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Accoglienza e formazione
per i laici a Roma

Un’oasi situata nel cuore di Roma e aperta a studenti laici che
sono alla ricerca di una vita in comunità e di un approfondi-
mento spirituale. Così si potrebbe definire in poche parole The

Lay Centre at Foyer Unitas, una residenza internazionale che da 30
anni accoglie ogni anno una ventina di studenti di varie naziona-
lità, età, religioni, istruzione, formazione. Uomini e donne che vo-
gliono vivere con consapevolezza e impegno – e anche gioia – la
propria missione di laici nella Chiesa e nel mondo.

L’idea di un Collegio... per laici

Collocato attualmente sul Celio, il colle che si affaccia sul Co-
losseo, il Lay Centre venne fondato nel 1986 da Donna Orsuto e
Riekie van Velzen, in Piazza Navona. L’idea nacque dalla consta-
tazione che i laici non avevano luoghi propri in cui vivere durante
il corso di studi presso le Pontificie Università di Roma, come i
numerosi Collegi per sacerdoti e religiosi. Occorreva creare una
struttura adeguata e accogliente anche per i laici: un’idea sem-
plice, ma inedita. Con l’aiuto di benefattori e sostenuto dal cari-
sma dell’ecumenismo e dell’ospitalità ereditato dalle suore
olandesi “Ladies of Bethany”, il Lay Centre prese forma.

La missione del Centro è offrire un’opportunità di vita cri-
stiana articolata su quattro livelli – spirituale, intellettuale, umano
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Oltre ad essere 

una residenza internazionale 

per studenti laici,

il “Lay Centre” 

offre ai suoi ospiti 

una vera esperienza 

di comunità cristiana, 

di dialogo ecumenico 

e interreligioso
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e pastorale – e orientata specificamente ai laici, accanto alla pro-
mozione del dialogo ecumenico e interreligioso. «Il Lay Centre
sono soprattutto gli studenti. Vengono da numerosi Paesi e que-
sto luogo diviene la loro casa a Roma: un luogo di preghiera, di
studio, di dialogo, e di aiuto reciproco. La principale attività del
Lay Centre è la comunità di studenti», spiega Donna Orsuto, di-
rettrice dell’istituto e professoressa di Teologia spirituale presso
la Pontificia Università Gregoriana. Il Centro stimola inoltre i suoi
membri a prendere parte attivamente alle iniziative di servizio
per la società locale e i più bisognosi.

Una comunità poggiata su tre “colonne”

La prima e più fondante “colonna” del Lay Centre è costituita
proprio dalla comunità di studenti, la cui preghiera ne costituisce
la base insostituibile. Ogni mercoledì sera, la comunità si ritrova in
cappella per la Messa. Quotidianamente, tutti sono invitati a unirsi
in preghiera alla fine della giornata di lavoro e studio. E all’inizio
di ogni anno accademico è previsto un ritiro per la comunità intera.

La seconda colonna è costituita dai programmi internazionali
di breve durata, promossi in collaborazione con Università che
conducono i propri alumni a Roma perché abbiano una forma-
zione sul campo, specificamente incentrata per lo più sulla Teo-
logia e sulla Storia, attraverso le visite ai luoghi cristiani di Roma,
lo studio diretto della fede e della liturgia. Questo pubblico ete-
rogeneo, che va da gruppi di studenti a professori, direttori, ret-
tori di università cattoliche, rafforza l’identità Cattolica del
Centro. Tra gli ospiti, ad esempio, vi è la Association of Catholic
Colleges and Universities (ACCU) che da ormai 12 anni prende
parte ad un seminario annuale presso il Lay Centre. 

Alcuni programmi coinvolgono ospiti di altre religioni. Ogni
anno, studenti musulmani del Centro per Studi Islamici dell’Uni-
versità di Tübingen e del Cambridge Muslim College, per un totale

La missione del Centro è offrire
un’opportunità di vita cristiana 
e orientata specificamente ai laici, 
accanto alla promozione
del dialogo ecumenico 
e interreligioso

“

Collegi

”
Gli studenti del Lay Centre

alla conclusione 

di un incontro con alcuni

ambasciatori presso 

la Santa Sede.

A sinistra:
Preghiera mattutina durante 

il ritiro spirituale che apre

l’anno accademico.

Quest’anno è stato guidato

da P. Felix Körner S.I.
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di più di 35 persone, partecipano qui a Roma ad una settimana
di studio sul Cristianesimo. Sono accompagnati da Lejla Demiri,
docente di Dottrina Islamica a Tübingen e originaria della Mace-
donia, che ha vissuto al Lay Centre ed ha studiato presso la Gre-
goriana per due anni e mezzo. «I corsi che ho seguito in
Gregoriana hanno avuto più senso quando messi insieme ai prin-
cipi della preghiera cristiana e dei servizi alla comunità vissuti al
Lay Centre – ci racconta. – Adesso sono in grado di condividere
quelle mie esperienze con i miei studenti».

La terza colonna è formata dai corsi destinati alla comunità lo-
cale di Roma, rivolti soprattutto ai laici, e caratterizzati da mo-
menti di preghiera e conferenze aperte al pubblico. Il programma
più recente, iniziato nel febbraio 2017, si intitola “Accogliere lo
straniero”. Si tratta di una serie di riflessioni che prendono avvio

Il Lay Centre è un luogo fantastico! Devo ringraziare per
avermi concesso di far parte di questa splendida co-

munità. Infatti, entrando nel Lay Centre sembra di fare
un giro attorno al mondo: è un’esperienza interculturale.
Poi, tutti si sono impegnati per me nel migliore dei modi!
Spero che questa comunità sia sempre così, e come dice
un mio caro amico: “Io sono perché siamo”.

Arrivando a Roma per studiare alla Gregoriana, inizial-
mente ero un poco preoccupato, anche perché l’univer-
sità per me – sono iscritto al primo anno di Baccelierato
in Storia e Beni Culturali della Chiesa – è un’esperienza
del tutto nuova. Ma l’università mi ha accolto bene e mi
è piaciuto molto il fatto che gli studenti più esperti e pre-

senti da diversi anni si siano su-
bito messi a disposizione.

Penso che l’Università e il
Lay Centre non possano presen-
tarsi meglio se non con le parole
del nostro Rettore: «Siamo quin -
di accademia, ma una accade-
mia che approfondisce i rapporti
interpersonali, in cui esiste la
cura reciproca, l’attenzione all’al-
tro; in cui ci avviciniamo e ci facciamo prossimi».

GABRIELE CALISTA

Testimonianza \ Accademia che approfondisce i rapporti interpersonali

La prima e più fondante 
“colonna” del Lay Centre è costituita

dalla comunità di studenti, 
la cui preghiera ne costituisce 

la base insostituibile
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A sinistra:
Il Lay Centre forma al dialogo

tra le fedi nella quotidianità:

tra i suoi studenti, 

Philippos Demosthenous

(greco-ortodosso, Cipro),

Carlos Augusto Ferreira 

de Oliveira (cattolico, Brasile)

e il monaco buddista

Varasami (Myanmar).

Welcome and the formation of lay stu-
dents in Rome (by Filipe Domingues) –
The Lay Centre at Foyer Unitas was foun-
ded in 1986 by Prof. Donna Orsuto, then a
young lay student at the Gregorian Univer-
sity, and Riekie van Velzen, a Dutch woman
married to an Italian.

The idea was to create a structure to give
lay students at Pontifical Universities in
Rome a place to live. Not only that, but it
was meant to be a place where Christian for-
mation – spiritual, intellectual, human and
pastor – is offered to lay students. The Lay
Centre has also always promoted a dialogue of
life with other Christians and with men and
women from other religious backgrounds.

«The essence of The Lay Centre are the
students. They come from different countries
and this place is their Roman “home”: a place
where they can pray, study, and dialogue.
The commuity members try to support one
another during their time», says Donna Or-
suto, director of the Centre and Professor of
Spiritual Theology at the Gregorian.

Also important for the centre are the
short-term international programs and
courses for the local Rome community.
Some of the activities involve guests from
other religions. Conferences and seminars,
sponsored by the Lay Centre, are open to the
general public. To learn more, see the web-
site www.laycentre.org

da sei diversi approcci all’argomento: biblico, artistico, sociolo-
gico, ecumenico, interreligioso, comunicativo (nell’era digitale).

Il Lay Centre è una residenza, ma non solo. È una comunità
accademica, di formazione cristiana e dialogo di fede per i laici.
In totale, studenti provenienti da 60 Paesi diversi hanno vissuto
al Lay Centre negli ultimi 30 anni e si stima che più di dodicimila
persone abbiano preso parte ai programmi locali e internazionali.
«La necessità di nuovi leaders nel laicato è ormai assoluta», ag-
giunge la Orsuto. «I nuovi leaders di alto valore non emergeranno
da soli, salvo rare eccezioni. Vi è un crescente riconoscimento che
una comunità di sostegno continuo, spirituale e professionale,
sia fondamentale per nutrire gli studenti laici».

Uno spirito di accoglienza e ospitalità che «riguarda l’aper-
tura nei nostri cuori e nelle nostre case verso l’altro. Riguarda le
meraviglie che accadono quando c’è il vero incontro». La mis-
sione vissuta e incarnata dal Lay Centre fa parte, del resto, di un
progetto più ampio della Chiesa. Come dice spesso Papa Fran-
cesco, il futuro della Chiesa esige già fin d’ora una partecipazione
dei laici molto più attiva e questo «significa discernere e valoriz-
zare sapientemente i molteplici doni che lo Spirito effonde sulla
Chiesa», sulle sue donne e sui suoi uomini. �

Èstato un privilegio trascorrere lo scorso
semestre al Centro Cardinal Bea per gli

Studi Giudaici all’Università Gregoriana,
come borsista del Brenninkmeijer-Wer-
hahn Fellowship, ed un onore diventare un
membro della comunità del Lay Centre at
Foyer Unitas, della quale ancora oggi mi
sento parte, pur essendo tornata a Geru-
salemme, dove mi sono addottorata in Ar-
cheologia alla Hebrew University.

Gli aspetti pratici del “dialogo della vita” non mi erano certo
estranei, ma questa è stata la mia prima occasione di studiare lo
sviluppo della teologia a monte di alcuni di essi. Mi sono stati forniti
strumenti che mi saranno utili per avere una migliore comprensione
ed essere meglio preparata in futuri dibattiti tra Ebrei e Cristiani. Il
Lay Centre mi ha offerto un’atmosfera confortevole, una vita sociale
ed un posto che potessi chiamare casa. La comunità era composta
da persone provenienti da diversi Paesi e da vari background re -
ligiosi (Cattolici, Ortodossi Orientali e un monaco Buddhista). Per fa -
re un esempio, ho avuto l’opportu nità di fare le ore piccole discutendo
i princìpi dello Shabbat Ebraico. Questa atmosfera di apprendimento
reciproco mi ha dato sia l’oppor tunità di condividere ciò in cui credo
con persone che hanno una diversa formazione, sia quella di poter
ascoltare i loro punti di vista e le loro prospettive. 

Vivere in una comunità unita per un lungo periodo di tempo in-
coraggia la creazione di forti legami d’amicizia. Imparare a cono-
scere l’altro, e me stessa attraverso di lui, mi ha sbalordita e
sopraffatta.

SHULAMIT MILLER

Testimonianza \ Un dialogo 
di vita e di apprendimento reciproco
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