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Facoltà

Non sono molte le Università Pontificie che possiedono una Fa-
coltà di Scienze Sociali. Quella della Gregoriana, fondata nel
1951, offre un programma di formazione scientifica alla luce

della dottrina sociale cristiana e delle scienze sociali. Con una no-
vità: l’attenzione al mondo della comunicazione. Il programma
dell’indirizzo di studi in Comunicazioni Sociali ha infatti ricevuto
alcune modifiche integrative, sotto la supervisione del nuovo De-
cano, P. Lloyd Baugh. Ma alla Gregoriana P. Baugh è conosciuto
dagli studenti di tutte le Facoltà grazie ai cicli di film commentati
che ogni anno propone all’intera comunità accademica.

� P. Baugh, qual è stato il momento più saliente della sua
formazione accademica?

«Due momenti fondamentali sono stati, in primo luogo la tesi
di licenza in Teologia Fondamentale (1986), condotta sotto la
guida di P. Gerald O’Collins S.I. e incentrata sullo studio teologico
del film L’albero degli zoccoli di Ermanno Olmi. Il secondo mo-
mento è stato il successivo approfondimento di questa pista di ri-
cerca, ampliato a otto film di Olmi, durante il Dottorato (1993)
con l’allora professore Rino Fisichella. In questa fase della mia
vita intellettuale e accademica ho appreso gli strumenti e le tec-
niche per un’analisi teologica e interdisciplinare del cinema che
continuo a raffinare da 25 anni. Il mio primo corso al CICS (Cen-
tro Interdisciplinare sulla Comunicazione Sociale) nel 1990, fa-
ceva così da “ponte” tra teologia e cinema. In seguito ho
sviluppato vari corsi con questo metodo per la Facoltà di Teolo-
gia, ma frequentati anche da studenti delle altre Facoltà».

� La Facoltà di Scienze Sociali comprende quattro indirizzi
di studio. Quello in Comunicazioni Sociali è stato poi recente-
mente rivisto grazie al confluirvi del CICS.

«Potremmo dire che nella Facoltà vi sono, idealmente, due
macro-aree. La prima include tre indirizzi classici delle Scienze
Sociali: Dottrina Sociale della Chiesa, Sociologia e l’ultimo nato,
Etica Pubblica, grazie all’iniziativa del Prof. Rocco D’Ambrosio.
L’altra area è Comunicazioni Sociali, che era già attiva con i tre
cicli di studio e ha già formato diversi dottorati. Ora questo indi-
rizzo ha accolto come ospiti gli studenti del CICS, in quanto unità
accademica in fase di chiusura: alcuni di loro completeranno il
Master in Comunicazione del CICS all’interno delle offerte didat-

Oltre agli indirizzi di studio 
in Dottrina Sociale della Chiesa,
Sociologia ed Etica Pubblica,
nella Facoltà di Scienze Sociali
è in corso un processo 
di aggiornamento dell’indirizzo
in Comunicazioni Sociali

Affrontare le sfide
del mondo che cambia



tiche di Scienze Sociali, mentre altri hanno preferito inserirsi nel
programma di Licenza dell’indirizzo in Comunicazioni Sociali.
Grazie a questo cambiamento, la Facoltà ha accolto quattro nuovi
docenti di altrettante discipline, arricchendone l’offerta didattica.
Per tutti gli studenti del primo ciclo sono infatti attivi corsi pre-
scritti che trattano la comunicazione sociale».

� Vi sono anche delle novità nella didattica...
«Quest’anno i corsi della Licenza includeranno quattro mate-

rie (e-learning; linguaggi ed estetica del video, della stampa, del
web) che si articolano attraverso coppie di corsi: una prima parte
più teorica, che occupa un semestre, seguita da quella pratica
(workshop) nel semestre successivo. È possibile frequentare la
parte teorica senza quella pratica, ma non il contrario. Per esem-
pio, uno studente che s’interessa all’e-learning può seguire il mo-
dulo teorico e successivamente quello pratico su questo argo mento,
ma non ha accesso diretto al solo corso pratico».

� Perché questa priorità rivolta alla formazione teorica?
«Perché sono le fondamenta su cui si deve basare la parte

Vogliamo che i corsi 
siano finalizzati il più possibile 

alla realizzazione di progetti concreti. 
La pratica stimola l’apprendimento

teorico, la teoria dà efficacia 
all’applicazione
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pratica. Al tempo stesso, però, la teoria non si comprende vera-
mente fino a quando non è applicata. Teoria e pratica generano
nella comunicazione un circolo virtuoso molto evidente, pen-
siamo ad esempio a corso di Omiletica e teologia pastorale: pos-
siamo dividere il programma in storia e teoria dell’omiletica in
un semestre, e in applicazione pratica in quello successivo. Così
pure per altre discipline tipiche delle Scienze Sociali. Penso, per
esempio, a un corso teorico sull’immigrazione, articolato in una
seconda parte di lavoro supervisionato in un centro-profughi.
Vogliamo che i corsi siano finalizzati il più possibile alla realiz-
zazione di progetti concreti. La pratica stimola l’apprendimento
teorico, la teoria dà efficacia all’applicazione. Sono due parti che
si nutrono a vicenda».

� Possiamo dire che si tratta di una “ricongiunzione”: finora
il CICS sviluppava la disciplina sul versante più pratico, mentre
l’indirizzo in Comunicazioni Sociali quello più teorico.

«Inizialmente anche il CICS considerava maggiormente la
parte teorica, non dimentichiamo che questo Centro fu fondato
all’interno della Facoltà di Filosofia, mentre era suo Decano 
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Facing the challenges of a changing world
(by Paolo Pegoraro) – Father Lloyd Baugh
S.I. is the new Dean of the Faculty of Social
Sciences and, during our conversation, he
explained how the Faculty is evolving to
face the challenges of society.

Social Sciences’ program include two
thematic areas, with the first one compris-
ing three paths of study traditionally asso-
ciated with the Faculty: Social Doctrine of
the Church, Sociology, Public Ethics. The
Second area, Social Communications, is
now undergoing a renovation, due to the
closing of the CICS; some of the CICS stu-
dents will complete their Master’s program
using courses offered by the Faculty, while
others chose to switch to the Licence in So-
cial Communications.

Also the didactics will go through some
innovations, for example, during the cur-
rent academic year, four subjects will be de-
veloped through two courses, giving first a
theoretical, then a practical approach. «The-
oretical formation is the foundation on
which the practical part must be built – said
Fr. Baugh – Practice helps the theoretical
learning, theory strengthen the application:
they are mutually nourishing».

One of the challenges the Social Sciences
have to face today is the study of the Social
Doctrine of the Church, because is an evolving
subject, connected to every circumstance of
human life. «As a Faculty of Social Sciences we
have to be able to imagine the future using a
“worldwide” approach, studying not only Eu-
ropean reference patterns. Our students come
primarily from outside Europe, and we have to
look forward, not behind us… we will continue
to study documents which are fundamental for
our history, but we will also invest our energies
in such subjects as “Futurology”».

� Illustrazione SILVIO BOSELLI



P. Peter Henrici. Fu soprattutto grazie a P. Robert White che si
iniziò a sottolineare sempre più anche l’importanza della parte
pratica. Ciò che vuole fare la Facoltà di Scienze Sociali è di sot-
tolineare la necessità di entrambi gli approcci – la teoria e la pra-
tica – che ci viene costantemente confermata da ex-alunni
inseriti nel campo professionale e dai vescovi che ci inviano i
loro seminaristi. Ci sentiamo chiedere spesso: “Ci occorre una
persona con una preparazione filosofico-teologica, ma che sap-
pia organizzare concretamente un ufficio diocesano di comuni-
cazione sociale”».

� Venendo agli altri indirizzi della Facoltà, quali sono oggi
le sfide nello studio della Dottrina Sociale della Chiesa?

«Un indirizzo “classico” come Dottrina Sociale della Chiesa
necessita di una parte storica, teorica e filosofica per comprendere
come essa si sia sviluppata, ma non va intesa come “eredità
chiusa”. Essa continua invece a svilupparsi, come dimostrano le
dichiarazioni degli ultimi Pontefici, penso  alla Caritas in veritate
di Benedetto XVI o agli interventi di Papa Francesco sul dramma
dei rifugiati. Cosa significa la dottrina sociale della Chiesa per il
Congo, per la Siria, per la Corea del Nord? nel nostro oggi? Dob-
biamo avere la capacità di immaginare il domani in chiave real-
mente mondiale, pertanto vanno approfonditi modelli non solo
europei, pur senza rinnegarne la loro importanza. D’altra parte,
gli studenti di Scienze Sociali vengono per lo più da altri conti-
nenti. Occorre quindi guardare avanti, non solo indietro... stu-
diare i documenti che hanno fatto la storia, ma anche investire
energie in discipline come la “Futurologia”». 

� Occorre quindi una maggiore iterazione con le discipline
proprie della Sociologia...

«Mi pare che si possa parlare di dottrina sociale della Chiesa
se non si ha una base di sociologia, così come non si può affrontare
l’Etica pubblica senza conoscere i princìpi morali proposti dalla
dottrina sociale cristiana e senza considerare come i mass media ge-
stiscono e costruiscono realtà alle quali dobbiamo rispondere tutti
i giorni. Ecco perché questi indirizzi di studio – Dottrina Sociale
della Chiesa, Sociologia, Etica Pubblica, Comunicazioni Sociali –
sono raccolte sotto l’unico “ombrello” della Facoltà di Scienze So-
ciali. Questo inoltre facilita un approccio interdisciplinare, ele-
mento chiave per la nostra didattica, come ricorda spesso il nostro
Rettore. Ma dobbiamo sempre partire dal concreto. Le basi della
dottrina sociale della Chiesa sono state sviluppate da sociologi,
psicologi, canonisti cattolici basandosi su casi e bisogni, sulla storia
concreta degli esseri umani che lottano con fatica per vivere bene
la propria vita e per creare una società umana più giusta per tutti».

� Questo metodo del “partire dal concreto”, nel nostro caso
dal dato sociale, ha le sue radici nel metodo della Compagnia
del “vedere, comprendere, giudicare”?

«Senz’altro, infatti non appartiene solo alla Facoltà di Scienze
Sociali. La Teologia Fondamentale comincia con i documenti o con
l’esperienza vissuta? Con la domanda su Dio, accettata o rifiutata,
che è nel cuore di ogni essere umano. La Cristologia è basata sul-
l’esperienza del Cristo risorto vissuta dai primi discepoli e fino a
oggi. Tanto più in una Facoltà che studia i fenomeni sociali». �

La dottrina sociale 
della Chiesa continua a svilupparsi.

Cosa significa per il Congo, 
per la Siria, per la Corea del Nord?

Nel nostro oggi?
Occorre guardare avanti, 

non solo indietro
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Leggere l’uomo... 
in pellicola!
P.Lloyd Baugh è nato a Québec (Canada) il

5 aprile 1946. È entrato nella Compagnia
di Gesù nel 1976, dopo aver conseguito il Master
of Arts in English and American Literature presso
la Southern Illinois University. 

Il 2 giugno 1984 è stato ordinato sacerdote
e ha proseguito la sua formazione filosofica e
teologica, già cominciata in Canada, presso la
Pontificia Università Gregoriana, dove ha conse-
guito il Diploma in Comunicazioni Sociali ed ha
completato il curriculum con la Licenza e il Dot-
torato in Teologia Fondamentale (1993) pre-
sentando la tesi: L’antropologia di Ermanno
Olmi: Uno studio fondamentale-teologico del
concetto dell’uomo e dell’esistenza umana im-
plicito nei film di Olmi dal 1959 al 1978. 

A partire dal 1991 ha insegnato presso varie
Facoltà e Istituti della Gregoriana, diventando
Professore Ordinario nella Facoltà di Scienze So-
ciali nel 2002. Dopo averlo nominato Pro-De-
cano della Facoltà di Scienze Sociali nel gennaio
2013, il Rettore lo ha ora nominato Decano
della stessa Facoltà per un triennio, a partire dal
1° settembre 2013.




