Servizio per la Cultu-
ra e l’Università della Diocesi di Roma 

* Giornate di spiritualità, anche con il Movimento 

Giovanile Salesiano del Lazio 
* Iniziative di solidarietà, volontariato nazionale e 

internazionale 
* Celebrazione eucaristica alle ore 7:55  

* Preparazione ai Sacramenti dell’iniziazione cristiana 

su richiesta 
* Colloqui, confessioni e/o accompagnamento spiri-

tuale 
PASTORALE UNIVERSITARIA «AUXILIUM» 

 

«Il nostro essere educatori  
ed evangelizzatori dei giovani  

richiede, da parte nostra, anzitutto per 
esperienza personale, che possiamo dire ai 
giovani con parole, gesti, azioni che Dio li 
ama, che “per Lui tu sei realmente prezio-
so, non sei insignificante, sei importante 

per Lui” (Chv n. 115)»  
 

ÁNGEL F. ARTIME - RETTOR MAGGIORE SDB 
«Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra» (Mt 

6,10). “Buoni cristiani e onesti cittadini”  

Strenna 2020 

 
«La santità è qualcosa di più grande, di più 

profondo che ci dà Dio.  
Anzi, è proprio vivendo con amore e offren-
do la propria testimonianza cristiana nelle 
occupazioni di ogni giorno che siamo chia-

mati a diventare santi.  
E ciascuno nelle condizioni e nello stato di 

vita in cui si trova»  

PAPA FRANCESCO,  
Udienza generale, 19 novembre 2014 

ANNO ACCADEMICO 2019 - 2020 



OTTOBRE 2019 

4 Incontro nuove Matricole 
7 Inizio lezioni Anno Accademico 2019/20 
11   Il Caravaggio Chiesa S. Agostino h. 20.15  
18 Il Caravaggio Chiesa S. Maria in Vallicella “chiesa 

nuova” ore 20.15 
24 Formazione giovani MGS Lazio. Segue assem-

blea (via Marghera) 
28       Inaugurazione Anno Accademico - 1° incontro 

cappellani 
30        Raccolta Sangue EMA-ROMA     

* Entro il mese: Elezione Delegati PU;  Elezioni Rappresentanti        

dei Corsi di Laurea e di Laurea M 
 

NOVEMBRE 2019 

16        Pellegrinaggio degli universitari a Siena 

16        I incontro del  Corso interdisciplinare 

21        Formazione giovani MGS Lazio (via Marghera) 

27        Festa delle Matricole (data da confermare) 

30 II incontro del  Corso interdisciplinare: 
 

DICEMBRE 2019 

1    Ritiro docenti ore 9.15-13.00 (sr. Fulvia e  mons.  
Andrea Lonardo - Monast. SS. Quattro incoronati) 

2 Incontro cappellani 

4        Ritiro avvento (Don Fabio Rosini -  parr. San Tom-

maso Moro) 

6       Ricordiamo l’8 Dicembre: Immacolata 

19  Formazione giovani MGS 

19/20  Auguri di Natale 
 

 

GENNAIO 2020 

Benedizione in vista degli esami nelle cappellanie 
universitarie 

 

… e occhio alla Bacheca della       Pastorale Universitaria! 

9           Formazione giovani MGS 

27         Visita sinagoga 

31         Festa di San Giovanni Bosco  
 

FEBBRAIO 2020 

1  Incontro docenti con il card. Angelo De Donatis: 

             Ascoltare il grido della città - S.G. in Laterano 

3  Incontro cappellani 

22  In rete: Auxilium, UPS, Città dei ragazzi 

26  Celebrazione del mercoledì delle ceneri   
 

MARZO 2020 

12          Ritiro Quaresima -  parr. San Tommaso Moro 

15          Ritiro docenti ore 9.15-13.00 (sr. Fulvia e  mons.  

A. Lonardo - Monast. SS. Quattro  Incoronati) 
20-22    Esercizi spirituali MGS  
 

APRILE 2020 

2            Auguri di Pasqua 

6            Incontro cappellani 
 

MAGGIO 2020 

13  Festa della Facoltà e ringraziamento degli  

              Studenti 

14  Global Compact on Education   

16  Celebrazione Cresime degli Universitari – S.G. in  

              Laterano 

24         Solennità di Maria Ausiliatrice  
 

GIUGNO 2020 

15          Incontro cappellani 

Secondo la visione di persona assunta nell’offerta for-
mativa della Facoltà «Auxilium», come Comunità Acca-
demica intendiamo contribuire al rinnovamento cultu-
rale 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 specifi-
che attività formative secondo i principi del sistema 
educativo salesiano, attenti alla persona nella sua tota-
lità, all’internazionalità dell’ambiente, alla città in cui 
viviamo, con le sue offerte culturali e religiose.  
 

Nell’anno del dopo Sinodo dei Vescovi su: I giovani, la 
fede e il discernimento vocazionale, vogliamo conti-
nuare a “prenderci cura dei giovani”, per costruire con 
loro un mondo migliore fondato sul valore del bene 
comune e con loro vivere la santità nel quotidiano.    
 

* * * * * 
 

Secondo i compiti di ciascuno, ci impegniamo a: 
- chiarire le motivazioni della scelta della Facoltà, per as-
sumere lo studio e la ricerca in modo attivo, critico, leale; 
- costruire una “comunità” universitaria dove fare espe-
rienza di amicizia, di rapporti interpersonali umanizzanti, 
nella valorizzazione delle diverse culture; 
- sviluppare il senso della solidarietà e responsabilità so-
ciale, sia in Facoltà sia in attenzione al contesto e agli 
eventi; 
- accompagnare i giovani nello studio, nelle esperienze di 
fede e nel discernimento della loro vocazione;  
- accogliere le loro domande di senso, confrontandole 
con Gesù, sia nei momenti di ascolto della Parola, sia nel 
dialogo personale, sia negli incontri programmati con 
altri studenti universitari 

- partecipare alle iniziative proposte dal Servizio per la 
Cultura e l’Università della Diocesi di Roma.  


