
Fondato nel 1552 da papa Giulio III su richiesta di sant’Ignazio
di Loyola e del cardinale Morone, già nunzio in Germania, il
Collegio Germanico nasce con lo scopo di formare i sacerdoti

in seno alla Chiesa di Roma, strappandoli così all’influenza sem-
pre maggiore della Riforma. Unito nel 1580 al Collegio Ungarico,
da allora prende il nome di Pontificio Collegio Germanico-Unga-
rico (CGU). Fin dall’inizio è stato dato in gestione ai Gesuiti.

Negli oltre 450 anni di vita, questo collegio ne ha viste e vis-
sute molte, tra cambi di sede – la sede più famosa è stata presso
il palazzo di Sant’Apollinare, oggi sede della Pontificia Università
della Santa Croce – cambio di gestione (soppressione della Com-
pagnia di Gesù) e temporanea soppressione (1798-1818).

Oggi il Collegio ha sede in via di San Nicola da Tolentino 13,
a pochi passi da piazza Barberini e da via Veneto, in uno dei pochi
edifici costruiti durante la Seconda Guerra Mondiale (1944). Nel
corrente anno accademico la comunità del Collegio conta 70 per-
sone: 63 studenti, 5 gesuiti e 2 suore. Ci sono inoltre 19 studenti
impegnati nell’anno pastorale. I complessivi 82 studenti proven-
gono da 49 diocesi distribuite in 15 diversi Paesi. Le lingue rap-
presentate sono: tedesco, ungherese, croato, sloveno, slovacco,
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sempre più europeo
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polacco, e finlandese. 52 di loro studiano alla Gregoriana, 11 in
altre università pontificie di Roma: 38 al primo ciclo di Teologia,
20 al secondo ciclo (licenza) e 5 sono dottorandi. Tra gli alunni ci
sono 3 diaconi e 19 sacerdoti.

Impronta ignaziana

Il Collegio non è legato ad alcuna ratio nationalis; come statuto
e linea guida ha uno speciale Ordo approvato dalla Congrega-
zione per l’Educazione Cattolica, la cui ultima versione risale al
2003. Oltre ai fini consueti della formazione in seminario, il Col-
legio è legato alla tradizione gesuita.

L’immagine del sacerdote per Ignazio non era soltanto quella
caratterizzata dalla celebrazione della Messa. Per lui, tra i consueta
ministeria di un sacerdote contavano il servizio alla parola di Dio,
il servizio ai sacramenti – anche se per lui aveva particolare im-
portanza la confessione, e proprio a questo dovevano per lo più
condurre le messe – e il servizio alla persona in difficoltà, criterio
della credibilità del servizio sacerdotale.

Nell’Ordo vengono nominati gli Esercizi Spirituali, siano essi
sotto forma di esercizi annuali o esercizi nel quotidiano, il metodo
di preghiera ignaziano, il principio del “cercare e trovare Dio in
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Il cambio di seminario può contribuire molto alla matura-
zione dello studente, sicuramente sotto alcuni aspetti: un

seminarista si trova in un ambiente diverso da quello che co-
nosce, e proprio da questo ambiente nuovo viene l’opportunità
di imparare e maturare.

Una tale opportunità l’ho ricevuta quando sono arrivato al
Collegio Germanico-Ungarico. La prima cosa diversa che ho
notato è il concetto di autoformazione, che nel seminario di
Zagabria non era molto presente. Il fatto di poter decidere da
sé come procedere nei diversi itinerari formativi l’ho visto come
una grande opportunità di vivere una realtà che ci sarà anche
nel lavoro pastorale dopo lo studio. L’autoformazione nel Col-
legio offre una grande libertà personale, ma richiede anche una
grande responsabilità riguardo alla propria vocazione al sacer-
dozio. Certo, l’impegno individuale per la propria vocazione non
è un impegno solitario o individualistico, ma piuttosto richiede
una relazione con gli altri studenti, non soltanto sotto forma di

correctio fraterna, ma anche di
amicizie vere e profonde che alla
fine favoriscono lo sviluppo della
dimensione umana nella forma-
zione iniziale.

Un’esperienza analoga la si
può avere anche studiando alla
Pontificia Università Gregoriana.
Lo studio è personale, ma l’aiuto
che offrono i docenti e i colleghi
di studio è molto prezioso, spe-
cialmente nel secondo ciclo di studi. Per lo sviluppo della di-
mensione intellettuale è necessario l’impegno personale, ma
la collegialità che si trova ogni giorno alla Gregoriana arricchisce
l’esperienza di studiare in un ambiente diverso da quello co-
nosciuto in patria.

BRANKO HORVAT (Croazia)

Testimonianze \ L’autoformazione nel Collegio Germanico-Ungarico
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tutte le cose”, il familiarizzare con il “discernimento degli spiriti”,
una direzione apostolica e un senso vivace per il carattere eccle-
siastico come importanti basi della formazione.

L’impronta spirituale ignaziana del seminario trova la sua cor-
rispondenza scientifica nella formazione gesuita alla Pontificia Uni-
versità Gregoriana, che è obbligatoria per tutti gli alunni nel primo
ciclo di studi. Per la licenza o per il dottorato c’è la possibilità, a se-
conda della facoltà, di scegliere un’altra Università Pontificia.

Lasciarsi formare dalla comunità

Verificare l’idoneità al presbiterato è il traguardo più impor-
tante degli anni di formazione. Per questo, accanto agli studi sono
utili soprattutto le esperienze nella vita di comunità e i tirocini
sociali o pastorali al di fuori del collegio.

In collegio – che sia prima o dopo l’ordinazione – ognuno deve
assumersi delle responsabilità. Un collegio non è né una caserma
né un hotel. Solo chi si lascia coinvolgere nel servizio, sarà un
giorno in grado di servire gli uomini e la Chiesa. I tirocini si svol-
gono durante il semestre, parallelamente allo studio a Roma, o
durante le vacanze estive a casa o in un altro stato europeo.

La responsabilità della formazione è in primo luogo nelle mani
degli stessi studenti. Determinate sottostrutture (gruppi spirituali,
gruppi per nazionalità o per diocesi, la comunità delle suore, la
comunità dei gesuiti) sono un aiuto per non cadere in uno spirito
che non conosce obblighi o nell’anonimato. Secondo la tradizione
del collegio, accanto al rettore ci sono altri gesuiti (economo, ar-
chivista/bibliotecario, spirituale, prefetto agli studi) che sono re-
sponsabili della direzione del collegio e della qualità della
formazione. È molto insolita, per un collegio, la grande respon-
sabilità che hanno i due “prefetti”, due studenti sacerdoti (che
sono nel secondo o terzo ciclo di studi), eletti dalla comunità e
confermati dal rettore, che affiancano il rettore nella direzione del
collegio. In caso di necessità sostituiscono il rettore in tutte le que-
stioni che riguardano la comunità nel suo complesso.

Un collegio sempre più europeo

La composizione del collegio, che negli ultimi anni si è molto in-
ternazionalizzata, è un colorato collage di studenti provenienti da
quasi tutte le nazioni dell’Europa centrale e orientale – comprensiva
di alcune “aurore boreali” – che lo rendono un collegio dal carattere
sempre più europeo. In un tempo di tensioni sempre crescenti, e di
fronte a grandi sfide come i flussi migratori, in cui anche i cattolici
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An increasingly European College (by
Stefan Dartmann S.I., Rector of the Pon-
tificium Collegium Germanicum et Hun -
ga ricum) – The Collegium Germanicum
et Hungaricum was founded on 1522 after
Saint Ignatius and Cardinal Morone asked
Pope Julius III to establish a seminary for
German students, removing them from the
rising influence of the Reform and training
them in the heart of the Church of Rome.
The Jesuits have managed the College from
the beginning.

It is very important that every student
is responsible of his own formation: only
those who are involved in the College life
will be able, in the future to be of service to
the Church. The role of the two “prefects”
and the great responsibility they share is
very important: they are students, but priests,
elected by the community and confirmed by
the rector, who help the latter in the man-
aging of the College.

Today the Collegium Germanicum et
Hun garicum hosts 63 students, coming
from 15 countries in central and Eastern Eu-
rope: most of them study at the Gregoriana. In
this time of increasing social tension and hav-
ing to face the great challenge of a massive
immigration, the role of the College is that of
a bridge that links East and West, thanks to
the different traditions, historical backgrounds,
cultures and ways of life of its students. 

Students here learn to know and accept
their differences: it requires open minded-
ness and tolerance, good starting points for
priestly service.



europei sono messi di fronte a nuove prove, uno dei compiti del col-
legio è essere ponte tra Est e Ovest, un luogo in cui non si rimane
chiusi in se stessi, ma si cerca di capire la storia, il pensiero e il sen-
tire del vicino. Ci sono seminaristi che hanno ancora ricordi dolorosi
della guerra nei Balcani degli anni ‘90 e delle migrazioni forzate, e
seminaristi cresciuti in società benestanti. Alcuni provengono da so-
cietà profondamente religiose, altri da paesi fortemente secolariz-
zati. Accettarsi l’un l’altro, fra diverse tradizioni e modi di essere,
richiede apertura interiore e tolleranza, e questo è davvero un buon
presupposto per il servizio sacerdotale. �

Maggiori informazioni sul Collegio si possono trovare sul sito web www.cgu.it
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«Pochi sanno quello che Dio farebbe con
loro, se si affidassero totalmente a Lui»

(S. Ignazio di Loyola). È questa la prima frase che
mi viene in mente pensando ai miei studi a Roma.
Ed è stata la prima frase che ho letto quando sono
stato invitato a studiare a Roma.

Di fatto non immaginavo quello che mi aspet-
tava qui: nel Collegio Germanico-Ungarico ci sono
studenti di diverse culture europee, con tutte le sfide
che ciò comporta, come la convivenza di molte cul-
ture, opinioni, usanze e tradizioni. Di grande aiuto è
avere lo stesso fondamento della fede, che si
esprime non solo nelle celebrazioni liturgiche, ma
anche, per esempio, nei “gruppi spirituali”, gruppi di
profonda condivisione spirituale dove spesso na-
scono amicizie vere. Non è sempre facile entrare ve-
ramente in dialogo gli uni con gli altri e vivere
insieme nella stessa comunità. Questo collegio è un
luogo in cui le diverse culture si arricchiscono a vi-
cenda, dove può nascere una sensibilità per la mol-
teplicità, che è un vero tesoro della Chiesa cattolica.

Questa esperienza viene rafforzata dallo studio
alla Gregoriana. L’internazionalità lì è ancora più
forte, si rispecchia nella teologia e la si vede dalla
provenienza di docenti e studenti. Questa “multi-

versità” della Grego-
riana per me è stato
il fattore più impor-
tante per poter ca-
pire come “funziona”
la Chiesa universale.
Sia la relazione forte
con il Papa e il lega -
me al magistero del -
la Chiesa, sia lo Spi -
ri to di comunione tra
gli studenti di tutto il mondo, provenienti da realtà
tanto diverse, rendono lo studio presso la Grego-
riana molto speciale: oltre al sapere teologico offre
un luogo di esercitazione per il dialogo. Questo mi
ha permesso di vivere un’esperienza di come la
Chiesa deve e può vivere la sua cattolicità in una
pluralità conciliata.

Non mi sarei mai immaginato tutto questo prima
di venire a Roma. Affidarsi però a Dio – come, oltre a
tutto il sapere, mi hanno insegnato i Gesuiti del Colle-
gio Germanico-Ungarico e i docenti della Gregoriana
– è l’unica via per poter vivere la diversità in una co-
munità che è in cammino verso l’unione in e con Dio.

PETER HOHLER (Germania)

Testimonianze \ La “multi-versità” della Chiesa cattolica
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