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1. Fini del Centro
Il Centro, attingendo alla ricca tradizione del Collegio
Romano nutrita dalla pedagogia ignaziana, si offre
come una proposta innovativa nell’ambito dell’Università, proposta 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.
Innovativo per:
• i destinatari dell’offerta, cioè i giovani laici 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
• il suo inserimento nell’Università, in quanto
luogo che favorisca il confronto di questioni, esperienze e riflessioni
• 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 e la personalizzazione dei percorsi
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 del Centro stesso.

2. Offerta didattica
La proposta didattica si presenta con diverse offerte
formative
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.
2. Scuola Macrothymia: questo concetto biblico, ricavato dalla saggezza contadina, indica la capacità
dell’agricoltore di sopportare ogni genere di fatica
grazie alla sua lungimiranza. È la capacità di vedere su distanze più lunghe e secondo misure più
grandi, ma sempre radicati nel concreto vivere.
3. Scuola Sinderesi: è un percorso annuale di formazione all’Impegno Socioeconomico e Politico riservato prevalentemente a giovani animati da un’intelligente passione civile, articolato in incontri
mensili di ricerca e di studio, sotto la supervisione
di docenti esperti.
Scuola Macrothymia offre diverse proposte:
1 e 2. ItInerArI bIblIcI: si tratta di una introduzione di
base alla lettura della Scrittura che mira a offrire gli
strumenti di conoscenza essenziale e necessaria, ma
soprattutto a far apprendere un metodo di “presenza”
della Scrittura nella propria vita sia personale e interiore che pubblica e di responsabilità.
3. IntroduzIone AllA prAtIcA teologIcA: nella
forma di seminario (cioè attraverso lo studio personale e
tutoriale e la messa in comune sotto la guida del direttore del seminario), risponde alla necessità di avere strutture intellettuali di comprensione dell’esperienza e di
acquisire un metodo. Introduce dunque alla teologia
come ad una vera pratica, necessaria alla vita cristiana
adulta.
4. VIVere Il trApAsso deI tempI: nella forma di seminario (cioè attraverso lo studio personale e tutoriale e
la messa in comune sotto la guida del direttore del
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seminario), risponde alla necessità di imparare, a partire dai modelli elaborati nel corso della storia dalle generazioni cristiane, ad articolare la fede concretamente nel
rapporto con la/le cultura/e in cui si vive.
5. AbItAre Il mondo: nella forma di seminario (cioè
attraverso lo studio personale e tutoriale e la messa in
comune sotto la guida del direttore del seminario),
risponde alla necessità di riflettere su un’etica personale e relazionale, articolata nei tre aspetti delle questioni
di morale delle relazioni interpersonali, della preghiera
e della relazione con Dio, della cultura ecologica e di
rapporto con la natura e l’ambiente.
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. 16-19; sab. 9,30-12,30; sab. 14-16)
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.

Scuola Sinderesi si configura come un’originale
metodologia didattica, un autentico laboratorio
culturale che richiede l’attivo coinvolgimento di
tutti: dei giovani quali protagonisti e non meno dei
docenti, chiamati ad un compito maieutico che
aiuti gli studenti ad entrare con competenza nelle
tematiche proposte.
È organizzato anzitutto in 24 ore di laboratorio per
tutti i partecipanti, per otto sabati, tra ottobre e
maggio, con incontri di tre ore, a modo di brain
storming, sui temi elencati nel programma annuale.
Inoltre ci saranno percorsi individuali, all'interno
dei gruppi da costituire, per una partecipazione
piena e “da protagonista” alla ricerca e confronto
comuni. Il tutto confluirà in una pubblicazione, di
qualità, ove si offriranno i risultati del lavoro.
Negli incontri mensili di ottobre, novembre e
dicembre viene offerto un largo scenario di riferimento, e un’adeguata “cassetta degli attrezzi”,
entro cui chiamare i giovani partecipanti ad approfondire, nella modalità di sottogruppi di lavoro, il
tema scelto nell'anno, sotto la supervisione di qualificati esperti.
In questo anno accademico, il primo del ciclo triennale su "Fenomeni epocali", ci soffermeremo, sotto
il titolo Immigrazione. Comprensione e Proposte,
sull’impatto del fenomeno migratorio nelle società
occidentali. Dopo averne preso coscienza con l'aiuto di esperti nel campo delle scienze sociali e nella
pastorale, con uno sguardo sull’Europa e sul
Mondo, si indagherà anche sui mutamenti geografici, nella politica e nell’economia, nel diritto, nella
salute e nell'ambito familiare. Tali ambiti di ricerca,
focalizzeranno poi su precisi case study, su cui si
applicheranno i vari gruppi.
È in corso di pubblicazione, sempre con l’Editore
GBPress, il volume che raccoglie i lavori dell’edizione 2016/2017, dal titolo “Beyond the Limits”.
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L’esperienza Sinderesi nelle parole
di chi l’ha già fatta
https://youtu.be/Zez1t97UYVY

Informazioni generali relative all’iscrizione
a macrothymia e a sinderesi
• Tenendo conto che i due percorsi del Centro sono
rivolti prevalentemente a giovani fino a 35 anni, è
richiesto loro soltanto un contributo di Euro 100
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 Euro 100.
• Ogni altra informazione può essere richiesta al
Direttore (cfc@unigre.it) o tramite il sito web del
Centro (www.unigre.it/cfc).
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).

Scuola Macrothymia
Coordinatori della Scuola:
Stella Morra e Giuseppe Bonfrate

corsI
Introduzione generale e all’Antico Testamento
Introduzione al Nuovo Testamento
Introduzione alla Pratica Teologica
Vivere il trapasso dei tempi
Abitare il mondo

docentI
Maria Bianco
Giuseppe Bonfrate
Annamaria Corallo
Fausto Gianfreda
Rosalba Manes
Stella Morra
Marco Ronconi

Gli incontri si svolgeranno una volta al mese, nei
seguenti sabati, con orario dalle 9.30 alle 12,15: 14 ottobre
2017; 11 novembre; 2 dicembre; 13 gennaio 2018;
17 febbraio; 17 marzo; 14 aprile; 12 maggio.
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Scuola Sinderesi
Discernimento Cristiano
sulle sfide sociali contemporanee.
Coordinatore della Scuola:
Mons. Samuele Sangalli
Assistente:
Antonella Piccinin
VII - IX Anno - Terzo ciclo di laboratori
Fenomeni Epocali - IMMIGRAZIONE
Comprensione e proposte
Prima parte - conferenze
Itinerari di pensiero
Sabato 21 ottobre 2017 (h. 16-19)
INTRODUZIONE – L’identità come cammino
Mons. Samuele Sangalli
Pontificia Università Gregoriana.

CONTEMPORANEITÀ - The age of migration:
Le migrazioni contemporanee
Prof. Laura Zanfrini
Università Cattolica di Milano.

Sabato 11 novembre 2017 (h. 16-19)
MONDO - Il capitalismo contemporaneo e le migrazioni
Dr. Kishore Jayabalan
Direttore di Acton Istitute – Sede di Roma.

CHIESA - L’Osservatorio mondiale della Chiesa Cattolica
Card. Luis Antonio Tagle
Presidente Caritas Internationalis.

Sabato 16 dicembre 2017 (h. 16-19)
EUROPA - ITALIA – Il fenomeno migratorio e
l’integrazione nell’Italia dell’ultimo decennio
S.E. Mons. Gianni Perego,
già Presidente Fondazione Migrantes.

EUROPA-GERMANIA – Il fenomeno migratorio e
l’integrazione in Germania nell’ultimo decennio
Dott. Benedict Goebel
Fondazione Konrad Adenauer.

Seconda parte - laboratori
Itinerari di ricerca
Sabato 20 gennaio 2018 (h.16-19)
CLIMA- Cambiamenti climatici, conflitti e migrazioni
Caso di studio: (sarà concordato)

Prof. Antonello Pasini
Pontificia Università Gregoriana e CNR (Roma).

Sabato 17 febbraio 2018 (h.16-19)
POLITICA ECONOMICA – Migrazione nel nuovo
ordine internazionale
Caso di studio: (sarà concordato)

P. Filomeno Jacob s.j.
Pontificia Università Gregoriana

Sabato 17 marzo 2018 (h.16-19)
DIRITTO – La sfida dell’integrazione
Caso di studio: (sarà concordato)

P. Renè Micallef s.j.
Pontificia Università Gregoriana

Sabato 14 aprile 2018 (h.16-19)
SALUTE – Sociologia della salute nelle migrazioni
Caso di studio: (sarà concordato)

P. Jacquineau Azetsop s.j.
Pontificia Università Gregoriana

Sabato 19 maggio 2018 (h.16-19)
FAMIGLIE – Famiglie e generazioni nelle migrazioni
Caso di studio: (sarà concordato)

Dott.ssa Alessandra Ciurlo
Pontificia Università Gregoriana
Le riunioni plenarie di Scuola Sinderesi si svolgeranno,
per l’anno accademico 2017-2018, nei seguenti sabati, con
orario dalle 16,00 alle 19,00: 21 ottobre 2017, 11 novembre;
16 dicembre; 20 gennaio 2018; 17 febbraio; 17 marzo; 14
aprile; 19 maggio.
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i martedì alla gregoriana
Ciclo di Conferenze
Coordinatori: Sandro Barlone, s.j.
Giuseppe Bonfrate
Stella Morra

1968 - 2018 per un bilancio
teologico sulla chiesa e il mondo.
Nel 1968 uscirono Introduzione al cristianesimo di Joseph
Ratzinger, La Chiesa e il secondo sesso di Mary Daly, e Sulla
teologia del mondo di Johann Baptist Metz, mentre Paolo VI
pubblicava l’Humanae vitae, e in Colombia, a Medellín, si
riuniva la prima conferenza dell’episcopato latino-americano. Il vento della contestazione soffiò da Berkley (1964) a
Praga, influenzata da letture come La peste di Camus e
L’uomo a una dimensione di Marcuse, mentre in Vietnam si
combatteva la guerra, e crescevano le adesioni pacifiste e
per i diritti civili intorno a Martin Luther King, che proprio
nel 1968 venne assassinato. A cinquant’anni dalle suggestioni di quella stagione per alcuni versi visionaria, per altri
combattiva, ci domandiamo che cosa è rimasto, cosa è finito, cosa ancora deve trovare il suo riconoscimento. Le categorie che tracciano il percorso di un bilancio sono anche
l’occasione di verificare la forza teoretica e pratica di una
chiesa che dal Concilio Vaticano II ha appreso il valore del
dialogo e l’importanza di pensare sui confini.

2017
17 ottobre
Autorità e Coscienza
Prof. Antonio Autiero – P. Jean-Louis Ska, s.j.
21 novembre
*Forum

19 dicembre
Padri e Figli
P. Mario Cucca, OFM Cap. – Prof. Carmelo Licitra Rosa

2018
16 gennaio
*Forum
20 febbraio
Rivoluzione e Riforma
Prof. Giuseppe Bonfrate – P. Paul Gilbert, s.j.
20 marzo
*Forum
17 aprile
Fede e Chiesa
Prof. Stella Morra – Prof. Marcello Neri
15 maggio
*Forum
“Romano Guardini”

*Forum
Il Forum è un appuntamento che il Centro Alberto Hurtado
offre per l'approfondimento di temi di rilevanza ecclesiale
nel rapporto tra fede e cultura. Uno spazio ospitale per mettere a fuoco questioni, riflettere su avvenimenti, confrontarsi intorno a libri recenti.
Le conferenze, gratuite ed aperte a tutti, si svolgeranno il martedì,
dalle ore 18,00 alle 20,00 nel I e nel II semestre.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Direttore (cfc@unigre.it) o tramite il sito web del Centro (www.unigre.it/cfc).
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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
studia legge all'Università cattolica del Cile e, nel 1923,
si laurea in Giurisprudenza. Dopo la laurea, entra nella
Compagnia di Gesù. Inviato a completare la formazione
in Belgio, viene ordinato sacerdote il 24 agosto 1933 e
consegue il Dottorato in Scienze dell'Educazione.
Tornato in Cile, viene nominato assistente dell'Azione
Cattolica.
Come sacerdote si dedica all'apostolato tra i giovani:
insegnamento, confessioni, direzione spirituale, e all'apostolato intellettuale, oggi parleremmo di evangelizzazione della cultura, ma avverte 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, inizia 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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