
Un approccio alla teologia che sappia farsi riflessione sul dato
di fede, proposta spirituale e applicazione pratica: è quanto
si propone il nuovo Centro Fede e Cultura “Alberto Hurtado”,

che ha preso il suo avvio con l’inizio dell’Anno accademico 2001-
2012. Il nuovo progetto eredita l’esperienza e le finalità del pre-
cedente Centro Laikos, del quale rappresenta la trasformazione
secondo formule nuove, ma in fedeltà allo specifico incarico di at-
tenzione al laicato che la Gregoriana ha ricevuto a inizio secolo
(1919) da papa Benedetto XV e confermato dai suoi successori. 

Direttore del Centro è il gesuita P. Sandro Barlone, convinto so-
stenitore della necessità di creare luoghi di formazione che introdu-
cano a un metodo di discernimento, così da permettere la
maturazione di risposte personali e responsabili sul piano della vita
sociale e politica. «Per essere lievito – ci spiega – dobbiamo imparare
a “pensare nella Chiesa”: diversamente altri lo faranno al posto no-
stro e secondo parametri non sempre evangelici. Occorre quindi
sorpassare modelli autoreferenziali del passato e assumere il laicato
come interlocutore serio ed esigente; questa, d’altra parte, è la posta
in gioco nella Nuova Evangelizzazione. Il Centro “Alberto Hur-
tado”, partendo da questi presupposti, ha pensato alcune tracce spe-
cifiche per il quadro generale di una città come Roma, ai cui cittadini
la Gregoriana rivolgere cammini di formazione significativi».

Se le altre Facoltà dell’Università propongono un discorso più
strutturato e internamente concatenato, anche ai fini di una tra-
smissione in ambito scolastico, nel Centro Fede e Cultura “Alberto
Hurtado” sono potute emergere attenzioni più interdisciplinari.
Per questo, le proposte del Centro sono pensate per poter essere
frequentate anche da chi è già studente in altra Facoltà della Gre-
goriana e voglia integrare il proprio percorso di studio con ap-
profondimenti e approcci orientati alla e dalla teologia pratica.

Tre i percorsi offerti nel primo semestre: le Lezioni pubbliche
«Cercatori di Dio», articolate in due cicli; il Seminario di pratica
teologica per la vita cristiana «Vivere, credere, pensare»; e il Cena-
colo «Sinderesi: fondamenti di Etica pubblica».

«Cercatori di Dio». Due cicli di Lezioni pubbliche

«Oggi come non mai le parole ci appaiono abusate e usurate,
slegate dalla vita e incapaci di incidere sulle scelte. Oggi anche il
termine “Dio” ci appare equivoco. Deus autem Trinitas diceva, in-
vece, Agostino, nel solco di Paolo di Tarso che lo identificava
come “il Padre di Nostro Signore Gesù Cristo” (Ef 1, 3)». Così P.
Barlone – coordinatore delle Lezioni pubbliche – ha introdotto il
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Il Centro Fede e Cultura è posto sotto la
protezione di Alberto Hurtado (1901-
1952), gesuita cileno che seppe vivere la
propria missione amalgamando con sin-
golare unità la dimensione del credente,
della riflessione filosofica e dell’impegno
politico. Hurtado è stato proclamato santo
da papa Benedetto XVI il 23 ottobre 2005.
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tema annuale dei «Cercatori di Dio», articolatosi poi in due cicli
di otto lezioni ciascuno.

Le prime otto conferenze, aperte a tutti, si sono tenute tra il 13
ottobre 2011 e il 25 gennaio 2012, e hanno voluto ripensare la no-
stra capacità di trasmettere – attraverso le parole – le esperienze
fondamentali dell’esistenza («Cercatori di Dio. Dialoghi sulla vita,
la fede e le parole»). È su questa possibilità, infatti, che si fonda il
tessuto sociale e intergenerazionale: sulla possibilità di poter
ascoltare e pronunciare – a noi stessi e al prossimo – parole au-
tentiche e degne di fiducia, parole capaci di farsi ossa e sangue,
parole carnalmente “di vita eterna”. Dopo una prima introdu-
zione sulla potenza e le fragilità del narrare, proposta dal biblista
P. Jean-Pierre Sonnet, si sono affrontate le grandi parole che met-
tono in circolazione la nostra comune esperienza: Dolore (P. An-
tonio Spadaro S.I.), Amore (P. Thomas Casey S.I.), Successo (P.
Ottavio De Bertolis S.I.), Fallimento (P. Giovanni Cucci S.I.), Na-
scita (Prof. Andrea Grillo), Responsabilità (P. Luciano Larivera
S.I.), Silenzio (Mons. Antonio Nitrola).

Il secondo ciclo, composto da sette lezioni pubbliche, si è av-
viato il 23 febbraio 2012 per concludersi il 17 maggio 2012. «Cerca-
tori di Dio. Le molteplici vie della Sapienza» prosegue la riflessione
affrontando il versante delle parole di sapienza già elaborate. Su
come, cioè, la Sapienza raggiunge il nostro cuore secondo molte-
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Percorso di formazione annuale all’impegno 
socioeconomico e politico

Quaranta giovani – rigorosamente under 35, al termine dei
propri studi universitari o che hanno già fatto ingresso nel

mercato del lavoro, con differenti background culturali – stanno
sperimentando la proposta di un’autentica formazione della
persona, quale membro attivo e responsabile della società. Nel-
l’orizzonte di riferimento del Magistero sociale della Chiesa – e
sulla base della relazione introduttiva (Definire la giustizia: di-
gnità della persona e bene comune) del direttore del Cena-
colo, Mons. Samuele Sangalli – si è dato avvio ad un percorso
di riflessione sul tema dell’etica pubblica, adottando una me-
todologia non convenzionale: nessuna lezione frontale; chia-
mata dei giovani ad essere “protagonisti”, in prima persona,
della buona riuscita del cammino intrapreso. In particolare, è
stato chiesto loro, attraverso percorsi collettivi di ricerca e di stu-
dio, di sviluppare dieci peculiari piste di approfondimento e di
riflessione sul tema, appunto, dell’etica pubblica, che sono poi
divenute oggetto di specifico dibattito e che si sostanzieranno
nella redazione di un documento finale bilingue (italiano e in-
glese), da costruirsi insieme sotto la supervisione di docenti
esperti della materia di riferimento.

Nel ritrovarsi insieme, darsi una struttura, organizzare forme
e occasioni di elaborazione di pensiero, proposte e mediazioni,
i giovani del Cenacolo hanno imparato a stimarsi, non solo per
le personali competenze, confrontandosi con gli altri in una rete
di legami positivi e di relazioni “buone”, e in una dinamica di
sana cooperazione. I temi indagati hanno acquistato, per questa
via, un significato nuovo e originale, anche in ragione dell’ac-
compagnamento di cui si sono fatti carico dieci docenti – pro-

fessori universitari ed esperti qualificati.
Si è parlato, in questo senso, di scuola
di democrazia, significando anche l’as-
sunzione di costanza, di fedeltà e di fa-
ticoso impegno – undici incontri della
durata ciascuno di 3 ore, da ottobre
2011 a maggio 2012 – richiesta ai giovani. Il cammino sin qui
svolto ha confermato – così come sarà certificato dalla pubbli-
cazione finale sponsorizzata dalla Fondazione Adenauer – la
bontà dell’intuizione che ha animato l’Università nell’istituire il
Centro A. Hurtado e nell’accogliere il Cenacolo Sinderesi, ov-
vero che esiste una generazione di giovani sensibile alle grandi
proposte e a sollecitazioni impegnative. È bastato dar vita ad
un vero spazio pubblico – dove poter tornare ad esercitare, nel
dialogo, la parola, mai come mera opinione, sempre argomen-
tata e meditata nell’approfondimento –, dotarli di un’adeguata
“cassetta degli attrezzi”, e soprattutto prendersene “cura”, per
registrare una vitalità di intelligenze, creatività, passioni e capa-
cità progettuali che induce a ben sperare rispetto all’obiettivo,
più volte tracciato da Benedetto XVI, di una «nuova» genera-
zione di cattolici impegnati nella società che sia «coerente con
la fede professata», che abbia «rigore morale», capacità di giu-
dizio culturale e «zelo di servizio per il bene comune».

Questa prima esperienza del nostro Cenacolo si può defi-
nire come l’avvio di una riflessione che chiede di esser ulterior-
mente condivisa, procedendo nell’investigazione di altri capitoli
della Dottrina sociale della Chiesa, al fine di giungere all’elabo-
razione di un modello credibile di democrazia sociale, econo-
mica e politica.

FRANCESCO NICOTRI
Segretario del corso

Cenacolo «Sinderesi: fondamenti di Etica pubblica»

LaGregoriana42_32_56_32_56  21/03/12  13:25  Pagina 34



plici forme quasi fosse “dono giunto da altrove”. Ha introdotto gli
incontri la riflessione della Prof.ssa Nuria Calduch-Benages, che
ha invitato a vigilare, tenere occhi e orecchie aperte, discernere e
non stancarsi di cercare: tutto questo ci è richiesto per riconoscere
la “sottile voce di silenzio” che ci raggiunge, ci educa e ci guida. Il
cuore, la mente e i sensi: questi gli ambiti toccati. Della via mistica
si è occupato P. Rossano Zas Friz de Col S.I., mentre della via della
psiche si è occupato P. Franco Imoda S.I.). Infine i linguaggi che si
fondano sulla percezione sensoriale: il cinema (P. Lloyd Baugh
S.I.), la musica  (P. Giovanni Arledler, S.I.), la letteratura (P. Mi-
chael Paul Gallagher S.I.) e l’arte visiva (P. Heinrich Pfeiffer  S.I.)

La risposta complessiva ai due cicli di lezioni è stata soddisfa-
cente, con un pubblico adulto di circa cinquanta partecipanti per
lezione, composto per lo più da professionisti e docenti.

«Vivere, credere, pensare». 
Seminario di pratica teologica per la vita cristiana

La vita, la fede, la riflessione: è questa la scansione proposta
da questo peculiare seminario, rivolto a giovani laici, per guar-
dare ai problemi della vita con un occhio credente e adulto. For-
marsi alla “pratica teologica” significa avere chiari i propri
riferimenti culturali (Parola di Dio, Magistero, ecc.), esercitare un
metodo e passare all’applicazione, perché l’intelligenza della fede
non può accontentarsi di essere un “sapere per sapere”.

Direttrice del seminario la professoressa Stella Morra, che
spiega: «L’intuizione di fondo, tipicamente ignaziana, è imparare
a vedere tutte le cose con lo sguardo della grande tradizione cre-
dente. E risponde all’esigenza di una formazione laicale qualifi-
cata». Lo schema di fondo del seminario è la struttura del Credo.
«È un’esperienza privilegiata di formazione e autoformazione al-
l’interno di un piccolo gruppo – continua la professoressa Morra
–, ma di alta qualità e di forte coinvolgimento individuale: agli
studenti viene chiesto di leggere 50-60 pagine per la seduta suc-
cessiva, e di rispondere per iscritto a una domanda che funge da
punto di partenza per il confronto. La discussione viene poi mo-
derata in modo tale da applicare il metodo all’esercizio».

Il Seminario ha visto giungere giovani partecipanti anche da
fuori Roma (Padova, Vicenza, Torino) ed è stato valutato positi-
vamente per impegno, investimento di energie e livello di moti-
vazione. «Non è un cammino semplice – confida Donatella
Mottin, una delle partecipanti –, anzi. Le convinzioni e le cono-
scenze personali vengono messe in discussione nel costante im-
pegno a porsi degli interrogativi, ad approfondire ulteriormente,
ad entrare in dialogo e confronto con i partecipanti. Nello stesso
tempo vengono forniti strumenti e riferimenti che aiutano e spin-
gono ad una continua ricerca che non si accontenta del “già dato”
e che chiede di colmare progressivamente lo spazio fra il “sapere”
teologico e una vita umana profondamente e autenticamente vis-
suta». Le fa eco Edoardo Prandi: «La singolarità che ho potuto
apprezzare si sviluppa sul perno della competenza: la maggio-
ranza delle persone che per il loro percorso professionale poco
c’entrano con il sapere teologico hanno modo di acquisire, prati-
candoli, contenuti e strumenti concettuali secondo una chiave di
lettura dei loro contesti più propri. La riflessione e il confronto
sul proprio cammino di fede è un filo rosso che accompagna ogni
argomento, proposto sia dalla guida che dai partecipanti».  
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A sinistra:
La prof.ssa Stella Morra,
direttrice del Seminario 
di pratica teologica. 
A metà pagina, 
Mons. Samuele Sangalli,
direttore del 
Cenacolo Sinderesi.

“Alberto Hurtado” Faith and Culture
Centre. A qualified lay formation (by
Paolo Pegoraro) – An approach to theol-
ogy that knows how to reflect on one’s given
faith, spiritual proposal and practical appli-
cation: this is what the new Faith and Cul-
ture Centre “Alberto Hurtado”, launched
at the start of the 2011-2012 Academic year,
seeks to offer. 

This new project inherits the experience
and aims of the previous Centro Laikos,
while remaining faithful to the specific task
of focusing on the laity which the Gregorian
received at the beginning of the 20th century
from Pope Benedict XV. The Faith and Cul-
ture Centre turns to St. Alberto Hurtado
(1901-1952) as its protector, a Jesuit from
Chile who knew how to live out his mission
combining faith, philosophical reflections and
political engagement with singular unity. 

The proposals of the Centre are struc-
tured in such a way that it can be attended
by students who are already in another Fac-
ulty in the Gregorian and who wish to in-
tegrate his/her own studies more deeply
with approaches oriented to and from prac-
tical theology. 

Three courses are offered: the public
classes “Seekers of God” coordinated by
Fr. Sandro Barlone S.I.; the Seminar of the-
ological practice for Christian life, “Live,
Believe, Think”, directed by Prof. Stella
Morra; and the cenacle “Synderesis: Foun-
dations of Public Ethics” with Mons.
Samuele Sangalli as director. 
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