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ALUMNI. Dal Brasile

Filosofia e interculturalità:
un impegno concreto

Nel 2006 ho deciso di studiare, anche se il tempo mi sembrava
un grande ostacolo, poiché come consigliera generale della
mia Congregazione - le Suore del Divin Salvatore - dovevo

viaggiare nei Paesi dove si trovano le nostre missioni. Dopo una
breve ricerca sulle università romane ho scelto la Gregoriana per-
ché ho trovato un’internazionalità che mi garantiva di rifle�ere,
dialogare e convivere in un ambiente universitario interculturale.
L’università aveva un nome e una reputazione positiva per il ri-
gore e profondità nello studio ed io volevo spendere bene il mio
tempo per la mia formazione personale e la ricerca intelle�uale.
Così, dal 2007 al 2010 ho conseguito la licenza in Filosofia e, finito
il mio mandato, sono tornata immediatamente alla Gregoriana
per proseguire con il do�orato dal 2013 al 2017.

Ho scri�o la mia dissertazione sulla filosofia interculturale.
Sono brasiliana e vengo da un Paese ed un continente dove l’in-
terculturalità non è solo un fenomeno, ma l’essenza che costituisce
il nostro essere. Pensare e rendere comprensibile filosoficamente
tale realtà in un mondo globalizzato unificante e uniformante, che
diluisce le differenze, escludendo chi non consuma le sue idee e
cose, chiudendosi all’altro come altro... era questa la mia preoc-
cupazione, dopo l’esperienza di servizio alla guida della Congre-
gazione. Ho trovato nella Facoltà di Filosofia della Gregoriana
grande accoglienza, libertà e supporto per svolgere la mia ricerca.

di DULCELENE CECCATO, SDS
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La mediazione interculturale
e intergenerazionale come apostolato

In questo momento, vivendo in una periferia della grande ci�à
di Curitiba in Brasile, oltre la ricerca filosofica, svolgo un proge�o
di valutazione e rinnovamento degli apostolati della mia Unità
che coinvolge tu�i i membri, circa duecento persone tra conso-
relle e membri in formazione presenti in cinque Stati del Brasile
e in Mozambico. Oltre a rivolgermi alla grande diversità culturale
interna, devo condurre un dialogo tra differenti generazioni, così
sono stata nominata Moderatrice di questo processo ermeneutico
che cerca d’interpretare e risignificare il carisma come un dono
alla Chiesa e alla cultura dei nostri giorni. Lavoro con un team
con il quale condivido la ricerca, le riflessioni, la metodologia dia-
logica, l’analisi dei risultati e la nuova configurazione apostolica
e organizzazionale che si sta eseguendo.

Un altro lavoro di mediazione interculturale è in corso con un
Istituto religioso maschile presente in più di quaranta Paesi. La
sua ampiezza e situazione internazionale richiedono di viaggiare
in altri Paesi per coinvolgere tu�i i membri dell’Istituto con tappe,
livelli di partecipazione e a�ività diversi. Il fine è valutare e rivi-
talizzare qua�ro dimensioni del loro Istituto: l’identità religiosa
e il suo carisma per un nuovo tempo, la missione, la formazione
e una rinnovata organizzazione per una forma a�ualizzata di
missione.

Rigore e flessibilità: aiutare
ognuno a esprimere il suo meglio

Alla Gregoriana ho vissuto e imparato la metodologia euri-
stica nella quale ogni allievo è guidato, sfidato e spinto a svilup-
pare il meglio di sé. Dopo quasi se�e anni di frequentazione
quotidiana ho imparato i suoi regolamenti, statuti, norme e orien-
tamenti per ogni cosa, com’è normale in ogni università. Di fre-
quente, però, le pratiche non seguivano tali norme rigidamente,
perché la situazione di ogni studente era tra�ata in modo perso-
nalizzato. Questo rispe�o, e la flessibilità per ognuno, mi hanno
fa�o rifle�ere molte volte sulla necessità di trovare il giusto equi-
librio tra un modo di vivere insieme e allo stesso tempo di far
fru�ificare il dono che ogni singola persona possiede.

Oltre a questo, ho imparato ad apprezzare le storie dei colle-
ghi, nelle aule, nei corridoi, nel bar prendendo un caffè. Avendo
viaggiato in tanti Paesi, a volte trovavo persone provenienti dai
luoghi che avevo visitato e pensavo quanto bene quei colleghi
avrebbero fa�o al loro ritorno. Questi rapporti vissuti tra studio,
lezioni, esami e lavoro mi hanno arricchito e abilitato all’ascolto
e alla valorizzazione delle storie personali e dei singoli contesti.

All’inizio cercavo il rigore e, infa�i, in Gregoriana non ho tro-
vato niente di facile né, tanto, meno leggero. Tu�avia ho trovato
molta umanità e impegno, affinché io sviluppassi il meglio di me
stessa per donarmi agli altri e per affrontare i dialoghi difficili nel
lavoro che oggi svolgo come moderatrice interculturale. Tor-
nando in patria, ritrovo alcuni colleghi ex-studenti e studentesse
della Gregoriana e vedo con ammirazione il grande bene che
ognuno sta facendo nei suoi istituti e per la Chiesa in generale. �

Philosophy and interculturality: a con-
crete commitment (by Dulcelene Ceccato,
SDS) – This new section is about how the
Gregoriana experience impacted on and
helped our alumni in their current activities.
Sr. Dulcelene Ceccato SDS, from Brazil, tells
us her experience.

«I arrived here from Brazil in 2007 to
study Philosophy, at first the Licentiate De-
gree, and after a few years, I came back to earn
a Doctorate. My dissertation was on intercul-
tural philosophy: being Brazilian, intercul-
turality is the very essence of my country.

I chose the Gregoriana because of its in-
ternationality: a guarantee of dialogue and
reflection in an intercultural academic en-
vironment; the Faculty of Philosophy of-
fered freedom and support for my research. 

Back in Brazil, apart from philosophical
research, I am currently involved in a proj-
ect of evaluation and renewal of the aposto-
lates of my Unit. I have to address the many
cultural and generational differences.

At the Gregoriana I learnt the method-
ology that encourages every student to give
his/her best, but I also learnt that even if
there are strict rules to follow, there is great
respect for every student and a measure of
flexibility. This a�itude made me think hard
about the need to find a right balance be-
tween a communal life and the fruitfulness
of the gifts of the individual. I found hu-
manity and commitment which helped to
bring out the best in me and to give it to
others as a gift».
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