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Fe y Alegría alla Gregoriana

«Fe y Alegría comincia dove finisce l’asfalto,
dove finisce il cemento, dove non scorre l’ac-
qua potabile, dove la città perde il nome. Ossia
dove sono i veri dimenticati della stessa so-
cietà...». È stata questa l’ispirazione del gesuita
José María Vélaz, fondatore di questo Movi-
mento di Educazione Popolare Integrale e Pro-
mozione Sociale, la cui azione è rivolta a
persone emarginate e bisognose per costruire
un progetto di trasformazione sociale basato
sui valori umani e cristiani della giustizia, della
partecipazione e della solidarietà.

Fe y Alegría – presente in 18 paesi del-
l’America Latina, oltre che in Spagna e nel Chad
(Africa) – ha aperto una estensione educativa
per immigrati latinoamericani in Italia, con il so-
stegno dell’Istituto Radiofonico “IRFEYAL” del-
l’Ecuador e con il Patrocinio del Patto Andrés
Bello e degli Accordi sull’Educazione di Ame-
rica Latina e Caraibi. Approdato a Roma il 14
settembre del 2001 presso il Collegio delle
Suore di Gesù e Maria, Fe y Alegría si è trasfe-

NOMINE 
IN GREGORIANA

Nel corso del periodo compreso tra il 1°
marzo e il 31 agosto 2012, vi sono state nu-
merose nomine relative ai professori e docenti
della nostra Università, delle quali desideriamo
dare conto.

Rev. Prof. Padre JAKUB GORCZYCA S.I., Profes-
sore Ordinario della Facoltà di Filosofia.

Rev. Don JAN MIKRUT e il Rev. Don ROBERTO

REGOLI, Professori Straordinari della Facoltà di
Storia e Beni Culturali della Chiesa.

Rev. Padre NUNO DA SILVA GONÇALVES S.I.,
Pro-Direttore del Dipartimento dei Beni Cultu-
rali della Chiesa nella Facoltà di Storia e Beni
Culturali della Chiesa.

Rev. Prof. Padre JOSIP JELENIC S.I., Professore
Ordinario della Facoltà di Scienze Sociali.

Rev. Padre ROSSANO ZAS FRIZ DE COL S.I., Pro-
fessore Straordinario dell’Istituto di Spiritualità. 

Rev. Don SERGIO BONANNI, confermato Di-
rettore del Dipartimento di Teologia Dogmatica
e Patristica nella Facoltà di Teologia.

Prof.ssa BRUNA COSTACURTA, Direttore del Di-
partimento di Teologia Biblica nella Facoltà di
Teologia per un triennio a partire dall’Anno Ac-
cademico 2012-2013. 

Prof.ssa MICHELINA TENACE, Direttore del Di-
partimento di Teologia Fondamentale nella Fa-
coltà di Teologia per un triennio a partire
dall’Anno Accademico 2012-2013.

Rev. Padre HUMBERTO MIGUEL YÁÑEZ MOLINA

S.I., Direttore del Dipartimento di Teologia Mo-
rale nella Facoltà di Teologia per un triennio a
partire dall’Anno Accademico 2012-2013.

Rev. Padre JOSEPH CAROLA S.I., Moderatore
del Primo Ciclo nella Facoltà di Teologia per un
triennio a partire dall’Anno Accademico 2012-
2013.
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rito nel 2003, presso la Pontificia Università
Gregoriana, che a tutt’oggi lo ospita. L’insolito
orario scolastico (giovedì, 15:30 - 20:00; dome-
nica, 9:30 - 17:30) è pensato per permettere di
studiare anche agli immigrati latinoamericani
che lavorano. Dopo sei anni è possibile ottenere
un Diploma tecnico in scienze commerciali e

amministrative con specializzazione in Informa-
tica, che permette l’accesso alle Università ita-
liane e dell’America Latina.

Per tutti noi avere uno spazio alla Grego-
riana è un grande aiuto non soltanto logistico,
ma soprattutto perché è una struttura accade-
mica che ci coinvolge nel sogno di imparare le
scienze insieme ai valori umani, spirituali e cri-
stiani. Così ricca di diversità culturali, permette
di imparare a vivere nel pluralismo del nostro
mondo e l’accoglienza che riceviamo ci fa sen-
tire veramente a casa. Allo stesso tempo cre-
diamo di offrire all’Università i doni dello stile
latino che ci caratterizza: festivo, gioioso, posi-
tivo, di speranza, di resistenza davanti a tante
difficoltà… così com’è la nostra gioventù, piena
di vita, di sogni e di illusioni. Riceviamo e do-
niamo: un’occasione di meravigliosa recipro-
cità. Offriamo anche la possibilità che gli
insegnamenti teologici si traducano in una di-
mensione sociale di accoglienza davanti a un
problema tanto attuale come quello dell’immi-
grazione. Che le aule siano dunque testimoni
non solo di saperi teorici, ma anche di saperi
incarnati, secondo lo spirito del Vangelo e della
stessa spiritualità ignaziana che ci unisce: Fe y
Alegría appartiene infatti alla Compagnia di

43/2012 | 53

Gesù. Al suo interno lavorano suore, laici e tanti
altri che mettono a disposizione le loro capacità
come volontari. Per l’Italia (sedi di Genova, Mi-
lano, Roma) il responsabile ultimo è P. Marcos
Recolons S.I., Assistente per l’America Latina
Meridionale. Concludo con la testimonianza di
due allieve. 

Dall’Ecuador: «Sto finendo i miei studi. Cin-
que anni fa ho conosciuto questa Scuola e da
quel momento posso dire che la mia vita ha
avuto un grande cambiamento perché ho tro-
vato un’altra famiglia a Roma, quella di FyA
che mi ha permesso di ampliare le mie cono-
scenze interculturali e mi ha fornito le risorse
necessarie per la mia crescita personale e pro-
fessionale. Grazie a tutti!».

Dal Perù: «Sono venuta a Roma con i miei
genitori: stavo proprio male, volevo tornare al
mio Paese... Qualche mese dopo conobbi una
ragazza che studiava con Fe y alegrìa e decisi
di iscrivermi. Da quel momento la mia vita è
migliorata, ho la forza e la voglia di fare sem-
pre di più e, se riesco, faccio il possibile per ti-
rate fuori il meglio di me. La mia famiglia si è
unita ma soprattutto si è fortificato il mio rap-
porto con Dio».

MARÍA LUISA BERZOSA FI
Coordinatrice FyA Roma

FACOLTÀ 
DI TEOLOGIA

La 13a Giornata di studio
della Teologia fondamentale

La 13a Giornata di studio della Teologia fon-
damentale, che ha avuto luogo il 21 marzo
scorso, non ha lasciato senza idee né senza
compiti i suoi numerosi partecipanti. Che fosse
promettente lo assicuravano l’urgenza e attua-
lità del tema (Come parlare del trascendente?)
e i quotati relatori: don Armando Matteo, do-
cente di Teologia alla Pontificia Università Ur-
baniana in Roma e il gesuita tedesco Georg
Sans, docente in Gregoriana di Storia della Filo-
sofia contemporanea. Il voluto accostamento di
prospettive teologiche e filosofiche, ha ricordato
in apertura il Prof. Salvador Pie-Ninot, sottolinea
che la filosofia non è previa, ma interiore alla
Teologia fondamentale, anzi – direbbe Juan Al-
faro – la filosofia ne è intra-struttura. 

Collocandosi all’interno della riflessione sul
discusso rapporto tra cristianesimo e cultura
post-moderna, il Prof. Matteo ha evidenziato
che nonostante il Novecento abbia visto un
ampio numero di maestri della teologia, è pure
il secolo in cui si è affievolita la capacità della
teologia di intercettare il linguaggio del “cre-
dente di strada”. Le metafore cristiane, nella
mutata mappa dei significati e dell’immaginario

Alcuni giovani 
studenti 
di Fe y Alegría
durante le lezioni
alla Gregoriana.

Altri eventi



Da in alto a sinistra, 
alcuni dei relatori: 
Armando Matteo, 
Georg Sans S.I., 

Michael P. Gallagher S.I. 
e Salvador Pie-Ninot.

La scienza teologica deve recuperare que-
sta logica, poiché anche Dio nel creato «si rife-
risce a sé nel suo altro». Solo così può essere
compreso, del resto, il passaggio dal modello
istruttivo a quello auto-comunicativo della Rive-
lazione. Un passaggio, questo, assai fecondo
per la Teologia fondamentale attuatosi tra il Va-
ticano I e il Vaticano II. L’invito di Sans, ancora
sulla scia di Hegel in polemica con Schleierma-
cher, è che la teologia lasci una dimensione ec-
cessivamente romantica e transiti dal piano dei
sentimenti a quello dei concetti, pena il non riu-
scire più ad abitare nel consesso delle scienze.

Padre Michael P. Gallagher S.I., che ha mo-
derato il vivace dibattito nella plenaria conclu-
siva, ha concluso la Giornata con un’eloquente
immagine presa in prestito da Maurice Blondel.
Il filosofo francese, appuntando sui Quaderni
filosofici la sua visita al Pantheon, rimase col-
pito dall’apertura della cupola che culmina
quella straordinaria struttura: senza di essa
l’edifico non reggerebbe. Così Blondel spiega
la sua scelta metodologica di parlare dell’aper-
tura come parte costitutiva della struttura. Pro-
prio come l’apertura della metafora –
potremmo dire – è costitutiva per la struttura
del concetto: di entrambi la teologia ha biso-
gno perché il suo edificio regga.

LUCA CASTIGLIONI – CLAUDIO CIANFAGLIONI

FACOLTÀ 
DI FILOSOFIA

Guardare al “futuro
del passato religioso”

Il titolo può essere un auspicio: come in-
tenderlo? Analisi e riflessioni sono state propo-
ste il 17 maggio nella tavola rotonda su L’età
secolare di Charles Taylor, promossa e organiz-
zata dalla Facoltà di Filosofia della Gregoriana,

collettivo, «non mediano, non medicano, non
fanno meditare». Un’afasia che urge al recu-
pero del linguaggio simbolico, «motore del-
l’immaginazione» la quale “realizza” la fede. I
motivi remoti di questo inaridimento dell’im-
maginario condiviso sono i tre tagli del «da
dove proveniamo», «verso dove andiamo» e
del «chi siamo» operati rispettivamente da
Darwin, Marx e Freud. Prima le tragedie delle
due guerre mondiali e poi gli anni della con-
testazione hanno ulteriormente contribuito al
crollo del mondo antico di ispirazione plato-
nica e, come reazione, hanno incentivato una
fede illimitata nell’«infinita potenzialità del fi-
nito». La proposta di Matteo è netta e provo-
catoria: perché si attui «il riscatto delle
metafore», egli auspica il ritorno in teologia di
una certa fedeltà al platonismo quale via utile
da percorrere per superare l’empasse. E que-
sto perché proprio la corrispondenza esaspe-
rata alla finitezza invoca il suo superamento:
il finito non basta a se stesso.

Anche la relazione del Prof. Sans ha preso
avvio dalla spaccatura che oggi si sperimenta
nel linguaggio, citando Kant: «I pensieri senza
contenuto sono vuoti, le intuizioni senza con-
cetti sono cieche». Spaccatura da cui non è im-
mune neppure il linguaggio teologico e
pastorale, a volte così usurato. A parere di Sans,
il contributo fondamentale di Hegel alla teolo-
gia è da ricercarsi a livello di concettualità: è
quanto mai necessaria anche per il teologo la
«fatica del concetto» (Anstrengung des Be-
griffs). Con essa Hegel intende ciò che «nel
suo altro si riferisce a sé», e questo «concetto di
concetto» risulta essere infinitamente più inte-
ressante e fecondo rispetto a quello che invece
lo intende comunemente come «rappresenta-
zione universale». Alcuni esempi: lo studente
salutando il professore (riferendosi ad altro) si
riconosce studente (si riferisce a sé). La fami-
glia realizza la propria natura (in sé) nelle
nuove generazioni (nell’altro), ecc.
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con la compartecipazione del Corso di Laurea
in Filosofia dell’Università di Roma “Tor Ver-
gata”. All’interno di un articolato incontro in oc-
casione della presentazione del volume
L’uomo moderno e la Chiesa [cfr. p. 58], la ses-
sione della Tavola rotonda è stata presieduta
dal Decano, Prof. Paul Gilbert. 

Sono stati relatori la Prof.ssa Rosanna Fina-
more, docente di Filosofia della conoscenza; il
Prof. Michael P. Gallagher, già Decano della Fa-
coltà di Teologia e docente di Teologia fonda-
mentale; il Prof. Giovanni Salmeri, Preside del
Corso di Laurea in Filosofia all’Università di Tor
Vergata; il Prof. Paolo Trianni, docente al Ponti-
ficio Ateneo Sant’Anselmo e collaboratore al-
l’Università di Tor Vergata; il Prof. João Vila-Chã,
docente di Etica sociale. A completamento di
un’esperienza di lettura dialogata, i loro inter-
venti si sono così susseguiti. 

Le molteplici analisi storiche, filosofiche,
culturali, antropologiche, etiche, religiose ren-
dono A Secular Age un’opera caleidoscopica,
ha esordito la Prof.ssa Finamore; esse si com-
pongono e scompongono in una densa varietà
di configurazioni speculative e di delineazioni
semantiche. Scartate le accezioni sociologiche
di secolarità, Taylor motiva e insegue l’acce-
zione filosofica. Religione e secolarità vanno
lette in ordine ai cambiamenti più profondi che
investono il pensiero e la spiritualità, ossia la
percezione del mondo, le idee sull’universo, il
self, l’autocoscienza, la ricerca di pienezza di
vita. Nell’Occidente sono infatti cambiati mo-
delli culturali, paradigmi, modelli di fede, mo-
delli etici. A livello epistemologico, nel testo
tayloriano ci si imbatte in cospicui avanzamenti
teoretici riguardanti il secolare, la secolarità, il
secolarismo, la secolarizzazione; grazie a essi
si possono superare luoghi comuni e com-
porre nuovi quadri concettuali, mantenendo
ferma la relazione immanenza-trascendenza
nei percorsi esistenziali.

Una chiave interpretativa del secolarismo,
basata sulla tensione tra teoria e immaginario
storico-sociale, è stata ravvisata dal Prof. Trianni,
che si è soffermato sulle componenti filosofico-
concettuali-storiche del testo; teorie e processi
secolarizzati ne costituiscono infatti la trama. In
particolare, vanno esaminati il superamento del
realismo scolastico, i corollari della riforma pro-
testante, il dualismo ontico uomo-natura. Talora,
le proposte di Taylor potrebbero apparire se-
gnate da un’eccessiva idealità, ma questo non
getta ombra sul valore della sua ricerca nel con-
testo del pensiero filosofico contemporaneo. 

Un interrogativo di fondo è stato sollevato
dal Prof. Salmeri: la scienza moderna è causa
di secolarizzazione? Sarebbe ingenuo crederlo;
i cambiamenti intervenuti non riguardano la
scienza, né la fede delle persone, ma la moda-
lità con cui è stato pensato il mondo; pertanto,
entrano in campo un modello cosmologico ere-

ditato dall’antichità, quello atomistico-epicureo
espresso sulla base di nuove esigenze, e il “di-
sincantamento”. Occorre allora risalire, come
Taylor indica, agli effetti della Riforma e alla co-
siddetta “deviazione intellettuale”, a cui concorse
il pensiero filosofico e teologico, da Duns Scoto
in poi, dando luogo al nominalismo e al volon-
tarismo, che avrebbero aperto la via alla conce-
zione meccanicistica del mondo. Se si può
convenire sul rapporto tra scienza moderna e
secolarizzazione, le spiegazioni tayloriane ine-
renti a Scoto appaiono, invece, bisognose di ul-
teriori collegamenti e approfondimenti.

Non tutto può esaurirsi, però, al crocevia di
filosofia, teologia, scienza finora indicati. Il Prof.
Gallagher ha posto in evidenza un aspetto che
corre il rischio di essere trascurato in A Secular
Age: l’impiego di poesia e letteratura. Nella cul-
tura, va colto il cambiamento di sensibilità av-
venuto nel Romanticismo; Taylor individua il
crollo del sacramentalismo e del pensiero ana-
logico, sostituiti dai differenti linguaggi del self
e dei sentimenti profondi. Nella Teologia fon-
damentale contemporanea, da anni, vi sono
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Il capolavoro 
di Charles Taylor 
è stato oggetto 
di un pomeriggio 
di riflessione organizzato 
dalla Facoltà di Filosofia 
della Gregoriana 
e dal Corso di Laurea 
in Filosofia dell’Università 
di Roma “Tor Vergata”.



Hanno risposto all’invito di dare un com-
mento scientifico sul valore dell’opera - Adriano
Prosperi, professore emerito di Storia Moderna
alla Scuola Normale Superiore di Pisa, specia-
lista in storia della Riforma Cattolica in Italia, per
il libro su Borja; e Silvia Carandini, professo-
ressa di Storia del Teatro e dello Spettacolo
all’Università “La Sapienza” di Roma, sull’edi-
zione critica di Stefano Tuccio.

Le due opere toccano direttamente
l’aspetto apostolico della ricerca storica. Il con-
cilio Vaticano II obbliga gli ordini religiosi a rife-
rirsi in un modo critico e intenso alle loro
origini. Legata all’apertura verso il mondo, alla
quale detto Concilio incoraggia, tale riflessione
si deve svolgere in un continuo confronto po-
sitivo con la storiografia secolare, che si dedica
all’epoca di fondazione. Senz’altro Francisco de
Borja e Stefano Tuccio fanno parte di que-
st’epoca. Ignazio di Loyola apprezzava molto il
consiglio del suo successore nel generalato. Il
processo dal primo gruppo carismatico all’or-
dine istituzionalizzato è impensabile senza Fran-
cisco de Borja.

Allo stesso modo, Stefano Tuccio sta all’ini-
zio della tradizione del teatro gesuitico, che
avreb be fatto parte integrante della pedagogia
della Compagnia.

Prima della sua entrata in Compagnia, Borja
accompagnava l’imperatrice Isabel: aveva quindi
un accesso diretto alla corte spagnola, in quanto
vicerè di Catalogna e poi duca di Gandia. Dopo
la sua ordinazione sacerdotale visse come ere-
mita e scrisse molti trattati di carattere ascetico e
mistico, quindi godette di molta importanza sia
per la storia politica che per la letteratura spa-
gnola. I drammi di Stefano Tuccio danno testimo-
nianza concreta della cristologia della Riforma
Cattolica, e come tali si candidano a essere una
pietra miliare nella cultura letteraria d’Italia e nella

autori che mettono in rilievo il ruolo del Roman-
ticismo nel costituirsi della cultura contempora-
nea, caratterizzata dalle immagini e dagli ideali
del self. Di fronte alle forti riduzioni della vita
umana vi è l’esigenza di recuperare la «sensibi-
lità immaginativa», come mostra il poeta gesuita
G.M. Hopkins. Nella storia della cultura Taylor
denuncia sia il prevalente ruolo delle idee nelle
discipline accademiche, sia le riduttive teorie
della modernità sul declino della religione. 

Di Taylor possono colpire, ha dichiarato il
Prof. Vila-Chã, le profonde analisi che consen-
tono di discutere sulla modernità e sulle sue
dirette conseguenze nella vita dei credenti e
della Chiesa, a partire da varie posizioni o at-
tese dei credenti nei suoi confronti, da forme
marcate di individualismo della cultura contem-
poranea o da domande di autentica realizza-
zione umana a livello personale e sociale. La
Chiesa è chiamata a compiere un genuino atto
di comprensione di sé, all’interno di un cam-
mino in cui il concilio Vaticano II è stato una
tappa rilevante. Se la secolarizzazione non può
essere letta come un semplice processo di sot-
trazione del religioso, risulta problematica la rea-
zione cattolica alla modernità, qualora sia volta
soltanto a recuperare quanto si è perso nel
corso dei tempi moderni. Di fronte ai problemi
della secolarizzazione, occorre riconfigurare il
modo ecclesiale di pensare a essi, prendendo
come modello Cristo e la sua kenosis.

ROSANNA FINAMORE

Facoltà di Filosofia

FACOLTÀ DI STORIA 
E BENI CULTURALI
DELLA CHIESA

L’identità gesuitica
e la storiografia moderna

La pubblicazione di due libri dell’Institutum
Historicum Societatis Iesu (IHSI) in quest’anno
accademico ha dato occasione a una nuova
colla- borazione con la Facoltà di Storia e Beni
Culturali della Chiesa della Gregoriana, manife-
statasi in due presentazioni (19 marzo; 23 aprile).

Nella prima si trattava degli atti di un con-
gresso, tenutosi a Valencia nell’aprile 2010, su
san Francisco de Borja (1510-1572), terzo ge-
nerale della Compagnia di Gesù, in occasione
del suo 500° anniversario. Quest’opera è stata
realizzata in co-produzione con la Generalitat
Valenciana, la quale ne ha assicurato il lavoro
editoriale e la messa in stampa. Nel secondo
evento si presentava l’edizione critica di tre
drammi composti da Stefano Tuccio S.I. (1540-
1597) per il collegio di Messina.
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Con il secondo 
semestre 2012 

si è avviata 
la collaborazione 

della Focaltà di Storia 
e Beni Culturali 

della Chiesa 
con l’Istitutum 

Historicum Societatis 
Iesu.



sua storia del teatro. Entrambe queste figure
hanno dunque rilevanza al di fuori dell’ambito ec-
clesiastico e sono testimoni dirette di un’epoca
nella storia della Compagnia nella quale i suoi
membri godevano di uno spessore intellettuale
sia nella vita politica che in quella culturale. Per
queste ragioni, è stato fonte di grande arricchi-
mento la presentazione da parte di due specialisti
di discipline secolari, capaci di evidenziare l’inte-
grazione sostanziale di questi due gesuiti nella
vita pubblica del loro tempo. Sempre a loro dob-
biamo riconoscere il merito di aver estrapolato,
attraverso il loro metodo secolare, nuove prospet-
tive sull’identità gesuitica, le quali rendono oggi
consapevoli delle dimensioni – finora nascoste –
sull’essenza della Compagnia di Gesù.

PAUL OBERHOLZER S.I.
Editore delle Pubblicazioni IHSI

ISTITUTO 
DI PSICOLOGIA

Primo incontro dei Direttori
di Scuole estive per formatori

Le “Scuole estive” per formatori – come
vengono chiamate colloquialmente – sono
una risorsa attivata in numerosi Paesi dagli ex-
alunni dell’Istituto di Psicologia. Queste Scuole
generalmente offrono corsi durante i periodi di
vacanza per permettere la partecipazione a
quanti, impegnati full-time nel lavoro di forma-
zione, non avrebbero occasione di partecipare
in altri periodi dell’anno.

L’Istituto di Psicologia ha organizzato
quest’anno per la prima volta un incontro ri-
volto ai Direttori di Scuole estive, che ha avuto
luogo dal 18 al 20 giugno. I tredici Direttori pre-
senti rappresentavano Scuole estive avviate in
quattro continenti: Africa (Kenya, Repubblica
del Sudafrica e Costa d’Avorio, in procinto di
nascere), Asia (India, Filippine, Myanmar e
Korea, dalla quale non era potuto venire alcun
rappresentante), America Latina (Argentina,
Brasile, Colombia e Messico) ed Europa (Italia,
Polonia e Spagna). I centri più antichi sono
quelli italiano, indiano e filippino, quest’ultimo
fondato oltre venticinque anni fa. Alle sessioni
hanno preso parte anche cinque membri del-
l’Istituto di Psicologia, offrendo alcuni input ini-
ziali per favorire l’interazione dei partecipanti.

La prima giornata è stata dedicata alle rela-
zioni dei Direttori sui loro centri, facendo emer-
gere una straordinaria convergenza di interessi
e programmi, molto simili a quelli offerti dal-
l’Istituto della PUG, con la fondamentale diffe-
renza di preparare “formatori” e non “psicologi”.

Si è poi approfondito il tema dell’adatta-
mento alle diverse realtà ambientali e culturali,

sottolineando come le scuole debbano tenere
in debita considerazione le condizioni locali nel
concepire sia il metodo di insegnamento, sia il
processo di accompagnamento degli studenti in
formazione. Per definire questo aspetto è stato
usato il concetto di “fedeltà creativa”, a intendere
tanto la trasmissione fedele di una visione inte-
grata della persona umana che è chiamata a vi-
vere la vocazione cristiana, quanto l’adattamento
creativo alle diverse situazioni e culture.

Durante il terzo giorno si è svolto un ap-
profondimento dei rispettivi programmi circa
l’antropologia della vocazione cristiana. Ci si è
chiesti come si stava trasmettendo questa vi-
sione integrata della persona in viaggio verso
Dio e come si potevano adattare o aggiornare
alcune aree. È risultato chiaro che le Scuole vo-
gliono stabilire una maggiore condivisione sia
tra loro sia con l’Istituto di Psicologia. Si è per-

tanto programmato di organizzare un nuovo in-
contro fra tre anni, e nel frattempo di sfruttare
ulteriormente i mezzi di comunicazione per ap-
profondire il confronto.

I tre giorni di studio si sono conclusi con la
celebrazione eucaristica presieduta dal primo Car-
dinale ex-alunno dell’Istituto di Psicologia, Giu-
seppe Versaldi, e infine con una cena conviviale.

La nostra gratitudine va a tutti coloro che
hanno reso possibile questo incontro, in parti-
colare ai benefattori che hanno permesso a
quanti venivano da molto lontano – ovvero la
maggioranza – di partecipare. 

HANS ZOLLNER S.I.
Preside dell’Istituto
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Altri eventi

La celebrazione 
eucaristica conclusiva 
del Primo incontro 
dei Direttori di Scuole 
estive per formatori 
è stata presieduta 
dal Card. Giuseppe Versaldi
nella Cappella universitaria.
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