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Studenti

Lo studio della filosofia costituisce una tappa importante nella
formazione dei giovani gesuiti. Terminato il noviziato, gli sco-
lastici – così sono chiamati, nel gergo proprio della Compagnia

di Gesù, i gesuiti in formazione – per ben 25 anni (dal 1988 al
2013) erano soliti trasferirsi a Padova, presso l’Istituto Filosofico
“Aloisianum”, gestito dai gesuiti italiani, affiliato alla Pontificia
Università Gregoriana, e aperto anche a giovani gesuiti prove-
nienti da Malta, Slovenia, Romania, Russia e Ucraina, e più re-
centemente dall’Ungheria.

L’Aloisianum ha rappresentato fino alla sua chiusura un mo-
dello di eccellenza. L’Istituto, rivolgendosi solo a studenti gesuiti,
ha sviluppato una pedagogia attenta alle personalizzazione del
percorso di studi, con un’integrazione tra vita intellettuale e for-
mazione raggiunta grazie al fatto che l’Aloisianum si trovasse al-
l’interno di un vivace centro giovanile. Si era inoltre stabilita una
continua interazione con l’Università di Padova: i giovani gesuiti
frequentavano alcuni corsi presso l’Università e alcuni docenti
della stessa davano corsi presso l’Aloisianum. 

di GAETANO PICCOLO, S.I.
Facoltà di Filosofia

Lo Scolasticato arriva a Roma

Il trasferimento 
dello Scolasticato
dall’Istituto Filosofico 
Aloisianum di Padova 
alla comunità di San Saba
a Roma è stato 
un passo impegnativo
per la Compagnia di Gesù,
volto a imprimere 
un’impronta internazionale
alla formazione sin 
dall’inizio
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Un cambiamento generoso
per una visione più ampia

Nonostante ciò è emersa con chiarezza la sproporzione tra le
risorse impiegate – in termini di docenti e formatori gesuiti e in
termini di risorse economiche – e il numero sempre più esiguo di
scolastici. A ciò si è aggiunto il desiderio di contribuire a costituire
un centro di formazione che guardasse oltre i confini della Pro-
vincia d’Italia. D’altra parte il Preposito Generale, Adolfo Nicolás,
invitava con forza a prestare attenzione ad un’opera estremamente
significativa e di interesse internazionale quale è la Gregoriana.

Ha preso corpo così il progetto di proporre uno Scolasticato –
questo il nome che i gesuiti danno alle case di formazione – che
fosse fin dall’inizio internazionale. Così, nel settembre 2013, con
un gesto generoso e non indolore, lo Scolasticato si è trasferito da
Padova a Roma, trovando ubicazione nella casa di San Saba sul-
l’Aventino. Il progetto, che è ancora in via di perfezionamento, si
presenta interessante per la presenza nella stessa struttura di una
parrocchia, di un dormitorio del Centro Astalli e della sede degli
uffici dell’apostolato giovanile.

Anche l’offerta formativa della Gregoriana si è presentata su-
bito non solo molto ampia e qualificata, ma ha dato la possibilità
di interagire con docenti di diverse culture e di diverse scuole fi-
losofiche, nonché di avere una visione ampia e complessa della
Chiesa universale.

Attualmente lo Scolasticato accoglie undici giovani in formazione,
provenienti da Italia, Ungheria e, per la prima volta, dalla Spagna. 

COMUNITÀ UNIVERSITARIA

The Scholasticate comes to Rome (by
Gaetano Piccolo S.I., Faculty of Philos-
ophy) – Studying philosophy is a very im-
portant phase in young Jesuits’ education.
After the novitiate, the Jesuits, at this point
called scholastics, used to be transferred to
the Philosophical Institute Aloisianum
in Padua, an example of excellence.

Unfortunately, during the years it has
become clear that there was a discrepancy
between the resources needed to run the in-
stitution and the small number of scholas-
tics who studied there, and in September
2013, the Scholasticate was moved from
Padua to Rome. Another reason for this
change was the desire to have a more inter-
nationally oriented educational centre. The
Scholasticate is today located in the Jesuits’
house on the Aventine Hill, which also hosts
a parish and other activities. 

The Jesuit scholastics study at the Gre-
goriana, whose formative offer is wide as
well as qualified, and also offers the possi-
bility to learn from professors coming from
different parts of the world following differ-
ent philosophical schools. This variety of ex-
periences assure the scholastics a wide and
complex idea of the universal Church.

Testimonianze. L’accoglienza di una grande istituzione
«Quando ci fu prospettato il trasferimento del nostro Scolasticato da Pa-

dova a Roma, si può dire che fui “assalito” dalle aspettative e dai dubbi più
disparati: non solo il passaggio da una città di medie dimensioni ad una me-
tropoli (e che metropoli!), ma anche l’arrivo in un contesto universitario,
quello della Gregoriana, assai più ampio e variegato del nostro Aloisianum.

Temevo in un certo senso, infatti, che questo avrebbe reso più difficile
ricreare quel clima di confronto schietto e aperto, così fondamentale non
solo per studiare, ma per “fare” filosofia, che avevo trovato a Padova. Ben
presto ho avuto il piacere di ricredermi, trovando da un lato una Facoltà di

Filosofia caratterizzata da un’offerta formativa ampia e diversificata, e dall’altro un contesto acca-
demico accogliente e aperto, nel quale io ed i miei compagni ci siamo inseriti senza fatica.

Qui infatti abbiamo ritrovato le condizioni ottimali in cui vivere questa tappa del nostro cammino
di formazione come gesuiti, nell’ambito del quale siamo particolarmente chiamati a comprendere
con simpatia il contesto in cui si svolge e si svolgerà la nostra missione. Questo infatti è l’ “oggi”
in cui il Signore non teme quotidianamente di incarnarsi, ed in cui siamo chiamati a collaborare
alla Sua stessa missione»

CESARE SPOSETTI

(gesuita, studente del III anno 
di baccalaureato in Filosofia)


