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La proposta didattica si presenta con diverse offerte formative:

1. i Martedì alla Gregoriana
Ciclo di conferenze pubbliche, aperte a tutti, che si svolgo-
no al martedì, su temi scelti di anno in anno, realizzati con
collaborazioni varie.

2. Scuola Sinderesi
è un percorso annuale di formazione all’Impegno Socio-
economico e Politico riservato prevalentemente a giovani
sino a 35 anni di età animati da un’intelligente passione
civile, articolato in incontri mensili di ricerca e di studio,
sotto la supervisione di docenti esperti. 

3. Scuola Macrothymia
Seminari mensili di pratica teologica. Macrothymia è un
concetto biblicamente radicato che unisce esperienza e fede.
Esso indica la capacità dell’agricoltore di sopportare ogni
genere di fatica grazie alla sua lungimiranza, di vedere su
distanze più lunghe e secondo misure più grandi, ma sem-
pre radicate nel concreto vivere.

4. Diploma in Leadership e Management
In collaborazione con la Facoltà di Scienze Sociali

Si propone un percorso accademico che segue la linea della
leadership di Gesù, affermando la fedeltà a Dio e all’uma-
no, in dialogo creativo con le scienze umane e attenti alle
sfide sociali odierne. Con il Diploma in Leadership e
Management si offre un contributo teorico e pratico per
acquisire coscienza e competenza per un’azione ispirata a
perseguire un bene comune umanizzante.
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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’in-
telligenza 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 pic-
coli 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 program-
mare e coordinare le diverse proposte del Centro stesso.

Direttrice: Stella Morra

Consiglieri: Sandro Barlone s.j.
Giuseppe Bonfrate
Stefano Del Bove s.j.
Mons. Samuele Sangalli

1. Missione                                                     2. Offerta didattica
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martedì 22 ottobre
Mimesis di Erich Auerbach
Jean Louis Ska s.j.  

martedì 5 novembre 
A Diogneto
Rosalba Manes 

Tra labirinti e biblioteche            KHS023

I grandi libri della tradizione cristiana

Il ciclo di conferenze intende rendere onore al libro e alle sue
declinazioni cristiane, nel riconoscimento della centralità
della Parola e delle parole che ha ispirato nell’arco dei secoli.
Essa assume la carne delle nostre ispirazioni e si fa ogni volta
storia, provocando il pensiero che, talvolta, può aver bisogno
di perdersi per ritrovarsi, appunto, tra labirinti e biblioteche.

La parola scritta sulla carta, così come quella che si esprime
tramite un dipinto, una scultura, una musica, o attraverso le
immagini di un film, sta lì in attesa, disponibile, amica delle
nostre curiosità, compagna dei nostri desideri. Sembra un
miracolo, alle volte, che le parole depositate nelle nostre tradi-
zioni culturali si rivolgano a noi permettendoci di riconoscer-
ci con e in esse. Le nostre biografie si trovano così in debito,
oppure agognano quell’esattezza descrittiva che fanno diven-
tare la vita come un romanzo. Il libro è vita. Ed è scaturigine
e insieme deposito della sapienza multiforme di Dio: teologi,
filosofi, poeti, artisti, tutti insieme costituiscono la trama di
quel tessuto sacramentale – l’evangelico lembo del mantello –
che ci fa avvertire la presenza del Dio che salva.

20192019
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Ciclo di Conferenze

Coordinatori: Sandro Barlone s.j.
Giuseppe Bonfrate
Marco Ronconi 

i Martedì alla Gregoriana

20202020

martedì 14 gennaio 
Esercizi Spirituali di Ignazio di Loyola
Rossano Zas Friz De Col s.j.

martedì 18 febbraio 
Commenti alle Sentenze di Pietro Lombardo
di Tommaso d'Aquino
Andrea Di Maio

martedì 3 marzo 
Cur Deus Homo di Anselmo d’Aosta
Paul Gilbert s.j.  

martedì 17 marzo
Scientia Crucis di Edith Stein
Emma Caroleo

martedì 31 marzo
Confessioni di Agostino d’Ippona
Gaetano Piccolo s.j.

martedì 21 aprile 
Summa Teologica di Tommaso d’Aquino
Etienne Emmanuel Vetö

martedì 5 maggio
L’essere del Signore di Joseph Fuchs
Humberto Miguel Yáñez s.j.

martedì 19 Novembre 
Itinerarium Mentis in Deum di Bonaventura da Bagnoregio
Amaury Begasse de Dhaem s.j.

martedì 3 dicembre 
Storia e dogma di Maurice Blondel
Giuseppe Bonfrate

martedì 17 dicembre 
Epistolario di Ignazio di Loyola
Emilio González Magaña s.j.

Le conferenze, gratuite ed aperte a tutti, si svolgeranno il martedì,
dalle ore 17,30 alle ore 19,00 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.



Le sue risorse e i suoi obiettivi
PRIMA PARTe – CONFeReNze
Itinerari di pensiero

sabato 19 ottobre 2019 
POLITICA – Creare condizioni di pace e democrazia: 
il ruolo delle Nazioni Unite in Africa focalizzando 
la situazione del Mozambico e del Congo 
Dr. Andrea Ellen Ostheimer - Fondazione Konrad Adenauer
eCONOMIA – Sfide e opportunità per un’economia 
di mercato in Africa. Il caso della Nigeria
Prof. Patrick Okedinachi Utomi - Lagos Business School - Istituto Acton

sabato 16 novembre 2019 
CHIeSA – La Chiesa Cattolica in Africa a vent’anni
dall’esortazione Apostolica Ecclesia in Africa: è ancora 
un elemento decisivo per il cammino di quei popoli?
Dott. Gabriel Mmassi s.j. - Pontificia Università Gregoriana
MISSIONe – Qual è il senso e quali sono gli obiettivi 
degli Istituti Missionari in Africa? 
Rev. P. Bede Ukwuije CSSP - Primo Assistente del Superiore Generale
della Congregazione dei Padri dello Spirito Santo

sabato 14 dicembre 2019 
STORIA – La specificità del comunitarismo africano: 
stereotipo o potenzialità trascurata? 
Prof. Bernard Tondé - Pontificia Università Urbaniana
eCOLOGIA – Clima globale e destini della regione sub-sahariana
Dott.  Antonello Pasini - CNR e Pontificia Università Gregoriana

SeCONDA PARTe - LAbORATORI
Itinerari di ricerca

sabato 18 gennaio 2020  
SOCIeTà – È davvero terminato il colonialismo?  
Caso di studio: La situazione in Cameroon
Dott. Paul Tang Abomo - Pontificia Università Gregoriana

sabato 22 febbraio 2020 
CULTURA – L’eredità del tribalismo 
Caso di studio: Può trovarsi soluzione al conflitto in Congo?
Prof. Giovanni Carbone - Università degli Studi di Milano

sabato 21 marzo 2020 
DIRITTO – La democrazia liberale in Africa 
Caso di studio: L’ordinamento costituzionale sudafricano 
come modello di pacificazione sociale?
S.E. George Johannes - Ambasciatore del Sud Africa presso la Santa Sede

sabato 18 aprile 2020 
ReLIGIONe – La presenza islamica in Africa
Caso di studio: La Repubblica del Senegal è un sistema esportabile?
Dr. Ali Baba Faye - Sociologo e Ricercatore Senegalese

sabato 16 maggio 2020 
SALUTe – Le sfide dell’HIV e dell’AIDS
Caso di studio: Una proposta da Kinshasa
Prof. Jacquineau Azétsop s.j. - Pontificia Università Gregoriana

L’esperienza Sinderesi nelle parole di chi l’ha già fatta
www.youtube.com/watch?v=zez1t97UYVY 
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Discernimento Cristiano
sulle sfide sociali contemporanee
Coordinatori 
Mons. Samuele Sangalli, Dr.ssa Antonella Piccinin
Assistenti dei Coordinatori
Mariangela Lancellotta, Paola Perinu, 
Gianmaria Ruscitti, Fabio Silvetti, Carlotta Venturi

Un autentico laboratorio culturale strutturato in:
Lavori di gruppo: incontri e scambi telematici coordinati da un
tutor e supervisionati da docenti esperti in materia.
Percorsi individuali: all’interno dei gruppi per una partecipazio-
ne piena e “da protagonista” alla ricerca e al confronto comuni.
Assemblee plenarie: 24 ore di laboratorio destinate a tutti i parte-
cipanti e suddivise in 8 incontri da 3 ore il sabato pomeriggio,
dalle ore 16.00 alle ore 19.00, a modo di brain storming, sui temi
elencati nel programma annuale. 
I primi 3 incontri: conferenze volte ad offrire un largo scenario di
riferimento, e un’adeguata “cassetta degli attrezzi”, per approfon-
dire il tema affrontato nell’anno.
I restanti 5: case study, presentazione dei risultati dei lavori compiuti
dai gruppi e della loro successiva discussione ed elaborazione.

Dopo il biennio precedente, in cui si è trattato dell’immigrazione e
preso visione della situazione europea, in questo anno accademico,
ultimo del terzo ciclo dei nostri percorsi di indagine su Fenomeni
Epocali, volgeremo lo sguardo in direzione sud, per introdurci alla
conoscenza del continente africano, da cui partono le migrazioni
verso il nord del Pianeta. Con il titolo Africa: la sconosciuta, ci si
impegnerà ad approfondire il contesto africano, con l’intenzione
provocatoria di scoprirne, al di là dei problemi, le risorse, spesso
nascoste o negate, e i possibili obiettivi di successo a beneficio del-
l’intera umanità. Nella prima parte dell’anno, le lezioni di esperti
nel campo delle scienze storiche, filosofiche, politiche, economiche,
giuridiche e sociali, abiliteranno i cinque gruppi di ricerca ad intra-
prendere successivi percorsi di approfondimento su ambiti della
società, cultura, diritto, religione e salute focalizzandosi su specifici
casi studio, dedicati ognuno ad un’area diversa ed esemplificativa
di una “via africana” all’argomento in esame.
è in via di pubblicazione, sempre con l’Editore GBPress, il volume
che raccoglie i lavori dell’edizione 2018/2019, dal titolo Europe as a
project. Being protagonist of our future.

III Ciclo – IX Anno
Fenomeni Epocali – AFRICA: LA SCONOSCIUTA  
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Scuola Sinderesi KHS024
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Scuola Macrothymia

Coordinatori 
Sandro Barlone s.j. e Giuseppe Bonfrate
Docenti: 
Gonzalo Aemilius, Maria Bianco, 
Annamaria Corallo, Fausto Gianfreda s.j., 
Rosalba Manes, Stella Morra, 
Marco Ronconi, Vincenzo Rosito

CORSI

1. Introduzione generale e all’antico testamento KHS008 
2. Introduzione al nuovo testamento KHS014

Si tratta di introduzioni di base alla lettura della Scrittura che
mirano a offrire 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 pubbli-
ca e di responsabilità.

3. Introduzione alla pratica teologica KHS009
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 intellettua-
li di comprensione dell’esperienza e di acquisire un metodo.
Introduce dunque alla teologia come ad una vera pratica, neces-
saria alla vita cristiana adulta.

4. Vivere il trapasso dei tempi KHS006
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 imparare, a partire dai
modelli elaborati nel corso della storia dalle generazioni cristia-
ne, ad articolare la fede concretamente nel rapporto con la/le cul-
tura/e in cui si vive.

5. Abitare il mondo KHS010
Nella forma di seminario (cioè attraverso lo studio personale e
tutoriale e la messa in comune sotto la guida del direttore del semi-
nario), 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 collabo-
razione di esperti. Ogni modulo viene offerto in data da specifi-
care, dal venerdì alle 16.00 al sabato alle 16.00, diviso in tre fasi
di lavoro (ven. 16.00-19.00; sab. 9.30-12.30; sab. 14.00-16.00):
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.

Gli incontri si svolgeranno una volta al mese, con orario
dalle 9.30 alle 12,15 nei seguenti sabati:
2019: 12 ottobre/16 novembre/14 dicembre 
2020: 11 gennaio/22 febbraio/14 marzo/18 aprile/9 maggio

Informazioni generali relative all’iscrizione 
a Macrothymia e a Sinderesi

• I due percorsi del Centro sono rivolti prevalentemente a
giovani fino a 35 anni. è richiesto un contributo di € 105,00
per ogni modulo offerto dal Centro.

• L’ammissione richiede un titolo di scuola media superiore
valido per l’ammissione all’Università. Le iscrizioni per
l’Anno Accademico 2019-2020 possono essere effettuate dal
18 settembre al 2 ottobre 2019.

• Chi desidera seguire altri corsi dell’Università, è pregato di
contattare la Direttrice del Centro.

• A chi desidera usufruire dei servizi della Biblioteca, è richie-
sto un contributo ulteriore di € 60,00.

• Ogni altra informazione può essere richiesta alla Direttrice
- cfc@unigre.it - o tramite il sito web del Centro www.uni-
gre.it/cfc

Al termine del percorso concordato con il Coordinatore della
Scuola rispettiva, gli studenti del Centro, soddisfatti i requi-
siti richiesti, possono conseguire un Diploma (30 eCTS nel
corso di un quinquennio) o un Attestato (per meno di 30
eCTS o per singoli corsi).
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Diploma in Leadership 
e Management                  SL0001 (15 eCTS) 

in collaborazione con la Facoltà di Scienze Sociali 

Coordinatori: 
Stefano del Bove s.j. 
Sandro Barlone s.j.
Fernando de la Iglesia Viguiristi s.j.

Di fronte alle sfide della società contemporanea è compito di un lea-
der ispirare e guidare i più vari gruppi sociali ed intere comunità,
pienamente consapevole delle proprie responsabilità ed animato
da un autentico spirito di servizio.
Per questo, la Pontificia Università Gregoriana offre un programma:
• di formazione integrata tra riflessione sulla leadership 

e introduzione al management;
• in dialogo creativo con le scienze umane e sociali 

che affermi la fedeltà a Dio e all’umano;
• ispirato alla leadership di Gesù;
• per guidare - organizzare - accompagnare - valutare - comunicare

in organizzazioni e istituzioni che operano su scala locale 
e globale.

Il programma si svolge durante l’intero anno accademico (fine otto-
bre - inizio giugno) e prevede otto incontri che si svolgono il sabato,
una volta al mese, dalle 9,00 alle 18,00. La frequenza è obbligatoria.
L’attivazione del corso richiede un numero minimo di 15 studenti
iscritti.

Per gli studenti che si iscrivono al programma di Diploma (SL0001-
15 ECTS) sono richiesti:
• frequenza e partecipazione attiva agli incontri; 
• studio e ricerca necessari a raggiungere le 25 ore di lavoro 

per credito;
• sintesi scritta, relativa alla lezione svolta, 

da inviare a cfc@unigre.it.

Il Diploma è conseguibile anche da coloro che sono già iscritti a un
altro percorso di studi ecclesiastici.

Per gli studenti che intendono frequentare il programma senza
conseguire il Diploma: possono iscriversi e frequentare i moduli
del programma (SL001V e SL002V), come corso opzionale secondo
le regole dei rispettivi programmi di studi, previo consenso del
Responsabile dell’Unità Accademica di appartenenza.

PIANO DI STUDIO*

I MODULO 

sabato 26 ottobre 2019
Leadership, cultura e società: 
una introduzione ai fondamenti ed alle opzioni 
nella teoria e nella prassi contemporanee
Stella Morra, Vincenzo Rosito

sabato 23 novembre 2019
La leadership nella Chiesa e nella tradizione
culturale e spirituale della Compagnia di Gesù
Sandro Barlone s.j., Fausto Gianfreda s.j., 
Suor Maria Grazia Piazza

sabato 7 dicembre 2019
Leadership nella/della Società 5.0 
Federico Badaloni, Peter Lah s.j., Sean Lovett

sabato 25 gennaio 2020
Leadership nella/della learning society
Stefano Del Bove s.j., Giorgio Tonini

II MODULO 

sabato 7 marzo 2020
Autorità, potere e risoluzione dei conflitti 
nelle organizzazioni
Antonio Maria Baggio, George Johannes, 
Federico Lombardi s.j. (testimonianza) 

sabato 18 aprile 2020
Innovazione creativa e gestione strategica d’impresa
Davide Maggi, Monica Mazzucco

sabato 9 maggio 2020
Pianificazione, gestione 
e sviluppo delle risorse finanziarie
Giorgio Paglia, Cesare Righi

sabato 6 giugno 2020
La vocazione del leader d’impresa: 
un paradigma integrato di sociologia del welfare, 
business ethics e dottrina sociale della Chiesa
Marco Accorinti, Fernando de la Iglesia Viguiristi s.j.,
Luciano Larivera s.j.

*Alcuni titoli o l’elenco dei relatori potrebbero subire variazioni.



DIPLOMA IN LeADeRSHIP e MANAGeMeNT 

Condizioni per l’ammissione
La domanda di ammissione può essere presentata da chi è
in possesso di un baccalaureato o una laurea triennale. In
assenza di questo requisito la Facoltà si riserva di valutare
caso per caso le esperienze pregresse di studio e di lavoro.

Modalità di iscrizione 
Il periodo per le iscrizioni all’anno accademico 2019-2020 va
dal 18 settembre al 18 ottobre 2019. I moduli d’iscrizione,
disponibili on line sul sito unigre.it, firmati e scansionati,
vanno inviati a cfc@unigre.it 

Lingua 
La lingua del corso è l’italiano. Eventuali colloqui e gli ela-
borati scritti richiesti si possono svolgere, previa accettazio-
ne del docente, anche nelle principali lingue occidentali:
francese, inglese, portoghese, spagnolo, tedesco.

Tasse Accademiche
€ 610,00 per l’iscrizione e il conseguimento del Diploma.

Per aggiornamenti consultare sempre il sito 
della Pontificia Università Gregoriana.

Centro Fede e Cultura 
Alberto Hurtado

Note
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Perciò, insieme al lavoro educativo e specificamente spi-
rituale, P. Hurtado si dedica alla fondazione di tre opere:
Hogar de Cristo, Asich e Mensaje che vanno riconosciute
come tre dimensioni complementari e necessarie dell'im-
pegno sociale. L'Hogar de Cristo (la Casa di Cristo) com-
prende case per minori, case per anziani, ospedali, fore-
sterie, laboratori di formazione professionale. 
Consapevole, però, che la “carità inizia dove termina la giu-
stizia”, 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
porta 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 livel-
lo, destinata a professionisti ed intellettuali, che coniuga
ricerca religiosa, riflessione filosofica e visione della
società centrata sulla dottrina sociale della Chiesa. 

Si spegne il 18 agosto 1952. San Giovanni Paolo II lo pro-
clama Beato il 16 ottobre 1994. Domenica 23 ottobre 2005,
Benedetto XVI lo iscrive nell'albo dei Santi.

Dedicare il Centro Fede e Cultura a questo santo contem-
poraneo, nostro confratello, significa ispirarsi alla figura
di un apostolo nel quale si amalgamano, in una straordi-
naria 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.

P. Alberto Hurtado s.j. (1901-1952), è considerato una
delle figure più importanti nella storia della Chiesa cat-
tolica cilena. 

In occasione del suo viaggio in Cile, nel 1987, San
Giovanni Paolo II pronunciò queste parole: «Potrà anco-
ra ai nostri giorni lo Spirito suscitare apostoli della sta-
tura di padre Hurtado, che mostrino con la loro infatica-
bile testimonianza di carità la vitalità della Chiesa?
Siamo sicuri di sì; e lo imploriamo con fede».

Fin da piccolo, P. Hurtado sperimenta la condizione di
chi è povero, senza casa e alla mercé degli altri: proba-
bilmente tale situazione esercita un influsso inconsape-
vole ma reale su quello che sarà il suo ministero aposto-
lico. Ma la vicinanza e l'affetto della madre hanno
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'a-
postolato intellettuale; oggi parleremmo di evangelizza-
zione della cultura, ma si avverte anche forte la necessità
di contribuire al cambiamento di costumi e strutture che
producono povertà e ingiustizia. 

P. Alberto Hurtado s.j.




