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1. Missione
Il Centro, attingendo alla ricca tradizione del Collegio
Romano nutrita dalla pedagogia ignaziana, si offre come
proposta innovativa nell’ambito dell’Università, che cerca di
andare alle “frontiere” della fede e delle culture, di pensare la
relazione tra fede e cultura, di farsi carico delle sfide dell’intelligenza cristiana nel mondo di oggi in dialogo con le
sapienze contemporanee.
Innovativo per:
• i destinatari dell’offerta: giovani laici/laiche che vogliono
affiancare alla loro formazione umana e professionale l’intelligenza della fede cristiana e l’insegnamento della
Chiesa per prepararsi alle sfide che affrontano nelle nostre
società; che vogliono sperimentare un tirocinio pratico di
dialogo intergenerazionale con le culture; studenti e studentesse dell’Università che vogliono affiancare la loro
formazione accademica con un’esperienza di condivisione culturale con mondi esterni;
• il suo inserimento nell’Università, in quanto luogo che
favorisca il confronto di questioni, esperienze e riflessioni
in direzione inter- e trans-disciplinare;
• la forma dell’offerta didattica con orari e giorni accessibili
a chi ha già un impegno di studio o di lavoro;
• la metodologia pedagogica che privilegia il lavoro a
piccoli gruppi, la personalizzazione dei percorsi e la
costruzione di saperi condivisi che abilitino la capacità
di leadership.
La partecipazione ai singoli percorsi può essere riconosciuta
con crediti formativi o comunque certificata.
Il Centro è retto da un Direttore affiancato dal Consiglio del
Centro che si riunisce almeno due volte l’anno per programmare e coordinare le diverse proposte e attività.
Direttrice: Stella Morra
Consiglieri: Sandro Barlone s.j.
Giuseppe Bonfrate
Stefano Del Bove s.j.
Samuele Sangalli

2. Offerta didattica
La proposta didattica si presenta con diverse offerte formative
che costituiscono l’asse portante del Centro, a fianco delle quali
si sviluppano con maggior flessibilità gruppi di ricerca e altre
proposte legate a occasioni specifiche::
1. i Martedì alla Gregoriana
Ciclo di conferenze pubbliche, aperte a tutti, che si svolgono al martedì, su temi scelti di anno in anno, realizzati con
collaborazioni varie, interne ed esterne all’Università.
2. Scuola Sinderesi
è un percorso annuale di formazione all’Impegno Socioeconomico e Politico riservato prevalentemente a uomini e
donne sino ai 35 anni di età animati da un’intelligente passione civile, articolato in incontri mensili di ricerca e di studio, sotto la supervisione di docenti esperti.
3. Scuola Macrothymia - Esercizi di Cristianesimo
Seminari mensili di pratica teologica. Macrothymia è un
concetto biblicamente radicato che unisce esperienza e fede.
Esso indica la capacità dell’agricoltore di sopportare ogni
genere di fatica grazie alla sua lungimiranza, di vedere su
distanze più lunghe e secondo misure più grandi, ma sempre radicate nel concreto vivere. Sono offerti 5 seminari ogni
anno (Leggere l’Antico Testamento; Leggere il Nuovo
Testamento; Praticare la teologia; Riconoscere i trapassi del
tempo; Abitare il mondo).
4. Diploma in Leadership e Management
In collaborazione con la Facoltà di Scienze Sociali
Si propone un percorso accademico che segue la linea della
leadership di Gesù, affermando la fedeltà a Dio e all’umano, in dialogo creativo con le scienze umane e attenti alle
sfide sociali odierne. Con il Diploma in Leadership si offre
un contributo teorico e pratico per acquisire coscienza e
competenza per un’azione ispirata a perseguire un bene
comune umanizzante.
La partecipazione presenziale ai corsi presso l’Università
sarà possibile nei limiti consentiti dalle norme sanitarie.
A coloro che non potessero frequentare in presenza sarà
comunque garantita la possibilità di frequentare online.
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martedì, 24 novembre
Confessioni di Agostino d'Ippona
Gaetano Piccolo s.j.

i Martedì alla Gregoriana
Ciclo di Conferenze

martedì, 15 dicembre
Summa Teologica di Tommaso d'Aquino
Etienne Emmanuel Vetö

Coordinatori: Sandro Barlone s.j.
Giuseppe Bonfrate
Marco Ronconi

Tra labirinti e biblioteche

2021
KHS026

Secondo Ciclo
I grandi libri della tradizione cristiana
Il ciclo di conferenze intende rendere onore al libro e alle sue
declinazioni cristiane, nel riconoscimento della centralità
della Parola e delle parole che ha ispirato nell’arco dei secoli.
Essa assume la carne delle nostre ispirazioni e si fa ogni volta
storia, provocando il pensiero che, talvolta, può aver bisogno
di perdersi per ritrovarsi, appunto, tra labirinti e biblioteche.
La parola scritta sulla carta, così come quella che si esprime
tramite un dipinto, una scultura, una musica, o attraverso le
immagini di un film, sta lì in attesa, disponibile, amica delle
nostre curiosità, compagna dei nostri desideri. Sembra un
miracolo, alle volte, che le parole depositate nelle nostre tradizioni culturali si rivolgano a noi permettendoci di riconoscerci con e in esse. Le nostre biografie si trovano così in debito,
oppure agognano quell’esattezza descrittiva che fanno diventare la vita come un romanzo. Il libro è vita. Ed è scaturigine
e insieme deposito della sapienza multiforme di Dio: teologi,
filosofi, poeti, artisti, tutti insieme costituiscono la trama di
quel tessuto sacramentale e – l’evangelico lembo del mantello –
che ci fa avvertire la presenza del Dio che salva.

2020
martedì, 13 ottobre
Laudato si' di Papa Francesco
Marco Revelli
martedì, 27 ottobre
Scientia Crucis di Edith Stein
Emma Caroleo
martedì, 10 Novembre
La Regola Pastorale di Gregorio Magno
Marco Ronconi

martedì, 12 gennaio
Divina Commedia di Dante Alighieri
Piero Boitani
martedì, 16 febbraio
Elogio della follia di Erasmo da Rotterdam
Stefano Del Bove s.j.
martedì, 2 marzo
Epistolario di Roberto Bellarmino
Martin Morales
martedì, 16 marzo
Minima Moralia di Theodor W. Adorno
Vincenzo Rosito
martedì, 13 aprile
Resistenza e Resa di Dietrich Bonhoeffer
Sandro Barlone s.j.
martedì, 27 aprile
Corso fondamentale sulla fede di Karl Rahner
Ferenc Patsch s.j.
martedì, 11 maggio
In memoria di lei di Elisabeth Schüssler Fiorenza
Stella Morra
Le conferenze, gratuite ed aperte a tutti, si svolgeranno il martedì dalle ore 17.30 alle ore 19.00.
Nel I Semestre saranno on line in diretta, attraverso il canale
YouTube.
Nel II Semestre dovrebbero svolgersi regolarmente presso
l’Università.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Direttore cfc@unigre.it o tramite il sito del Centro www.unigre.it/fedee-cultura-hurtado/
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Scuola Sinderesi

KHS025

Discernimento Cristiano
sulle sfide sociali contemporanee
Coordinatori della Scuola:
Samuele Sangalli
Antonella Piccinin
Un autentico laboratorio culturale strutturato in:
Lavori di gruppo: incontri e scambi telematici coordinati
da un tutor e supervisionati da docenti esperti in materia.
Percorsi individuali: all’interno dei gruppi per una partecipazione piena e “da protagonista” alla ricerca e al confronto comuni.
Assemblee plenarie: 24 ore di laboratorio destinate a tutti
i partecipanti e suddivise in 8 incontri da 3 ore il sabato
pomeriggio, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, a modo di brain
storming, sui temi elencati nel programma annuale.
I primi 4 incontri: conferenze volte ad offrire un largo scenario di riferimento, e un’adeguata “cassetta degli attrezzi”, per approfondire il tema affrontato nell’anno.
I successivi 3 incontri: case study, presentazione dei risultati dei lavori compiuti dai gruppi e dalla loro successiva
discussione ed elaborazione.
Il Forum finale: comporta una visita guidata ad un luogo
particolarmente rappresentativo della tematica affrontata
e la partecipazione ad un evento artistico/culturale connesso.
Il Seminario Internazionale: fatto per Dottorandi, su
invito, approfondirà, in una serie di incontri, uno specifico
argomento dell’area tematica trattata annualmente.
Giunta al suo decimo anno di attività, Scuola Sinderesi
inizia il suo quarto ciclo triennale, dedicato al fenomeno
dell’urbanizzazione come probabile destino di un mondo
sempre più globalizzato. Nell’intenzione di comprendere
la configurazione delle città del XXI secolo, ci si soffermerà su tre centri particolarmente significativi per la storia
del Pianeta.
Partiremo dalla Città Eterna: Roma, in cui si trova la
nostra Università, e che da tre Millenni è capitale e centro
universale.

Il titolo della nostra ricerca invita a concentrare l’analisi
della complessa realtà della metropoli romana, per individuare quei percorsi necessari ad una sua rinascita globale.
Nella prima parte dell’anno, le lezioni di esperti nel campo
delle scienze storiche, religiose, politiche, economiche, giuridiche e sociali, abiliteranno i tre gruppi di ricerca ad
intraprendere successivi percorsi di approfondimento su
ambiti del diritto, dell’economia e della sociologia focalizzandosi su specifici casi studio, dedicati ognuno ad un’area
diversa ed esemplificativa di una “via romana” per configurare una città moderna, “a misura d’uomo”, dopo la
grande prova della pandemia che ha scosso le fondamenta
del nostro modello di organizzazione sociale e di sviluppo.
è in via di pubblicazione, sempre con il sostegno della
Fondazione Adenauer, il volume che raccoglie i lavori del
corso 2019/2020, ultimo del triennio dedicato ai fenomeni
epocali, dal titolo Africa the unknown: resources and gains.

IV Ciclo – X Anno
Globalizzazione come Urbanizzazione?
ROMA: QUALE FUTURO
DOPO L’OTTAVO SACCHEGGIO? KHS025
Tre millenni da capitale
PRIMA PARTE – CONFERENzE
Itinerari di pensiero
sabato 17 ottobre 2020, h. 16.00 - 19.00
INTRODUzIONE – È l’urbanizzazione
il futuro destino del mondo?
Dott.ssa Anna Luisa Lipold - Coordinatrice delle politiche per le
risorse globali - Konrad Adenauer Stiftung
STORIA – Le epoche della storia di Roma
Dr. Massimiliano Ghilardi - Direttore dell’Istituto Nazionale di
Studi Romani - (PUG)
sabato 14 novembre 2020, h. 16.00 - 19.00
MONDO – Urbis et Orbis: il mito di Roma
per l’Europa e per il mondo
Prof. Golo Maurer - Direttore della Biblioteca Hertziana - MaxPlanck Institute für Kunstgeschichte
Prof. Michael Driessen - Direttore del Dipartimento di Scienze
politiche e Relazioni Internazionali - John Cabot University - Roma
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sabato 12 dicembre 2020, h. 16.00 - 19.00
POLITICA – Roma capitale d’Italia: compiti e missione
Dr. Roberto Corbella - Segretario Generale dell’Osservatorio
Parlamentare per Roma
CITTADINANzA – Centro e periferie:
“vino nuovo in otri vecchi”?
Dr. Gianluigi De Palo - Presidente del Forum Nazionale delle
Associazioni Familiari.
sabato 16 gennaio 2021, h. 16.00 - 19.00
CRISTIANESIMO – La Chiesa cattolica a Roma:
non solo Vaticano
S.E. Mons. Gianpiero Palmieri - Vescovo Ausiliare di Roma
RELIGIONI – La presenza storica della comunità ebraica
e quella nuova dei Musulmani
Dott.ssa Ruth Dureghello - Presidente della Comunità Ebraica di
Roma
Dr. Abdellah Redouane - Segretario Generale del Centro
Culturale Islamico di Roma

TERzA PARTE - FORUM
Memorie e vissuti
sabato 15 maggio 2021, h. 14.00 - 19.00
VISITA – Passeggiando nel Foro Romano
Dr. Waldrudis Hoffmann - Schule des Sehens - Scuola del Vedere Konrad-Adenauer-Stiftung
FORUM – La cucina romana: tradizione e cultura
Dr. Giovanni Lo Giudice - Accademia della Cucina Italiana
Cena finale con piatti della cucina tipica romana.

È possibile frequentare Scuola Sinderesi anche a distanza.
Perfezionando l’iscrizione al corso verrà inviato un link
per partecipare da remoto alle lezioni.

SECONDA PARTE - LABORATORI
Itinerari di ricerca
sabato 20 febbraio 2021, h. 16.00 - 19.00
DIRITTO – Quale ordinamento per Roma?
Supervisore: Prof. Gino Scaccia - LUISS
Coordinatori: Gianmaria Ruscitti, Paola Perinu
sabato 20 marzo 2021, h. 16.00 - 19.00
ECONOMIA – Turismo come vocazione?
Supervisore:Dr. Federico Eichberg - Dirigente presso il
Gabinetto del Ministro dello Sviluppo Economico
Coordinatori: Fabio Silvetti, Mariangela Lancellotta
sabato 17 aprile 2021, h. 16.00 - 19.00
SOCIETÁ – Itinerari d’inclusione e integrazione
per una città *multietnica
Supervisore: Prof. Augusto d’Angelo - Università la Sapienza
Coordinatori: Antonella Piccinin, Samuele Sangalli
*Questo argomento sarà sviluppato in uno specifico Seminario di
Ricerca per Dottorandi su invito.
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Scuola Macrothymia
Esercizi di Cristianesimo
Coordinatori della Scuola:
Giuseppe Bonfrate, Sandro Barlone s.j
Docenti:
Gonzalo Aemilius, Annamaria Corallo,
Rosalba Manes, Stella Morra,
Marco Ronconi, Vincenzo Rosito
Assistenti:
Viviana Addabbo, Maria Bianco,
Fausto Gianfreda s.j., Stefano Marchionni
CORSI
1° Anno
LEGGERE L’ANTICO TESTAMENTO KHS008
Il seminario si propone di offrire alcune chiavi di lettura
dell’Antico o Primo Testamento, mostrando il retroterra comune al
cristianesimo e all’ebraismo e cogliendo alcune specificità del testo
biblico: lo statuto di parola umana (scritta secondo usi, costumi,
lingua e cultura dell’agiografo) e, al tempo stesso, divina (scritta
per ispirazione dello Spirito Santo); l’unità dei due Testamenti; la
ricchezza antropologica e teologica del racconto biblico e il suo
carattere di testo educativo e trasformativo. Agli studenti è chiesto
di individuare i contatti tra la Bibbia e la cultura ed è proposta la
sfida di verificare se il testo biblico sprigiona ancora oggi, nel tempo
che ha conosciuto la pandemia da Covid-19, scintille di senso utili
a illuminare il proprio cammino esistenziale e a renderlo più qualificato e responsabile.
2° Anno
LEGGERE IL NUOVO TESTAMENTO KHS014
temi esistenziali del nostro oggi. Lungo gli incontri formativi,
accosteremo i temi esistenziali che hanno interpellato le prime
comunità cristiane e hanno lasciato tracce indelebili nel Nuovo
Testamento, confrontandoli con le esperienze che segnano il nostro
tempo.
3° Anno
INTRODUzIONE ALLA PRATICA TEOLOGICA KHS009
Attraverso l'appropriazione iniziale delle categorie base del ragionare teologico, imparare ad articolare un discorso complesso circa

l'esperienza di fede e le sue forme, formulare le domande necessarie
alla sua comprensione e individuare i luoghi della tradizione credente utili a reperire dei percorsi di risposta. Assumere cioè un corretto metodo di dialogo tra fede cristiana e realtà.
4° Anno
RICONOSCERE IL TRAPASSO DEI TEMPI KHS006
«Non viviamo soltanto un’epoca di cambiamenti, ma un vero e proprio cambiamento d’epoca», (Veritatis gaudium n.3). In tempi come
questi – la recente pandemia ce lo ha mostrato – prima ancora di formulare risposte esaustive, occorre la pazienza di ricostruire le
domande e di riconoscere luoghi comuni per percorrerle; non è tempo
«di una sintesi ma di una atmosfera spirituale di ricerca» (Ibidem).
Con un occhio sempre rivolto al presente, quindi, nel corso si affronteranno alcuni snodi cruciali della storia in cui la vita credente ha
dovuto disimparare per reimparare ad articolare la fedeltà al Vangelo.
5° Anno
ABITARE IL MONDO KHS010
Ricorrendo allo studio interdisciplinare della complessità e alla
forma del laboratorio teologico, il corso vuole favorire la riflessione
intorno alle peculiarità pratiche e conoscitive della teologia nel
mondo contemporaneo. L’evento della pandemia del Covid19,
avendo scosso gli assetti sociali e relazionali della vita comune,
diventa un passaggio inaggirabile per la riflessione teologica e per
la maturazione del soggetto che crede e pensa in maniera transdisciplinare. Per questa ragione il corso ha come obiettivo lo studio di
alcune questioni rilevanti per la vita della Chiesa e dell’umanità. I
temi che saranno oggetto di riflessione nei singoli incontri avranno
la forma del campo di studio o del cantiere aperto al lavoro di molti.
6. ESERCIzI DI PRATICA TEOLOGICA
Nella forma di laboratori concentrati nel tempo, si propongono
approfondimenti su temi puntuali e di attualità, con la collaborazione di esperti. Ogni modulo viene offerto in data da specificare,
dal venerdì alle 16 al sabato alle 16, diviso in tre fasi di lavoro (ven.
16.00-19.00; sab. 9.30-12.30; sab. 14.00-16.00):
I fase: lo status quaestionis
II fase: lavoro di ricerca a micro gruppi + messa in comune
III fase: sintesi problematica
I moduli sono anche l’occasione offerta a chi ha già partecipato alle
altre proposte del Centro di mantenere un’opportunità di approfondimento anche se non si dispone di un tempo così ampio.
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Note

Gli incontri si svolgeranno una volta al mese, con orario
dalle 9.30 alle 12,15 nei seguenti sabati:
2020: 24 ottobre/14 novembre/12 dicembre
2021: 16 gennaio/20 febbraio/20 marzo/17 aprile/8 maggio
Informazioni generali relative all’iscrizione
a Macrothymia e a Sinderesi
La partecipazione presenziale ai corsi presso l’Università
sarà possibile nei limiti consentiti dalle norme sanitarie. A
coloro che non potessero frequentare in presenza sarà
comunque garantita la possibilità di frequentare online.
Participation in courses at the University will be possible to
the extent allowed by health guidelines. Those who cannot
attend in person will nevertheless be guaranteed the possibility of attending online.
• Tenendo conto che i due percorsi del Centro sono rivolti
prevalentemente a giovani fino a 35 anni, è richiesto loro
soltanto un contributo di € 105,00 per ogni modulo offerto
dal Centro.
• L’ammissione richiede un titolo di scuola media superiore
valido per l’ammissione all’Università.
• Chi desidera seguire altri corsi dell’Università, è pregato
di contattare il Direttore del Centro.
• A chi desidera usufruire dei servizi della Biblioteca, è
richiesto un contributo ulteriore di € 60,00.
• Ogni altra informazione può essere richiesta al Direttore cfc@unigre.it - o tramite il sito web del Centro.
www.unigre.it/fede-e-cultura-hurtado/
Al termine del percorso concordato con il Coordinatore della
Scuola rispettiva, gli studenti del Centro, soddisfatti i requisiti richiesti, possono conseguire un Diploma (30 ECTS nel
corso di un quinquennio) o un Attestato (per meno di 30
ECTS o per singoli corsi).
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Leaders

KHS025

Diploma in Leadership e Management 2020-2021
in collaborazione con la Facoltà di Scienze Sociali
Coordinatore:
Stefano del Bove s.j.
e Collaboratori

Un programma di formazione integrata - riflessione sulla leadership e introduzione al management - in dialogo creativo con le
scienze umane e sociali, che afferma i valori della tradizione cristiana incentrata sulla leadership di Gesù, per accompagnare e
guidare con professionalità organizzazioni che operano su scala
locale e globale, pienamente consapevoli delle proprie responsabilità ed animate da un autentico spirito di servizio.

Lingua
La lingua del corso è l’italiano; eventuali colloqui ed elaborati
scritti richiesti, si possono svolgere, previa accettazione del
docente, anche nelle principali lingue occidentali: francese,
inglese, portoghese, spagnolo, tedesco.
Costo
€ 610,00 (è possibile il pagamento in due rate).
Per ulteriori informazioni
Sig.ra Majorie Fusco
leadership@unigre.it

I MODULO
TEORIA E PRATICA DELLA LEADERSHIP

Metodologia
Per ovviare alle eventuali restrizioni dovute agli effetti del
COVID 19 è prevista una didattica integrata fra presenza in
classe e formazione on-line, articolata in:
• Lezioni frontali
• Case Study
• Laboratori
Informazioni generali
• 2 moduli semestrali.
• 8 unità didattiche, un sabato al mese, dalle 9,00 alle 18,00.
• 15 ECTS per 25 ore di lavoro intellettuale a credito (partecipazione attiva alle lezioni, attività di studio e ricerca); per il conseguimento del diploma, è richiesta una sintesi semestrale scritta.
Il Diploma è conseguibile anche da coloro che sono già iscritti
ad un altro percorso di studi sia nelle università civili che ecclesiastiche.
Condizioni per l’ammissione
• Baccalaureato o Laurea Triennale.
• Conoscenza certificata dell’italiano (se non madrelingua).
• Lettera di presentazione dell’autorità ecclesiastica.
Il corso SL0001 sarà attivato con un minimo di 15 studenti.
Modalità di iscrizione
Dal 15 settembre al 15 ottobre.
I moduli d’iscrizione, timbrati e firmati in originale, dovranno
essere consegnati alla Segreteria Generale.

17 ottobre 2020
La formazione alla Leadership
Stefano Del Bove s.j. e Marco Accorinti
21 novembre 2020
Leadership nella chiesa e nella compagnia di Gesù
Fausto Gianfreda s.j. e Sr. Maria Grazia Piazza
12 dicembre 2020
Leadership nella comunicazione
Peter Lah s.j. e Sean Lovett
23 gennaio 2021
Leadership, cultura e società
Stella Morra e Vincenzo Rosito

II MODULO
Proposta I:
TEORIA E PRATICA DEL MANAGEMENT
6 marzo 2021
Autorità, potere e risoluzione dei conflitti
Antonio Maria Baggio e George Johannes
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17 aprile 2021
Gestione strategica d’impresa
Davide Maggi e Monica Mazzucco
15 maggio 2021
Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie
Giorgio Paglia e Gregorio Bonfà
5 giugno 2021
La vocazione del leader d’impresa
Fernando de la Iglesia Viguiristi s.j. e Luciano Larivera s.j.
Alcuni titoli o l’elenco dei relatori potrebbero subire variazioni.

Proposta II:
LEADERSHIP E MANAGEMENT AzIENDALE*
6 marzo 2021
Direzione e risorse umane
Roberto Santori e Mario Mantovani
17 aprile 2021
Produzione, logistica e information technology
Angelo Artale, Ciro Buondestino, Guelfo Tagliavini
15 maggio 2021
Marketing e controllo di gestione
Marco Siracusano e Francesca Sabetta
5 giugno 2021
Contrattualistica, auditing e procedure
Giuseppe Noviello, Cesare Righi, Stefano Cuzzilla
* Studio di casi e laboratori a cura di Federmanager.

Per aggiornamenti consultare sempre il sito
della Pontificia Università Gregoriana.
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P. Alberto Hurtado s.j.
P. Alberto Hurtado s.j. (1901-1952), è considerato una
delle figure più importanti nella storia della Chiesa cattolica cilena.
In occasione del suo viaggio in Cile, nel 1987, San
Giovanni Paolo II pronunciò queste parole: «Potrà ancora ai nostri giorni lo Spirito suscitare apostoli della statura di padre Hurtado, che mostrino con la loro infaticabile testimonianza di carità la vitalità della Chiesa?
Siamo sicuri di sì; e lo imploriamo con fede».
Fin da piccolo, P. Hurtado sperimentò la condizione di
chi è povero, senza casa e alla mercé degli altri: probabilmente tale situazione esercitò un influsso inconsapevole ma reale su quello che sarà il suo ministero apostolico. Ma la vicinanza e l'affetto della madre ebbero
anch'esse un effetto di grande portata nello sviluppo
della sua personalità. Fu proprio lei infatti che insegnò
al figlio che “è bene tener le mani giunte per pregare, ma
è ancor meglio aprirle per dare”.
Nonostante i problemi finanziari della famiglia, Alberto
studiò legge all'Università cattolica del Cile e, nel 1923,
si laureò in Giurisprudenza. Dopo la laurea, entrò nella
Compagnia di Gesù. Inviato a completare la formazione
in Belgio, venne ordinato sacerdote il 24 agosto 1933 e
conseguì il Dottorato in Scienze dell'Educazione.
Tornato in Cile, venne nominato assistente dell'Azione
Cattolica.
Come sacerdote si dedicò all'apostolato tra i giovani:
insegnamento, confessioni, direzione spirituale, e all'apostolato intellettuale - oggi parleremmo di evangelizzazione della cultura - ma avvertì anche forte la necessità di contribuire al cambiamento di costumi e strutture
che producono povertà e ingiustizia.

Perciò, insieme al lavoro educativo e specificamente spirituale, P. Hurtado si dedicò alla fondazione di tre opere:
Hogar de Cristo, Asich e Mensaje che vanno riconosciute
come tre dimensioni complementari e necessarie dell'impegno sociale. L'Hogar de Cristo (la Casa di Cristo) comprende case per minori, case per anziani, ospedali, foresterie, laboratori di formazione professionale.
Consapevole, però, che la “carità inizia dove termina la giustizia”, incoraggiato da Papa Pio XII, dopo il ritorno da un
viaggio in Europa, iniziò ad occuparsi del mondo operaio
con l'obiettivo di difendere la dignità del lavoro, dando
vita all'Azione Sindacale Cilena (Asich) nell'idea che nel
povero c'è Cristo.
La sua costante preoccupazione per la giustizia sociale, lo
portò a fondare, quando già in lui la malattia era in uno
stato avanzato, la rivista “Mensaje”, messaggio cristiano
per il mondo contemporaneo, una pubblicazione di alto
livello, destinata a professionisti ed intellettuali, che
coniuga ricerca religiosa, riflessione filosofica e visione
della società centrata sulla dottrina sociale della Chiesa.
Si spense il 18 agosto 1952. San Giovanni Paolo II lo proclamò Beato il 16 ottobre 1994. Domenica 23 ottobre 2005,
Benedetto XVI lo iscrisse nell'albo dei Santi.
Dedicare il Centro Fede e Cultura a questo santo contemporaneo, nostro confratello, significa ispirarsi alla figura
di un apostolo nel quale si amalgamano, in una straordinaria unità, l'educazione e l'azione diretta, la carità e la
giustizia, le persone e le strutture, il religioso e il sociale,
l'uomo e Dio.
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