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Associazione degli studenti del Collegio Augustinianum
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Lettera del Direttore
«Domando a voi: volete essere giovani addormentati, imbambolati, intontiti? Volete che
altri decidano il futuro per voi? Volete essere liberi? Volete essere svegli? Volete lottare
per il vostro futuro? Non vogliamo mai che si confonda la Felicità con un divano».
(papa Francesco, Discorso in occasione della Veglia di preghiera con i giovani, Cracovia,
30 luglio 2016)

L’Università Cattolica intende proporre nei Collegi un ambiente educativo che favorisca l’armonico sviluppo della persona nelle sue dimensioni fisica, affettiva, intellettuale e spirituale (missione tra l’altro rilanciata proprio quest’anno con l’adozione dei rinnovati documenti fondamentali:
Progetto Formativo, Carta fondamentale e Regolamento dei Collegi in Campus): i Collegi si
pongono, dunque, come comunità educanti per la formazione integrale di persone che sappiano
coniugare elevate qualità professionali con l’impegno di fede e di mediazione culturale cristiana;
per «promuovere la cultura superiore, e inoltre formare tutti gli studenti, in modo che diventino
uomini e donne veramente insigni per sapere, pronti a svolgere compiti impegnativi nella società
e a testimoniare la loro fede di fronte al mondo»1.
Questo Bilancio di Missione, il primo della storia del Collegio Augustinianum, si propone dunque di sintetizzare e
sistematizzare, alla luce del nostro assignment, le attività promosse in questo anno accademico 2016-2017.
L’attività ha seguito un’organizzazione che abbiamo scelto di definire per “percorsi” contraddistinti da un colore diverso:
la Proposta culturale, Fede e testimonianza, l’Augustinianum in Università Cattolica, la Proposta ricreativa e il tema
Merito e memoria.
“Percorso” per indicare il tratto di cammino compiuto insieme dalla comunità degli studenti con i suoi educatori, all’interno della complessa e ricca vita del nostro Ateneo. “Percorsi” per crescere e per essere protagonisti come in passato, e
ancora di più oggi in tempi di società liquida, nella vita sociale e civile, come “comunità inserita nell’orizzonte educativo
della comunità ecclesiale e in un determinato territorio”: una “comunità educante”, appunto, come la intese fin da
subito l’Università Cattolica2 e coloro che vollero il Collegio all’interno di essa.
Dei temi principali mi limito a segnalare qui alcuni degli eventi, tra i più significativi, che li hanno contraddistinti.
In primo luogo, abbiamo deciso di dedicare il percorso di approfondimento principale del Collegio alla scienza e al ruolo centrale del metodo scientifico. A Cosa serve un’invenzione? Scienza e innovazione, motori di sviluppo è stato infatti il
ciclo di incontri con esponenti di rilievo del mondo scientifico promosso per introdurre agli studenti dell’Augustinianum
alcuni strumenti conoscitivi capaci di contrastare la diffusione di una superficiale, ma alquanto pericolosa, cultura anti-scienza. Il rigore, negli studi come nella propria professione, è sempre di più caratteristica imprescindibile per chi con
consapevolezza sposa la missione della formazione universitaria; nel contempo, si tratta di un aspetto importante per
la testimonianza quotidiana a cui è chiamato un cristiano. Ricordo poi l’importante esperienza con il Teatro, guidato
da Don Daniel Balditarra e sostenuta dalla nostra Università (quest’anno è stato inscenato “Il rinoceronte” di Eugene
Ionesco): un’occasione per confrontarsi con un pubblico vero e per approfondire alcune tematiche – come l’uso della
lingua e del corpo – utili anche professionalmente. A queste esperienze si deve aggiungere però qualcos’altro: diventa
sempre più pressante la necessità di mettere a disposizione degli studenti, specie quelli del biennio specialistico, strumenti che li rendano competitivi nel mondo del lavoro; in questo senso, con il prezioso sostegno dell’Istituto Toniolo, sono
attivi dei corsi di lingua e diverse offerte per il volontariato internazionale, ma è necessario introdurre anche incontri di
orientamento con professionisti al fine di consentire ai ragazzi di indirizzare l’arricchimento dei propri curricula. Ancora, il Collegio si è impegnato, con l’aiuto prezioso dell’Associazione Agostini Semper e grazie al fondo costituito con il
lascito del professor Umberto Pototschnig, a promuovere gli studi e le esperienze all’estero, istituendo ogni anno borse di
studio dedicate; ma si deve, dobbiamo cercare di fare di più.
I Collegi dell’Università Cattolica infine intendono essere un ambiente comunitario inserito in modo attivo e integrato
nella comunità universitaria, nella comunità cristiana, ma soprattutto nel tessuto sociale e civile: questa è probabilmente la missione più importante a cui è chiamato il direttore del collegio.
Infine un ringraziamento: ai miei collaboratori, a Don Daniel e, soprattutto, a tutti gli studenti del collegio, di oggi e di
ieri, perché anche quest’anno, a mio modesto parere, abbiamo fatto un altro piccolo passo in avanti in questa comune e
cruciale “sfida” di successione del sapere negli anni dell’università.
Edoardo Grossule
1
2

Concilio Vaticano II, Gravissimum educationis, 10.
A. Carera, La comunità educante, in Storia dell’Università Cattolica, Vol. IV, 3.

Collegio Augustinianum

3

Un anno di intensa attività
Lo studente dell’Augustinianum non assume il suo status a settembre per lasciarlo con l’arrivo
della pausa estiva, ma si accosta ad un metodo che lo accompagnerà per tutta la vita.
Le esperienze, le amicizie, le conoscenze culturali maturate tra le mura di via Necchi lo influenzeranno per gli anni a venire.
Lo studente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, che vince il concorso annuale per il Collegio più antico del nostro Ateneo e mantiene i requisiti accademici e di impegno culturale per
essere ammesso agli anni successivi, entra a far parte di una famiglia nata nel 1933 e che oggi
conta molti membri.
L’Augustinianum propone un metodo di vita, fondato sullo studio finalizzato all’impegno sociale e un percorso di fede all’interno della Chiesa Cattolica per la costruzione di un’etica personale a servizio della comunità. L’anno accademico appena trascorso – l’84° della sua storia – è stato caratterizzato proprio dal consolidamento di
questa tradizione, con una particolare attenzione all’introduzione di alcune novità metodologiche.
Se, come ci ricorda uno degli agostini più illustri, Romano Prodi, «l’Italia può salvarsi solo migliorando la preparazione
culturale e il livello etico dei suoi cittadini» il Collegio Augustinianum ha cercato di fare la sua parte, coniugando la
formazione con i valori morali su cui si fonda l’Ateneo dei Cattolici italiani e chiedendo a ciascuno di fare il massimo
nel raggiungimento di risultati eccellenti negli studi. Un risultato che è certamente tangibile nell’elevato numero di studenti che hanno un’alta media accademica ed un ricco curriculum di attività svolte. Per raggiungere questi obiettivi la
Direzione del Collegio si è impegnata nell’organizzazione di eventi che hanno visto, tra l’altro, alternarsi ospiti illustri e
di esempio per i nostri studenti, corsi di formazione, presentazioni di libri, attività sportive, gruppi di lavoro.
Tra le attività culturali proposte una novità di cui andiamo particolarmente orgogliosi è la Winter School 2017: un
progetto nuovo che ha garantito una formazione di alta qualità attraverso seminari di studio ed il confronto con i protagonisti della vita religiosa, istituzionale e politica del nostro Paese. Se lo scopo del Collegio è formare studenti capaci
di essere professionisti qualificati, ma anche uomini che sappiano costruire un’Italia competitiva, è necessario che fin
dalla formazione possano avere un confronto diretto e senza intermediari con chi è chiamato ad assumere le scelte più
importanti nel nostro Paese; un’esperienza che continuerà nei prossimi anni accademici e che sarà valorizzata.
Nell’esortazione apostolica Evangelii gaudium papa Francesco ci ricorda che «La crisi finanziaria che attraversiamo ci
fa dimenticare che alla sua origine vi è una profonda crisi antropologica: la negazione del primato dell’essere umano».
Un pensiero ripreso dall’Arcivescovo di Milano Angelo Scola, quando afferma che «ridurre l’uomo ad individuo a sé
stante è profondamente ingiusto perché non consente di riconoscere il carattere responsabile dell’umana libertà: ogni
uomo è dono per gli altri».
Consapevoli di questo, conformemente al progetto formativo, tutte le attività svolte e quelle in programma pongono lo
studente dell’Augustinianum al centro dell’interesse della comunità, con lo scopo di indurre coloro che vivono un’esperienza comune a rafforzare i rapporti umani ispirandosi ad un unico principio educativo. Il nostro obiettivo è scommettere su di un umanesimo che investe sull’io in relazione, rinunciando all’illusione di un io ripiegato su se stesso.
L’anno appena trascorso ha visto un Augustinianum protagonista di decine di eventi culturali e di fede, arricchito da
iniziative di socialità e teso alla cura della persona, sia sul piano etico e morale sia su quello culturale.
Le attività svolte hanno ottenuto ottime risposte in termini di risultati raggiunti, di cui questo bilancio di missione si
vuole fare promotore.
Il Collegio conclude le sue attività annuali consolidando il suo impegno all’interno dell’Università Cattolica, pronto a
un nuovo anno per cui è già stato predisposto un fitto programma di attività in stretta collaborazione con l’Associazione
Agostini Semper, con tutti gli organi dell’Università, della Fondazione Educatt e dell’Istituto Toniolo, tutti uniti nell’obiettivo di favorire un modello di eccellenza.
Andrea Patanè
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Essere Sacerdote in Augustinianum
L’attività dell’assistente pastorale nel Collegio Augustinianum è caratterizzata da una presenza
continua nella vita universitaria.
Il collegio è una comunità dove ogni giorno risiedono o passano centinaia di giovani, ragazzi
fuori sede e anche di Milano che cercano, magari inconsapevolmente, punti di riferimento nel
contesto di una università popolosa e di massa.
Conoscere il nome dei ragazzi è fondamentale per iniziare un dialogo. Sapere il nome è già un
primo passo per togliere lo studente dall’anonimato e riconoscerlo come una persona che pensa,
che ama e che ha dei sogni.
Il collegio è il luogo dove affiorano i primi sogni: per questo è fondamentale fare diventare l’Augustinianum qualcosa di più di un luogo dove si studia, si dorme, si mangia, ma renderlo il crocevia
dove si crea, si incontra e si dialoga. In questo senso l’arte e l’evangelizzazione attraverso l’arte sono campi che aprono
al cappellano universitario l’incontro.
«Questo mondo nel quale viviamo ha bisogno di bellezza per non sprofondare nella disperazione. La bellezza, come la
verità, è ciò che infonde gioia al cuore degli uomini, è quel frutto prezioso che resiste al logorio del tempo, che unisce le
generazioni e le fa comunicare nell’ammirazione»1.
Alla conoscenza del nome aggiungo la spiritualità dell’arte e della creatività: uno studente arido, senza vita interiore,
che non coglie il linguaggio dell’invisibile, non è adatto al collegio.
Nella cultura dell’individualismo e del naufragio, il collegio appare come l’isola dell’incontro.
Una rete, un porto di terra per i giovani in mezzo a una società liquida e individualista dove il singolo costituisce poco
o nulla. Il collegio dovrebbe diventare il luogo dove gli occhi scoprono, scrutano, si guardano attorno; dove si impara a
stare con gli altri e dove il bene comune diventa una delle questioni più alte e importanti.
Per questo la responsabilità, il mantenere la parola data, la fedeltà nelle piccole cose sono fondamentali per un “agostino”. Un giovane che non si impegna negli studi, che si disinteressa dei suoi compagni, che prende superficialmente la
vita collegiale, preannuncia un adulto egoista, che se ne frega della propria società, incapace di costruire un ponte tra
sé e il mondo.
Nel collegio c’è il viaggio, la gita, la conferenza, c’è l’amore per il territorio, per le radici. Un giovane che non osserva,
che non va mai a un cinema, che non sa fare silenzio davanti a un fiume o stupirsi di fronte a un quadro sarà incapace
di scoprire un paesaggio, di trovare se stesso e di intuire almeno la presenza di Dio. La preghiera deve sempre portare
alla meditazione e questa alla contemplazione. L’Augustinianum vuole persone sensibili in grado di contemplare. Chi
non contempla non viaggia, semplicemente si sposta.
Il compito dell’assistente spirituale è quello del barcaiolo che accompagna il giovane dalla riva della gioventù alla porta
della vita adulta. In questo traghetto noi sacerdoti cerchiamo di stare accanto ai ragazzi in modo attento e discreto,
rispettando la libertà fresca e inesperta della giovinezza, mantenendo però alta la responsabilità di scegliere il proprio
destino.
La nostra è una presenza che spesso non raccoglie frutti immediati, ma se il nome non si dimentica, se i sogni vengono
preservati e l’anima sa apprezzare la verità, la bontà e la bellezza, allora nel tempo sbocceranno i fiori della passione che
stupiscono il cuore in una primavera che si rinnova sempre. Il vecchio assistente non invecchia perché si ristora sempre
all’ombra di questo albero.
Daniel Balditarra

1

Paolo VI agli artisti, 1965.
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Organigramma del Collegio

RETTORATO
Magnifico Rettore Franco ANELLI
CENTRO PASTORALE
S.E. Monsignore Claudio GIULIODORI
(Assistente ecclesiastico generale)

DIRETTORE
Edoardo GROSSULE

ASSISTENTE SPIRITUALE
Don Daniel BALDITARRA

VICE DIRETTORE
Andrea PATANÉ

AIUTO DIRETTORE
Nicola GADALETA
Gerardo RAGAZZO

PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI
Mario BOTTINO
Alessandro BABBARO

RESP. COMMISSIONE LITURGICA
Vito MAINO
Christian RAGAZZO

CONSIGLIO ORGANIZZATIVO INTER-COLLEGIALE
Gianni CAUCHI
Amedeo GALIOTTO

RESP. COMMISSIONE CULTURALE
Lorenzo Nicola ROSELLI
Davide DI TRAPANI

RESP. COMMISSIONE ABITATIVA
Alessandro BIFULCO
Matteo DOMINIDIATO
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RESP. COMMISSIONE VOLONTARIATO
Michele LATELLA
David ZEQO

RESP. COMMISSIONE RICREATIVA
Gian Piero CECCARONI
Gianclaudio ANZALDI
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Le reti istituzionali

PROGETTO
ALUMNI
ASSOCIAZIONI
COLLEGI
Collegiunicattolica.it

La Community dei Collegi dell’Università Cattolica
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ASSOCIAZIONI
STUDENTI
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Gli studenti al centro del “progetto Collegio”
La vocazione “giuridica” dell’Augustinianum,
che fin dalla fondazione nel 1933 ne ha caratterizzato la ricerca e lo studio, resiste al trend
registrato negli ultimi anni con riferimento
alle sempre maggiori iscrizioni nelle facoltà economiche. Rimane ancora importante
la presenza di studenti appartenenti all’area

umanistica, come dimostra la percentuale relativa agli iscritti alla facoltà di Lettere e Filosofia. L’Augustinianum si conferma luogo
di pensiero e di libertà, dal momento che lo
scambio culturale tra gli studenti rimane il
perno attorno al quale si elabora il progetto
formativo.

La distribuzione delle Facoltà degli studenti in Augustinianum

La composizione degli studenti per anno in Collegio

L’Augustinianum come luogo di attrazione per
i nuovi iscritti in università: è questa la tenden-

8

za confermata dai dati relativi alla ripartizione
degli studenti per anno di ingresso in Collegio.
Bilancio di missione 2016-2017

La varietà degli studi è valorizzata dallo scambio di esperienze tra i giovani studenti di provenienza liceale e gli studenti degli anni superiori, che rappresentano le colonne portanti e
l’asse di rotazione di un Collegio che cambia a

partire dalle sue tradizioni. Cruciale per la funzionalità del Collegio si conferma la presenza
di studenti iscritti al secondo e terzo anno, che
costituiscono il 40% circa del totale.

La provenienza degli studenti in Collegio per Regione

Significativa la distribuzione percentuale
degli studenti tra le 20 regioni italiane, tutte
rappresentate ad eccezione di Friuli Venezia
Giulia, Toscana e Molise.
Il vessillo di regione guida è, da tradizione,
assegnato alla Sicilia, da cui proviene la maggior parte degli studenti, seguita di pari passo
e con un trend in crescendo dalla Puglia.
Al di fuori dei poli rappresentati da queste
due realtà territoriali, dalle quali proviene quasi il 40% degli studenti, confermano
l’equipartizione nazionale degli studenti le
percentuali paragonabili di Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna da una parte (totale 22%) e di Abruzzo, Campania e Calabria dall’altra (totale 17.9%).

Collegio Augustinianum

La ripartizione per Area Geografica
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Un luogo di eccellenza
La tendenza, ormai pienamente attuata nelle
politiche nazionali, di scambio interregionale tra gli studenti italiani trova pieno compimento nelle stanze del Collegio: l’Augustinianum offre un’opportunità per i giovani
che decidono di studiare in una metropoli
sempre più europea come Milano, offrendo
loro un servizio di eccellenza nel cuore della

città nei pressi della Basilica di Sant’Ambrogio. Si comprende meglio come il Collegio
riesca ad attrarre non solo gli studenti del
Sud Italia e delle Isole, ma anche una percentuale altissima di studenti dell’area Nord
della Penisola, confermandosi luogo di eccellenza e non semplice residenza.

La media accademica degli studenti del Collegio (in trentesimi)

L’Augustinianum si guadagna sul campo il titolo
di “collegio di eccellenza”.
La qualità del progetto formativo e delle idee
che lo governano ne fanno un luogo inserito
a pieno titolo nel circuito di alta formazione
dell’Università Cattolica. A darne dimostrazione
è il profitto accademico degli studenti, punta di
diamante e risultato finale di quel “lavoro dietro
le quinte” che i direttori succedutisi nel tempo si
sono impegnati a sviluppare con continuità. Gli
studenti con una media accademica più alta di
27/30 sono superiori al 55% del totale e mostrano particolare distinzione in specie nella facoltà
giuridica, raggiungendo medie comprese tra il
29 e il 30/30, in quantità superiore a un quinto
del totale.
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Il Collegio rappresenta un’interessante varietà
di esperienze e di competenze, dal momento
che assomma studenti iscritti a lauree triennali, i quali vedranno già nell’arco della propria
permanenza in Augustinianum il compimento del ciclo di studi iniziale, e studenti iscritti
alle lauree magistrali, ovvero già in possesso di
un diploma di laurea. Si conferma fortissima
la tendenza allo scambio e alla “formazione
permanente” ormai sempre più richiesta nel
mondo del lavoro.
I giuristi tengono alta la percentuale delle lauree a ciclo unico, con un percorso lungo e più
peculiare rispetto al tradizionale ciclo di laurea
c.d. “3+2”.
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La qualità e l’eccellenza dell’Augustinianum in
quanto ambiente ideale per perseguire ottimi
risultati accademici e di relazione, sono in qualche modo confermate anche dai dati relativi alla
percentuale di studenti ammessi sul totale dei

partecipanti alle prove di ammissione, che dimostra come il Collegio sia luogo particolarmente
ambìto da coloro i quali intendono intraprendere al meglio la propria esperienza formativa.

Ripartizione delle ammissioni in Collegio Augustinianum
(% sulle richieste complessive nei Collegi dell’Università Cattolica)
Tipologia del Corso di Laurea

Studenti ammessi in Collegio Augustinianum
sul totale delle richieste 2016/2017

Ammessi in Augustinianum Lauree triennali o a ciclo unico

Ammessi in Augustinianum - Lauree magistrali

Collegio Augustinianum
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1° Percorso
LA PROPOSTA CULTURALE

Percorso di Alta Formazione
Il ciclo di approfondimento principale dell’anno
«“A che cosa serve un’invenzione?” – Scienza
e innovazione, motori di sviluppo» – elaborato
come di consueto con il supporto dell’Associazione Agostini semper e con il contributo del
comitato scientifico dell’Associazione stessa,
ha rappresentato l’occasione per evidenziare
come lo sviluppo sociale ed economico di una
società non possa prescindere dal contributo
dell’innovazione scientifica e tecnologica. Ciò
è stato reso possibile dall’incontro con alcuni
dei più eminenti scienziati, dottori e divulgatori
scientifici italiani, che hanno tutti messo in luce
quanto sia importante propagare, ogni giorno, la
diffusione di una cultura e di una mentalità a
favore dell’innovazione e della scienza.
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Il percorso, come ogni anno, ha visto la sua
prolusione durante la XXI Assemblea dell’Associazione Agostini semper, il 12 novembre
2016, con una lectio del prof. Evandro Agazzi
(Filosofo della Scienza, già studente del Collegio Augustinianum), sul tema Scienza e innovazione, sfide per la riflessione morale del nostro
tempo.

La vera storia dei vaccini. Presentazione
del volume Il vaccino non è un’opinione
(Mondadori, 2016)
Giovedì 10 novembre 2016 Roberto Burioni,
Professore Ordinario di Virologia e Microbiologia
del San Raffaele di Milano.
Tema: Presentazione del volume Il vaccino non è
un’opinione, Mondadori, Milano, 2016.
Obiettivo: sensibilizzazione degli studenti sul
tema dei vaccini, a seguito della diffusione, specie
grazie ai social media, di una vasta vulgata sociale
anti-vaccinista. Analisi fondata su dati scientifici e
sull’esperienza pluriennale del Prof. Burioni.
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Un paese che odia la scienza?
Lunedì 28 Novembre 2016 Elena Cattaneo,
Senatrice a vita e Professore Ordinario di farmacologia presso l’Università degli Studi di Milano.
Tema: l’Italia è un Paese che odia la scienza?
Obiettivo: diffusione del rigore nella ricerca e
del metodo scientifico attraverso la testimonianza della senatrice la quale ha condiviso la sua
esperienza nell’ambito scientifico e poi il suo
impegno nelle istituzioni.

Viaggio ai confini della scienza,
tra paranormale e bufale
Lunedì 21 novembre 2016 Massimo Polidoro,
giornalista ed “esploratore dell’insolito”, cofondatore e segretario del CICAP (Comitato
Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul
Paranormale) e Paolo Attivissimo, giornalista,
scrittore e “cacciatore di bufale”.
Tema: un viaggio per cercare di discernere tra
paranormale e bufale, per orientarsi “ai confini
della scienza”.
Obiettivo: focalizzare l’attenzione su un argomento spesso sminuito, ma che si rivela invece
vario e rilevante, dal momento che il nostro
cervello può essere ingannato, sensorialmente
o intellettivamente, da informazioni false, fake,
fattoidi e paralogismi.

Mission to Mars: ai confini
dell’esplorazione tecnologica
Giovedì 17 Novembre 2016 Prof. Roberto Battiston, Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana
Tema: i confini dell’esplorazione tecnologica.
Obiettivo: fornire uno sguardo più ampio e
scientifico alle missioni spaziali, in particolare a
quelle su Marte, sottolineando le implicazioni
positive sullo sviluppo tecnologico ed economico “terrestre”.

Collegio Augustinianum
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Winter School Augustinianum
Il progetto Winter School ha l’obiettivo di fornire agli studenti del Collegio Augustinianum
e dei Collegi in Campus che vi prendono parte
un’esperienza di formazione presso alcune tra
le Istituzioni più importanti del nostro Paese
dando l’occasione di conoscerle da vicino, anche mettendosi in gioco direttamente. L’incontro con le Istituzioni permette di migliorare le
competenze professionali nel confronto con i
protagonisti della vita religiosa, politica, sociale
e culturale.
Per le modalità con cui è organizzata la Winter School non rappresenta una semplice visita all’ANAC, al Parlamento, alla Santa Sede
e alla Corte Costituzionale, ma ha un profilo
formativo caratterizzato da corsi di approfondimento svolti alla presenza dei rappresentanti
più significativi delle Istituzioni visitate curati
dai due responsabili scientifici.

Il progetto, che proseguirà anche negli anni a
venire, ha come finalità quella di fornire uno
strumento capace di garantire agli studenti
maggiormente meritevoli del Collegio un’esperienza di formazione che gli faccia comprendere quali sono i meccanismi di funzionamento delle Istituzioni della Repubblica e
della Chiesa Cattolica.
Per questo motivo l’esperienza romana è stata
introdotta da un ciclo di incontri presso il Collegio Augustinianum.
Partecipanti Winter School (% di facoltà)

Ripartizione oraria Winter School
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Numero ore Winter School

Prima Winter School 2016/2017 «Studenti di oggi, professionisti di
domani»
Nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì
22-23-24 marzo ha avuto luogo la prima edizione della Rome Winter School, organizzata dal
Dott. Edoardo Grossule e dal Dott. Andrea
Patanè, rispettivamente Direttore e Vicedirettore del Collegio Augustinianum, alla quale
hanno preso parte anche studenti degli altri
Collegi dell’Università Cattolica di Milano,
il Collegio Ludovicianum, il Collegio Marianum ed il Collegio Paolo VI.
Nel primo giorno gli studenti, insieme agli organizzatori, hanno incontrato le alte cariche
della ANAC (Autorità Nazionale AnticorruzioCollegio Augustinianum

ne) tra le quali il Presidente Raffaele Cantone,
il Capo della segreteria del Presidente Dini e
la Dirigente Rita Renzi. Gli studenti in questa
occasione hanno potuto approfondire il tema
della corruzione e della lotta a cui questa Autorità ha preso parte.
Il secondo giorno si è entrati nel vivo dell’attività, visitando il palazzo della Segnatura Apostolica, accompagnati da S.E. Mons. Giuseppe Sciacca, Segretario del Supremo Tribunale
della Segnatura, che ha illustrato il funzionamento di questo organo di Diritto Canonico
mostrando le principali aule in cui è stata fatta
la storia dello Stato Pontificio.
Alla fine della visita il gruppo ha raggiunto la
Santa Sede dove, dopo un’introduzione del
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Direttore del reparto collezioni storiche dei
Musei Vaticani, ha visitato la Città Stato con
il Dott. Fabio Ademò, Avvocato del Tribunale
Apostolico della Romana Rota, che ha raccontato con un taglio narrativo la storia e i segreti
della Santa Sede.
Le attività si sono poi spostate a Montecitorio,
dove gli studenti hanno potuto vivere in prima
persona le attività quotidianamente svolte nella
Camera dei Deputati.
Il terzo ed ultimo giorno il percorso ha trovato la
sua conclusione presso la Corte Costituzionale.

Partecipanti Winter School (% per collegi)
Marianum
Paolo VI
Ludovicianum
Augustinianum
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Percorsi di approfondimento
Ripartizione monte ore dei percorsi di approfondimento in Collegio

 Economia, finanza e società
La previdenza integrativa: il ruolo
dei fondi pensione
Martedì 28 febbraio 2017 Edgardo Da Re (coordinatore AICP), Giuseppe Argentino (esperto di previdenza di base e collaboratore del Sole
24 Ore), Fabio Cappuccio (Direttore generale
del fondo Previmoda) e Consuelo Montanari
(Responsabile della funzione Finanza e Comunicazione del fondo Previmoda).
Tema: La previdenza integrativa: il ruolo dei
fondi pensione.
Obiettivi: far comprendere che per utilizzare
al meglio il sistema previdenziale complementare è necessario esaminarlo, comprenderne le
finalità e i meccanismi, tenuto conto della propria condizione e dei propri intenti.

Collegio Augustinianum

Natura e funzione del capitale
delle banche
Martedì 28 Marzo Claudio Frigeni, Ordinario di Diritto Commerciale presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore, Edoardo Grossule,
direttore del Collegio Augustinianum e dottore
di ricerca in Diritto commerciale, moderatore
dell’incontro Andrea Tundo, Fixed Income
Portfolio Manager, già studente del Collegio
Augustinianum.
Tema: la natura e la funzione del “capitale”
delle banche.
Obiettivo: approfondire il mutamento della
funzione del capitale bancario in seguito alla
nuova regolamentazione finanziaria europea.
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Ignoranza politica e analfabetismo
economico: e se la soluzione venisse
dai Simpson?
Lunedì 6 maggio 2017 Rosamaria Bitetti, ricercatrice LUISS e LAPS, Fellow IBL, e Oscar
Giannino, giornalista Radio24.
Tema: ignoranza politica e analfabetismo economico: presentazione del libro Homer Economicus. L’economia spiegata dai Simpson, a cura
dell’Istituto Bruno Leoni.
Obiettivo: promuovere una riflessione sull’art.
47 della Costituzione. Promuovere l’educazione finanziaria ed economica a partire dai concetti fondamentali: dai fallimenti del mercato
a quelli dello Stato, dalla funzione della concorrenza all’uso della moneta – attraverso una
puntata dei Simpson.

Impresa e territorio. La sfida delle grandi
banche popolari alla luce delle nuove
regole
25 maggio 2017 Carlo Fratta Pasini, Presidente del Banco BPM, Andrea Perrone, Ordinario di Diritto commerciale dell’Università del
Sacro Cuore Edoardo Grossule, direttore del
Collegio Augustinianum.
Tema: la sfida delle grandi banche popolari alla
luce delle nuove regole.
Obiettivo: analisi sull’evoluzione del ruolo
delle banche popolari focalizzandosi sul cambiamento del rapporto tra la banca e il proprio
territorio di riferimento alla luce delle nuove
regole che hanno imposto di abbandonare il
modello della società cooperativa.
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 Incontri storico-culturali
in preparazione al pellegrinaggio
in Terra Santa
La Quinta Crociata tra eserciti e santi (12171221). Nel solco dell’Ottavo Centenario
Martedì 14 Marzo 2107 Franco Cardini, storico e Direttore del Centro di Studi sulle Arti e le
Culture dell’Oriente (C.S.A.C.O.) all’Università Internazionale dell’Arte di Firenze, Maria
Pia Alberzoni, Ordinario di storia medievale
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; Moderatore Nicola Gadaleta, Aiuto Direttore del
Collegio Augustinianum.
Tema: la Quinta Crociata; un evento patrocinato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia e dal
Dipartimento di Storia, Archeologia e Storia
dell’Arte dell’Università Cattolica e dalla Società Internazionale di Studi Francescani.
Obiettivo: indagare uno tra i fenomeni più
caratteristici e distintivi del Medioevo quali le
Crociate, soprattutto per comprendere l’attuale
situazione di dialogo interetnico ed interreligioso che si presenta in Medio Oriente.
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La questione israeliano-palestinese.
Dalla costruzione dell’immaginario di
Terra Santa all’attuale configurazione
geopolitica

Obiettivo: promuovere la riflessione sull’impatto che la geopolitica ha avuto su questa campagna elettorale per le presidenziali statunitensi.

Mercoledì 5 aprile 2017 Guido Lucarno, docente di Geografia Politica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Giorgio Del Zanna,
docente di Storia dell’Europa Orientale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; Moderatore Nicola Gadaleta, Aiuto Direttore del Collegio Augustinianum.

Un plebiscito improprio sul governo

Tema: La questione israeliano-palestinese. Dalla costruzione dell’immaginario di Terra Santa
all’attuale configurazione geopolitica, con il
patrocinio del Centro Pastorale dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore
Obiettivo: in vista della preparazione storico-culturale e spirituale al Pellegrinaggio in
Terra Santa ed in occasione del LXX anniversario della nascita di Israele, dell’anniversario
della guerra dei Sei Giorni e del XXX della Prima Intifada, la conferenza ha approfondito gli
aspetti geopolitici e culturali della questione
israelo-palestinese.

 Politica ed attualità
Trump vs Clinton
Lunedì 7 novembre 2016 Gianluca Pastori,
docente di Relazioni tra Nord-America ed Europa, Università Cattolica del Sacro Cuore e
Enrico Verga, analista politico.
Tema: tavola rotonda “Trump vs Clinton: uno
scontro geopolitico”.
Collegio Augustinianum

01 dicembre 2016 dialogo con Enrico De
Mita, Professore Emerito di Diritto Tributario
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore;
modera Gerardo Ragazzo, aiuto direttore.
Tema: il disegno di legge approvato dal Parlamento Italiano sulla riforma del sistema costituzionale e istituzionale.
Obiettivo: il referendum del 4 dicembre 2016
ha registrato tra i suoi osservatori più interessati
gli studenti dell’Augustinianum. Giuristi, economisti, filosofi, si sono cimentati nell’analisi
approfondita delle questioni principali recate
dalla riforma, poi bocciata dagli italiani. I dibattiti accesi, le argomentazioni acute, lo sguardo
profondo dei ragazzi hanno trovato epilogo nel
pensiero del prof. De Mita.

Il regolamento interno approvato dal
CSM. Per un miglior funzionamento
della giustizia
Giovedì 2 Febbraio 2017 Renato Balduzzi, Ordinario di Diritto costituzionale dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore, membro del Consiglio Superiore della Magistratura e Ministro
della salute durante il Governo Monti.
Tema: Il regolamento interno approvato dal
CSM spiegato dal suo interno, in dialogo con
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un esponente del Consiglio Superiore della
Magistratura.
Obiettivo: il recente regolamento approvato
dall’organo della magistratura ha avuto come
scopo quello di garantire un più rapida decisione rispetto alla copertura dei posti degli uffici giudiziari. L’incontro con un membro del
CSM ha permesso un dialogo su un tema così
importante per la vita del Paese e per una riflessione più ad ampio spettro sulla storia e sul
funzionamento di un Istituzione essenziale per
il funzionamento democratico dell’Italia.

La Centralità della Persona Umana oltre
ogni forma di colonialismo ideologico
Martedì 7 febbraio 2017 S.E. Mons. Antonino Raspanti, Presidente della Commissione
episcopale per la cultura e le comunicazioni
sociali.
Tema: un incontro sulla la centralità della persona umana al di là di ogni colonialismo ideologico.
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Obiettivo: la lectio si è focalizzata sulla centralità della Persona nella vita sociale e nella
Chiesa cattolica, sulla valorizzazione dell’uomo nella politica e nell’economia pubblica,
sulla priorità della tutela dell’uomo di fronte
alla politica statale e mondiale, nonché di fronte ai mezzi con cui la globalizzazione abbatte i
confini nazionali.

È normale... lo fanno tutti. Il ruolo
dell’A.N.A.C. nella lotta ad affaristi,
corrotti e corruttori
Giovedì 23 febbraio 2017 Michele Corradino,
Consigliere di Stato e Commissario dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e Gabrio Forti,
Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. All’evento
ha preso parte anche Gustavo Cioppa, Sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia.
Tema: È normale... lo fanno tutti. Presentazione del libro sul ruolo dell’ANAC nella lotta ad
affaristi, corrotti e corruttori.
Obiettivo: La lotta alla corruzione rappresenta
oggi uno degli snodi principali per un migliore funzionamento del sistema Paese. L’incontro con un autorevole membro dell’ANAC ha
permesso un confronto approfondito sui problemi della corruzione fornendo agli studenti
un quadro sullo stato dell’arte nella lotta alla
corruzione.
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Populismo: il vento del XXI secolo
da Chavez a LePen
30 marzo 2017 incontro con Marcello De Angelis, Marcello Foa, Luca Lezzi, Andrea Muratore.
Tema: tavola rotonda sul vento del pupulismo
nel XXI secolo da Chavez a LePen.
Obiettivo: definire il populismo come categoria politica basandosi sulle definizioni che la
storia politica ha dato del fenomeno, e sulle
connotazioni dei movimenti riconosciuti attualmente come “populisti” nel panorama europeo e sudamericano.

Obiettivo: dibattito sull’ambivalente rapporto
letteratura/detenuto: non solo i detenuti possono dare alla letteratura ma, e forse soprattutto,
è la letteratura ad offrire al detenuto una via
d’uscita all’inedia e alla morte civile. Leggere
aiuta a figurarsi mondi ed evasioni: se poi il
detenuto riesce anche a scrivere si instaura un
processo assai utile a favorire il riavvicinamento al mondo extra-carcerario. Non è quindi la
produzione di capolavori lo scopo di portare
la letteratura in carcere, ma la creazione di un
rapporto attivo tra uomo e cultura proprio laddove il bisogno di riflessione è più elevato.

Populismo politico e populismo
giudiziario. Lo stato della giustizia
italiana tra cronaca e consenso

La corsa all’Eliseo
4 maggio 2017 Alessandro Giuli, Francesco
Maria del Vigo, Sebastiano Caputo.
Tema: tavola rotonda sulla corsa all’Eliseo e
sull’acceso scontro tra Le Pen e Macron.
Obiettivo: dibattito sul tema del populismo a
partire dallo scontro ideologico di E. Macron e
M. Le Pen in vista delle elezioni presidenziali
francesi del 7 maggio 2017.

30 maggio 2017 Giovanni Fiandaca, Gabrio
Forti.
Tema: conferenza sullo stato della giustizia italiana tra populismo politico e populismo giudiziario, tra cronaca e consenso.
Obiettivo: un momento di discussione sull’incrocio tra populismo politico e populismo giudiziario e su come combatterlo: la soluzione
passa dalla riaffermazione dei valori liberali e
costituzionali del giusto processo, della presunzione di innocenza e del ricorso, limitato, allo
strumento penalistico.

La letteratura e il carcere. La scrittura
creativa come occasione di libertà
15 maggio 2017 Luciano Eusebi, Loris Cereda, Benedetta Centovalli.
Tema: tavola rotonda su rapporto tra letteratura
e carcere e sulla scrittura creativa come occasione di libertà.

Collegio Augustinianum
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Percorsi formativi istituzionali
Progetto Alte Scuole & Collegi

Language Project

Quattro percorsi di formazione accessibili gratuitamente per merito, al termine dei quali,
superata una prova finale, viene rilasciato un
attestato di frequenza emesso dalle Alte Scuole. L’iscrizione ai corsi è riservata agli studenti
regolarmente ammessi che devono presentare
alla Direzione del Collegio il curriculum vitae e la certificazione degli esami sostenuti con
voti conseguiti. In base alla graduatoria vengono assegnati i posti disponibili.

Un percorso facilitato dalla presenza di docenti
madrelingua con decennale esperienza di insegnamento, all’utilizzo di avanzate tecniche di
apprendimento e di laboratori linguistici multimediali.

Corsi disponibili:
ALMED - Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo
Un film non si gira, si costruisce. Ideazione, ripresa, montaggio e post produzione professionale di un prodotto audiovisivo
ALTEMS - Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari
Soft Skills Training: strumenti e suggerimenti
per agire con successo nella vita e nel lavoro
ALTIS - Alta Scuola Impresa e Società
Politiche ed esperienze d’innovazione sociale e
sostenibilità
ASERI - Alta Scuola di Economia e Relazioni
Internazionali
La complessità del mondo: comprendere e interpretare le Relazioni Internazionali

ECCELLENZA IN FORMAZIONE

Progetto Alte Scuole & Collegi
a.a. 2016-2017
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Il Progetto garantisce, attraverso moduli di 40
ore e continui momenti di verifica dell’apprendimento, l’ottenimento di un punteggio
medio-alto nella certificazione linguistica internazionale (TOEFL, HSK, GOETHE), da
conseguire negli anni trascorsi in Collegio. La
partecipazione per gli studenti è gratuita, subordinata al merito.

UCSC Charity Work Program
Il Charity Work Program, promosso dal Centro di Ateneo per la Solidarietà Internazionale,
offre agli studenti dei Collegi la possibilità di
vivere un’esperienza di volontariato internazionale di tre, quattro o sei settimane in un Paese
del sud del mondo. Oltre a rappresentare un’esperienza altamente formativa dal punto di
vista della crescita personale, il programma è
stato modulato in modo da offrire agli studenti
un percorso professionalizzante e coerente con
gli studi. Le graduatorie vengono stilate in base
a merito accademico e conoscenza linguistica.
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2° percorso
FEDE E TESTIMONIANZA

Attività in preparazione del Santo Natale
Esercizi Spirituali di Avvento
Nelle sere del 14, 15 e 16 novembre 2016 la
commissione liturgica ha partecipato agli esercizi spirituali di avvento per i giovani della
Zona pastorale di Milano presso la Basilica di
Sant’Ambrogio.
Tema: tre sere di meditazione “Come avverrà
questo?” (Lc 1,34).

Allestimento e benedizione del presepe
per il Santo Natale
Tradizionalmente le attività di preparazione al
Santo Natale si concludono con l’allestimento
del presepe, realizzato da gran parte degli studenti, in particolar modo dagli iscritti alla commissione liturgica, e la successiva benedizione
da parte dell’Assistente Spirituale.

Ritiro spirituale in preparazione
del Santo Natale a Cremona
Sabato 3 Dicembre 2016 la commissione liturgica ha promosso il ritiro spirituale di Avvento
a Cremona.
Luoghi di riflessione e preghiera. Duomo di
Cremona e incontro con Mons. Achille Bonazzi, delegato dei beni culturali del Duomo
di Cremona. Chiesa di San Imerio, meditazione e preghiera guidata da Don Maurizio
Bompiani, S. Messa presieduta dall’Assistente
Spirituale, Don Daniel Balditarra; Chiesa di
Sant’Agostino.

Collegio Augustinianum
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Attività in preparazione della Santa Pasqua
Esercizi spirituali ad Assisi

Ritiro intercollegiale a Varallo

Assisi dal 3 al 5 Marzo 2017 ritiro intercollegiale, tra le sedi di Milano e di Roma, sotto la
guida di S.E. Mons. Claudio Giuliodori, presso
il monastero di Sant’Andrea ad Assisi.
Tema: “Abbiate in voi gli stessi sentimenti che
sono in Cristo Gesù”.

Sabato 1 Aprile 2017 attività spirituale preparatoria alla Santa Pasqua promossa dalle commissioni liturgiche dei quattro collegi in campus.
Tema: luoghi di riflessione e di Preghiera. Sacro Monte di Varallo, con Via Crucis tra le
Cappelle del XVIII sec.; visita della Basilica
dell’Assunta e momento di preghiera intorno
all’antica statua di Maria dormiente; Santa
Messa presso la Chiesa di Santa Maria delle
Grazie di Varallo e visita dell’affresco del Gaudenzio Ferrari.

Altre attività
storico di Milano: in questa attività si inserisce
il servizio liturgico domenicale presso la Basilica di San Lorenzo Maggiore in Milano.

Visita delle basiliche milanesi
del centro storico

Servizio Liturgico presso la Basilica di
San Lorenzo Maggiore
La commissione liturgica del Collegio si impegna nella promozione di un rapporto di presenza attiva presso le realtà ecclesiali del centro

24

22 ottobre 2016 il gruppo degli studenti del
primo anno, accompagnato dall’Assistente Spirituale, si è recato in visita alle principali basiliche milanesi.
Obiettivo: iniziare le matricole alla conoscenza del patrimonio storico della città di Milano.
L’iniziativa, voluta dalla commissione liturgica, è stata curata da Nicola Gadaleta, che ha
illustrato e commentato le caratteristiche storiche e artistiche del luoghi di culto visitati.
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Volontariato
Donare il proprio tempo a servizio
della collettività - Incontro di
sensibilizzazione sulla donazione del sangue
16 marzo Lisa Giupponi, membro della ONLUS “Amici del Policlinico e della Mangiagalli
Donatori di Sangue”, e Marco Aprile, già studente del collegio e collaboratore presso il Policlinico di Milano.
Tema: presentazione delle iniziative dell’associazione.
Obiettivo: L’iniziativa, curata dal responsabile
della Commissione Volontariato Michele Latella, intende sensibilizzare gli studenti su una tematica di importante rilevo sociale e favorire una
collaborazione degli studenti del collegio con il
centro trasfusioni del Policlinico di Milano.

Raccolta di indumenti usati
e distribuzione alla Stazione Centrale
di Milano
Lunedì 12 dicembre 2016 iniziativa di sensibilizzazione alle realtà ai margini della città di
Milano, promossa dalla commissione volontariato.
Obiettivo: cogliere le esigenze delle persone
che vivono nelle strade, portando loro abiti
pesanti, bevande calde e dolci preparati dai
collegiali, con l’aiuto di Mame Thierno Diop,
religioso del Senegal (Bayefall), che ha preparato il caffè sacro di Amadou Bamba, bevanda
tipica del Senegal. Altro obiettivo è stato quello
di condividere un momento di dialogo e incontro, al fine di comprendere che il benessere di
ciascuno passa anche attraverso la condivisione
con il prossimo.
Caratteristica peculiare è stato il carattere autonomo dell’iniziativa, gestita interamente dai
ragazzi, i quali si sono prodigati in prima persona e direttamente per l’organizzazione della
serata, senza appoggiarsi ad alcuna associazione esetrna.

Collegio Augustinianum

Africa e sviluppo, il ruolo dell’agricoltura.
La tua carriera nella cooperazione
Lunedì 12 dicembre Francesco Valente, Program Manager dell’organizzazione no-profit
One Acre Fund.
Tema: Presentazione delle iniziative dell’associazione One Acre Fund.
Obiettivo: presentare l’Associazione O.A.F., la
cui missione è il supporto ai piccoli agricoltori
dei Paesi in via di sviluppo attraverso l’erogazione di credito e l’offerta di numerosi servizi: la
distribuzione di fertilizzanti, l’installazione di
pannelli solari, la formazione dei contadini e la
creazione di reti solidari fra gli stessi.
L’occasione si è rivelata preziosa per comprendere come siano indispensabili dei livelli professionali elevati, a differenza di quanto si crede comunemente, per fornire un contributo adeguato
alle attività di cooperazione.
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Pellegrinaggio in Terra Santa
Dal 4 al 9 maggio 2017: con il fine di avvicinare gli studenti alla riscoperta delle origini
e delle radici più profonde della testimonianza cristiana, ogni anno l’Assistente Spirituale
del Collegio accompagna i giovani collegiali
nell’itinerario Santo. La memoria dei raccon-

ti Evangelici e la meditazione profonda delle
Parole e delle Opere compiute da Gesù di Nazareth nei luoghi che lo hanno visto rivelarsi al
mondo ispirano tutto il viaggio, in una stretta
combinazione tra approfondimento storico e
ricerca spirituale.

Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il
Suo Figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo
pose in una mangiatoia, perché per loro non
c’era posto nell’albergo (Lc, 2, 6-7)

Qasr el Yahud: memoriale del Battesimo di
Gesù e rinnovo delle promesse battesiamali; discesa nel Deserto di Giuda.

Nazareth: visita alla Basilica dell’Annunciazione, della Fontana della Vergine e della Chiesa
di San Giuseppe.
Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola (Lc, 1, 38)

Betlemme: visita della Basilica della Natività e
del Campo dei Pastori.
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Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato da Giovanni. E
subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i
cieli e lo Spirito discendere verso di lui come
una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu
sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio
compiacimento». E subito lo Spirito lo sospinse
nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano (Mc, 1, 9-12)

Tagba: visita al monte delle Beatitudini; Lago di
Galilea: visita dei villagi percorsi da Gesù intorno al Lago (Cafarnao, Betsaida, Gennesaret); viBilancio di missione 2016-2017
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sita della Sinagoga di Cafarnao e della casa della
suocera di Pietro.
Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone
e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano
le reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse
loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo
seguirono. (Mc, 1, 16-18)

Gerusalemme: memoria della Passione, Morte
e Risurrezione di Cristo. Discesa dal monte degli Ulivi alla Basilica del Getsemani; visita della
grotta dell’arresto di Gesù nel Cedron; Via Crucis
per le strade di Gerusalemme; visita al Santo Sepolcro.
Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il
principe del mondo; contro di me non può nulla,
ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre, e come il Padre mi ha comandato, così io agisco. Alzatevi, andiamo via di qui (Gv, 14, 30-31)

Latrun: visita dell’Abbazia e rievocazione dell’episodio Evangelico dei discepoli di Emmaus
Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, Egli fece come se dovesse andare più lontano.
Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa
sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò
per rimanere con loro. (Gv, 28-29)

Visita della Chiesa della Moltiplicazione dei
Pani e dei Pesci e della Chiesa del Primato; salita
al Monte Tabor e visita della Basilica della Trasfigurazione; visita di Gerico.
Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea,
fratello di Simon Pietro: «c’è qui un ragazzo
che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che
cos’è questo per tanta gente?». Rispose Gesù:
«Fateli sedere» (Gv, 6, 8-10)

Gerusalemme: vista della Spianata del Tempio;
visita al Muro della preghiera; visita del Cenacolo
Mentre Egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa da agitazione e diceva: «Chi è costui?»
E la folla rispondeva: «Questi è il profeta Gesù, da
Nazareth di Galilea» (Mt, 21, 10-11)

Collegio Augustinianum
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3° percorso
L’AUGUSTINIANUM IN UNIVERSITÀ CATTOLICA
Il contributo dell’Istituto Toniolo di Studi superiori per il Collegio
L’ente fondatore dell’Università Cattolica, già
nel proprio statuto dichiara che l’istituzione
deve assicurare e garantire agli studenti “un’istruzione superiore adeguata e un’educazione
informata ai principi del cristianesimo”. Su
questa base ogni anno, con la collaborazione
della fondazione EDUCatt, bandisce 100 borse di studio al merito, consistenti nell’erogazione di una somma pecuniaria destinata alla

premiazione degli studenti che perseguono gli
studi con profitto, specie all’interno del progetto formativo dei collegi. È cruciale inoltre
il sostegno, particolarmente rivolto ai Collegi,
nelle attività formative di alto livello offerte con
il progetto Alte Scuole e Collegi e con il Language Project, che si inseriscono all’interno dei
percorsi formativi istituzionali dell’Augustinianum.

Incontri intercollegiali in preparazione al Sinodo dei Giovani 2018
L’obiettivo principale degli incontri è stato
quello di rafforzare l’idea dei collegi come sistema oltre a tutto quello che già ogni singolo
collegio svolge. Il ruolo dei collegi è da sempre
trainante all’interno dell’Università Cattolica
in quanto partecipe appieno della vita dell’Ateneo; si è voluto perciò partire dagli studenti
dei collegi per fornire alcune riflessioni e far
sentire la voce dei giovani in merito al Sinodo
dei Giovani che si svolgerà nel 2018.

Vivere l’Università
Conseguenza non secondaria per gli studenti
residenti nei Collegi dell’Università Cattolica
è l’incontro e il confronto continuo e costante
con le Istituzioni dell’Ateneo, che si traduce in
una serie di iniziative di privilegiate che vedono coinvolti in prima persona gli studenti stessi.

Caterina, della Sala Negri da Oleggio e della
Cappella San Francesco.

Visita notturna all’Università
Lunedì 10 ottobre 2016 il Direttore di Sede
dott. Mario Gatti, dopo una introudzione storica e architettonica dell’Ateneo, ha condotto
gli studenti alla visita serale dei locali seminterrati, dell’Aula Magna, del Giardino Santa
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Consegna delle Bibbie agli studenti
Martedì 8 novembre 2016, S.E. Mons. Claudio Giuliodori, Assistente Ecclesiastico Generale, presso la Cappella Sant’Agostino, in
prossimità della ricorrenza dei natali del Santo
(13 novembre) ha celebrato la S. Messa di benedizione dell’anno accademico, consegnando
poi le Sacre Bibbie agli studenti, come segno di
dono del Cardinale Arcivescovo di Milano Sua
Eminenza Card. Angelo Scola.

Teatro
La Compagnia Teatrale “Ai Due Chiostri” è
nata nel 2006 come gruppo vocazionale all’interno del Collegio Augustinianum; successivamente si è estesa agli altri Collegi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e infine si

è aperta alle studentesse e agli studenti extra
collegiali.
Obiettivo: favorire nei giovani partecipanti uno
spirito di amicizia e fraternità, a contatto diretto
con l’arte e con la cultura.
La Compagnia ogni anno mette in scena un’opera d’autore in occasione della celebrazione
per la Festa del Sacro Cuore.
Nel 2016-2017 è stato scelto “Il Rinoceronte”
di E. Ionesco. Le rappresentazioni teatrali sono
promosse dal Centro Pastorale, in collaborazione con la Direzione della sede di Milano e con
l’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori.
Regia: Nicola Gadaleta, aiuto direttore del collegio Augustinianum.
Direzione artistica: don Daniel Balditarra.

Comunicazione istituzionale
Revisione dei materiali di comunicazione

Vecchia e nuova versione dei manifesti

Nell’anno accademico 2016/ 2017 il Collegio,
grazie al supporto tecnico di EDUCatt, ha avviato nuove modaltità di comunicazione istituzionale degli eventi e delle iniziative culturali
in programma, più aderenti al formato richiesto dall’Ateneo.
Obiettivo: con la nuova strategia di comunicazione si sottolinea l’appartenenza all’Ateneo: le
iniziative, grazie a layout rispondenti alle specifiche dell’Università, rientrano a pieno titolo
tra quelle istituzionali; i nuovi materiali identi-

Collegio Augustinianum
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ficano meglio e in maniera esplicita il Collegio
come promotore degli eventi.

pubblico degli studenti universitari e, infine,
creare un nuovo ponte tra il collegio di oggi e i
suoi ex studenti.

Social media e pagine web
È stata rafforzata la comunicazione sui social
media, concentrandosi su facebook e rinnovando i contenuti della pagina web istituzionale
www.augustinianum.it all’interno del progetto
d’ateneo “collegiunicattolica.it”.
Obiettivo: i social media hanno assunto un ruolo determinante nella diffusione dei contenuti
culturali e spesso sono il principale canale di
informazione per le nuove generazione.
L’attività di comunicazione in questo campo
ha tre principali obiettivi: incrementare la conoscenza e migliorare la conoscibilità dell’offerta formativa del Collegio Augustinianum
(rafforzando dunque il prestigio dell’istituzione), raggiungere con maggiore probabilità il
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4° percorso
CULTURA E RICREAZIONE
Visita culturale in Svizzera (Bellinzona e Lugano)
Martedì 14 Ottobre 2016 si è svolta la visita
culturale presso le località di Bellinzona e Lu-

gano al fine di conoscere le tradizioni artistiche
ed i paesaggi del Canton Ticino (Svizzera).

Feste collegiali
La Castagnata e la Festa di Maggio
L’Augustinianum incoraggia le amicizie e le
relazioni, tra i collegiali e con tutti gli studenti
che frequentano l’università, programmando
anche occasioni di festa e condivisione: in particolare, la commissione ricreativa organizza
due principali eventi: la festa della Castagnata,
che si svolge nel mese di Novembre, e la festa
di Maggio, che chiude l’anno accademico e
coinvolge tradizionalmente anche gli altri Collegi in campus dell’Ateneo.

Cineforum Intercollegiale
Black mirror
Programma: quattro incontri organizzati di
concerto con le commissioni culturali dei Collegi Ludovicianum, Marianum e Paolo VI.
Tema: ogni incontro prevede la visione di una
puntata della recente serie TV Black Mirror,
che indaga in maniera intelligente e non stere-

Collegio Augustinianum

otipata i complicati e attuali rapporti tra la smisurata crescita tecnologica e la sua incidenza
sulla nostra vita quotidiana.
Obiettivo: istituire uno spazio di libera discussione, conviviale, che possa stimolare la curiosità rispetto alle tematiche di attualità a partire
dagli stimoli critici proposti dagli autori e protagonisti dei film proiettati.
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Juan Carlos Biondini in concerto
Venerdì 11 Novembre 2016, in occasione della
XXI Assemblea Annuale dell’Associazione Agostini semper, Juan Carlos Biondini, chitarrista
di Guccini dal 1976 e oggi meglio conosciuto
come Flaco, si è esibito in un concerto dal vivo
per gli studenti del Collegio e i rappresentanti dell’Associazione, eseguendo i brani del suo
repertorio di musica sudamericana e della tradizione argentina.

Giornata dell’intercollegialità 1.0
Una giornata di sport, convivialità e incontri
organizzata nel Campus di Piacenza insieme
agli altri Collegi in Campus dell’Ateneo di

Milano e Piacenza, con un torneo di calcio, di
pallavolo e altre attività sportive e con una festa
finale, si è svolta per il primo anno nel 2017.

Studium Musicale di Ateneo “Note d’inChiostro”
La community musicale di “Note d’inChiostro”
propone a tutti gli studenti e laureati dell’Università Cattolica del Sacro Cuore un percorso
cultural-musicale con la collaborazione di docenti interni e di specialisti di varie discipline.
I Collegi sono coinvolti tradizionalmente nella
partecipazione alle iniziative; il Collegio Augustinianum, da cui partì storicamente la formazione del primo coro dell’Università Cattolica,
vi partecipa attivamente con una rappresentanza di studenti.

Fotografia in Augustinianum
A confermare la vocazione del Collegio come
luogo di cultura, l’Augustinianum ospita in
Sala Pototschnig mostre fotografiche a tema: la
prima di una serie che si vuole legata a temi di
particolare interesse per i collegiali, nell’estate
del 2017, è Milano.ti amo di Andrea Aschedamini, allestita con la collaborazione dell’Associazione Agostini semper, che presenta un’immagine inconsueta della città lombarda, «grigia solo per chi non ci vive».
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5° percorso
PROMOZIONE DEL MERITO, MEMORIA E TESTIMONIANZA
Promozione del merito in Collegio
Grazie al supporto dell’Associazione Agostini
semper e alla collaborazione con varie realtà legate all’Università Cattolica, oltre che al generoso sostegno di alcuni benefattori, gli studenti
del Collegio Augustinianum possono accedere
ad alcune agevolazioni (premi e borse) che si
aggiungono a quelle previste dall’Ateneo e che
costituiscono un supporto allo studio o un aiuto
per consentire lo svolgimento di esperienze internazionali, di solito nel periodo estivo oppure
ancora un riconoscimento al merito nel caso
di elaborati di laurea particolarmente brillanti.
Ne emerge un quadro variegato di sostegno e di
promozione dell’impegno che testimonia della
varietà e del fervore delle attività che si svolgono all’interno dell’Augustinianum.

finalizzato all’apprendimento e al perfezionamento di una lingua straniera all’estero – costituisce un contributo alle spese del programma,
a supporto degli studenti e nell’ottica della sussidiarietà.

Riconoscimenti a studenti meritevoli
Le Borse premio, di 200 euro ciascuna in buoni
libro, hanno l’obiettivo di premiare gli studenti
maggiormente meritevoli del Collegio, con un
bando che indaghi merito e reddito. Il premio
è stato assegnato dal 2014 al 2016 ed è stato
bandito per il 2017 con un ulteriore incremento nel numero (da 3 a 5). Dall’estate del 2016 è
a disposizione anche il bando per una borsa di
500,00 euro – destinata a studenti o ex studenti
del Collegio Augustinianum – per la produzione di una ricerca storica sugli anni ’60.

Borsa di studio LATE
La borsa di studio da 500,00 euro per studenti del Collegio che intendono recarsi all’estero per lo studio di una lingua straniera con il
programma Language Training Experience
(LATE) – un progetto dell’Università Cattolica

Collegio Augustinianum

Borsa di studio per Tesi all’estero
Il bando ha previsto una borsa da € 500,00 a
favore di studenti del quinto anno che intendevano svolgere parte dell’attività di ricerca per
la tesi in un’Università straniera, a integrazione
del contributo previsto dall’Università Cattolica per attività di ricerca svolte all’estero. Il Progetto è stato attivato per due studenti all’anno
dal 2012 al 2014.
Dati Borse di Studio “Merito” e “Estero”
Anno
Accademico

Partecipanti Assegnatari Partecipanti Assegnatari
borse di
borse di
borse di
contributi di
studio merito
merito
studio estero studio estero

2015

7

2

2

2

2016

3

3

2

2

In particolare nell’adesione ai bandi di assegnazione di borse di studio per la partecipazione
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a progetti di esperienza internazionale, si è
registrato interesse soprattutto da studenti
provenienti da facoltà con tradizionale vocazione internazionale (Economia e Scienze
politiche). Interessante è anche la tendenza
a ricercare in particolare l’esperienza negli
Stati Uniti d’America, come profilo di completamento del cursus studiorum.

Destinazione viaggi all’estero

Partecipanti borse di studio per merito per
facoltà (2015 e 2016 aggregate)

Premio “Laureato dell’anno”
Ogni anno, nel corso dell’Assemblea annuale
dell’Associazione Agostini semper, viene premiato uno studente del Collegio che si sia particolarmente distinto nel percorso accademico e abbia presentato un lavoro di tesi finale
di qualità riconosciuta dall’Ateneo in sede di
laurea; dal 1999 il riconoscimento al laureato
è intitolato alla memoria di Michele Bruno Fasciolo, studente di giurisprudenza tragicamente scomparso. Il premio interpreta la tendenza
al riconoscimento degli studenti maggiormente vocati alla ricerca e all’approfondimento accademico.
Partecipanti e vincitori borse estero per facoltà
(2015 e 2016 aggregate)
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Anno Accademico

Facoltà

Materia

2014

Giurisprudenza

Diritto Commerciale

2015

Giurisprudenza

Diritto Costituzionale

2016

Scienze Bancarie,
Finanziarie ed Assicurative

Strumenti Derivati
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Premi di laurea rivolti alla comunità universitaria
L’Augustinianum sostiene due importanti iniziative volte a promuovere la qualità scientifica
dei lavori di tesi magistrali nell’aerea scientifica
del Diritto pubblico costituzionale e ammini-

strativo. L’occasione è il ricordo e la memoria
di due grandi maestri della scienza giuridica
che durante la loro vita non hanno mai mancato di far sentire il loro affetto verso il Collegio.

Premio di Laurea Umberto Pototschnig
Per onorare e ricordare la memoria del Professor
Umberto Pototschnig, primo direttore laico del
Collegio e per lunghi anni professore ordinario
di diritto amministrativo, l’Augustinianum ha
istituito dal 2015 un premio di laurea destinato
a un Dottore magistrale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore che abbia discusso una tesi
in materia di Diritto amministrativo. Il premio
è assegnato da una apposita Commissione giudicatrice nominata dal Rettore d’intesa con la
Direzione del Collegio Augustinianum e viene
conferito in occasione dell’Assemblea annuale
dell’Associazione Agostini semper.
Commissione: prof. Aldo Travi (Presidente
Commissione), prof. Stefano Solimano (Pre-

sidente del comitato scientifico associazione
Agostini Semper), dott. Edoardo Grossule (Direttore del Collegio Augustinianum).
Area di interesse: tesi di laurea magistrale in
Diritto amministrativo, Diritto urbanistico, Diritto regionale, Diritto costituzionale, Giustizia
costituzionale, Istituzioni di diritto pubblico,
Diritto pubblico comparato, Diritto costituzionale italiano e comparato.
Tesi valutate: 5.
Premiato: 1 (diritto amministrativo, votazione
110/110 lode).
Importo del premio: € 2.000,00.

Premio di Laurea Francesco Realmonte
Istituito e finanziato dall’Associazione Francesco Realmonte ONLUS, il premio di laurea in
ricordo del professor Francesco Realmonte, ex
studente del Collegio, primo laureato insignito del premio Gemelli nel 1960, giurista e docente di diritto civile in Università Cattolica, è
tradizionalmente sostenuto dal Collegio Augustinianum che ne ospita anche la cerimonia di
premiazione.
La Onlus intitolata al prof. Realmonte supporta progetti di intervento in situazioni d’emergenza e organizza seminari, conferenze e
convegni, con il fine di rendere sensibile la comunità universitaria sui problemi riguardanti i
diritti dell’uomo.
Commissione: prof.ssa Antonella Sciarrone
Alibrandi, prof. Vincenzo De Stasio, prof. Michele Cesare Maria Mozzarelli.

Collegio Augustinianum

Area di interesse: tesi di laurea magistrale in
Giurisprudenza con oggetto il Diritto civile e
commerciale.
Premiati: 2.
Importo del premio: € 2.000,00.
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L’Associazione Agostini semper per gli studenti del Collegio
Augustinianum

L’Associazione riunisce gli studenti di tutte le
età del Collegio, ispirandosi all’orientamento
voluto da padre Agostino Gemelli che lo fondò nel 1926 e lo rese completamente operativo
dal 1934, e punta a coinvolgere in maniera attiva gli studenti attualmente in Collegio insieme
agli alumni per continuare a raccontare un’esperienza di vita che si concretizza ogni giorno
nello “spirito dell’Augustinianum”. Concretamente, si propone di contribuire a realizzare
condizioni di eccellenza del Collegio Augustinianum e favorire ogni iniziativa che ne accresca e ne diffonda il prestigio e a tenere vivo tra
i soci lo spirito del Collegio e i valori che ne
costituiscono il fondamento.
L’associazione opera in particolare sui temi del sostegno agli studenti del Collegio e agli alumni per
la creazione e la veicolazione di opportunità ed
esperienze professionali; della testimonianza delle idee e del confronto culturale e della memoria
delle stagioni storiche di un luogo che ha ospitato
e formato classi di politici, dirigenti, professionisti che hanno trascorso un periodo importante di
vita in occasioni di confronto e crescita culturale e che ha contribuito a formare l’identità del
Collegio Augustinianum. La modalità operativa
è quella della promozione delle sinergie interne
e del lavoro a rete attraverso la cooperazione con
realtà consentanee per ispirazione e azioni.

Azioni di Sostegno
Le linee di sostegno in particolare prevedono
borse di studio con sottoscrizione libera, Rac-
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colte fondi e supporto nell’organizzazione di
eventi e attività svolti all’interno del Collegio
Augustinianum o dell’Università Cattolica.

Testimonianza
L’Associazione organizza, promuove e incoraggia iniziative e attività di informazione all’interno e all’esterno del Collegio anche attraverso mailing elettronici che coinvolgono più di
1000 indirizzi; tutte le iniziative di informazione, soprattutto nei confronti degli studenti del
Collegio, hanno una finalità inclusiva e si rivolgono alla totalità dei collegiali. Le attività di
informazione sono supportate dagli strumenti
online (Facebook, LinkedIn, web) cui sono dedicate delle risorse ad hoc.
Raccolta delle testimonianze di studenti ed ex
studenti: il progetto prevede la raccolta, con
diffusione sul sito dell’Associazione e sugli altri strumenti social, delle testimonianze pubbliche di appartenenza e di promozione del
Collegio e dell’università Cattolica da parte di
personalità, professionisti e studenti del Collegio a confronto.

Memoria e identità
Il “Laboratorio della memoria” e l’Archivio
dei documenti nascono con l’obiettivo di recuperare e conservare la memoria del Collegio
Augustinianum, anche attraverso un Annuario
online consultabile. Nel 2016 è stato attivato
il progetto «Iuvenes dum sumus», che intende
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concentrare l’attività di ricostruzione sul confronto tra le generazioni, con interviste doppie
e con la ricostruzione del significato della goliardia all’interno del Collegio.
Il filone di intervento, che si incrocia con quello della testimonianza, prevede anche progetti

per la promozione dell’identità del Collegio
attraverso iniziative, studi e testimonianze. Tra
queste, annualmente è prevista una presentazione dell’Associazione agli studenti dei primi
anni.

Riconoscimenti
Alcuni premi destinati agli studenti del Collegio o agli alumni sono promossi e finanziati
direttamente dall’Associazione Agostini semper: tra gli altri il premio Laureato dell’anno,
destinato a uno studente del Collegio che si è
particolarmente distinto nell’elaborazione della tesi di laurea e i riconoscimenti a studenti
meritevoli del Collegio; altri riconoscimenti
costituiscono poi l’occasione per celebrare la
continuità dello spirito del Collegio.

Agostino dell’anno
Il riconoscimento “Agostino dell’Anno” è stato
istituito per coloro che si sono particolarmente distinti in attività pubbliche o sociali e che hanno
testimoniato l’appartenenza al Collegio Augustinianum e all’Università Cattolica. Tra i premiati
Romano Prodi (1999), Luigi Mengoni (2000),
Alfonso Sabella (2002), Tiziano Treu (2005), Raffaele Cananzi (2010), Mario Mauro (2014), Giovanni Maria Flick (2015), Luciano Ghelfi (2016).

Testimone dello spirito agostino
Il riconoscimento, istituito nel 2014, intende
premiare coloro che hanno saputo interpretare lo spirito del Collegio e dell’Associazione,
rimanendole costantemente vicini con la promozione e la testimonianza della loro esperienza; è stato assegnato finora a Sante Pagotto
(2014), a Franco Iacono (2015) e a Giovanni
Arcidiacono (2016).

Pubblicazioni
Il Collegio promuove numerose pubblicazioni
istituzionali: in particolare, oltre ad alcuni volumi celebrativi di occasioni specifiche (negli
anni si sono susseguiti ad esempio le Storie dal
Collegio e le Immagini dal Collegio), i Colloquia, pubblicati con il supporto di EDUCatt,
l’ente per il diritto allo studio dell’Università
Cattolica, sono lo strumento di diffusione delle
attività scientifiche e della memoria dell’Associazione Agostini semper e del Collegio, riportando i resoconti dei percorsi di approfondimento annuali, e riproducendo i temi sviluppati dagli agostini dell’anno e iniziative ad hoc.
Collegio Augustinianum

Tutte le pubblicazioni possono essere richieste
sul sito www.agostinisemper.it o anche alla segreteria dell’Associazione.
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La gestione economica
 Fondo Studenti

Fondo Umberto Pototschnig

Il fondo studenti rappresenta la dotazione di
risorse destinate al finanziamento delle attività
interne sulla base del contributo regionale per
il diritto allo studio. Le risorse, sotto il monitoraggio della direzione del Collegio, vengono
utilizzate per il finanziamento delle attività
culturali, spirituali, ricreative e logistiche legate ai numerosi progetti caratterizzanti il progetto formativo dell’Augustinianum.

Con l’eredità lasciata dal prof. Umberto Pototschnig è stato costituito un fondo le cui risorse
sono destinate primariamente al sostegno di
studenti del Collegio Augustinianum capaci e
meritevoli ma con difficoltà economiche. In secondo luogo si finanziano alcune attività culturali o spirituali promosse dal Collegio Augustinianum particolarmente formative; nell’anno
accademico 2016-2017 sono stati parzialmente
finanziati il pellegrinaggio in terra santa per 13
studenti e la Winter School di Roma. Il premio
di laurea, le borse di studio e le altre attività
formative realizzate intendono onorare la memoria del primo direttore laico del Collegio.

Impiego del fondo studenti
ATTIVITÀ CULTURALI
ATTIVITÀ SPIRITUALI

3.100,00 euro
700,00 euro

ATTIVITÀ RICREATIVE

2.200,00 euro

ATTIVITÀ LOGISTICO-ABITATIVE

1.700,00 euro

Attività di Fundrasing

TOTALE

7.700,00 euro

Grazie alla donazione di due società è stato
possibile ricevere un finanziamento straordinario di 2.000,00 euro per attività a sostegno degli
studenti.

 Fonti di finanziamento delle attività
e utilizzo dei fondi
Il fondo a disposizione del Collegio è integrato da alcune donazioni frutto di fundrasing e
dal lascito effettuato dal prof. Umberto Pototsching.

Contributo Associazione Agostini Semper
L’Associazione degli Studenti del Collegio Augustinianum Agostini Semper trova la sua mission strutturale nel finanziamento delle attività
di natura straordinaria legate alla formazione
culturale degli studenti e alla promozione del
merito.
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Donazioni per le attività del Collegio
AUTOFINANZIAMENTO DEGLI STUDENTI

1.250,00 euro

ATTIVITÀ DI FUNDRAISING

2.000,00 euro

ASSOCIAZIONE AGOSTINI SEMPER

2.390,00 euro

Utilizzo dei fondi
CONTRIBUTO ALLE ATTIVITÀ INTERNE

1.213,00 euro

SOSTEGNO DEL MERITO

1.176,00 euro

BORSE DI STUDIO

4.000,00 euro

WINTER SCHOOL ROMA
VIAGGIO IN TERRA SANTA

700,00 euro
2.200,00 euro

Bilancio di missione 2016-2017

Studenti ospiti

78

Numero di camere

74

Singole

65

Attrezzate per i disabili

10

Doppie

9

Conferenze e incontri svolti in collegio nel 2016-2017

23

Viaggi, ritiri spirituali e altre attività ludico-formative

7

Premi al merito
Agostini dell’anno (dal 1997)

18

Laureati dell’anno - Premio “Michele Fasciolo” (dal 1997)

18

Premio di laurea in memoria del prof. Umberto Pototschnig (dal 2015)

2

Testimone dello Spirito Agostino (dal 2014)

3

Borse di studio/premio attribuite a studenti meritevoli del Collegio (dal 2013)

20

Pubblicazioni
Colloquia dell’Associazione Agostini semper (dal 2010)
Testimonianze, libri fotografici, pellegrinaggi

21
6

«Io credo che quel periodo trascorso in Augustinianum
sia per me la cifra di una posizione, una postura assunta
durante le vicende che mi sono trovato a vivere negli anni successivi.
Intanto perché una caratteristica e una risorsa enorme dell’esperienza del
Collegio è la conversazione che avviene tra gli studenti.
E poi perché in Augustinianum ho avuto la fortuna, svegliandomi una
mattina e raggiungendo il luogo dove si faceva colazione nel collegio,
di ritrovare una straordinaria esperienza di amicizia. Uomini e donne che
cercavano un futuro per il proprio Paese; questo paradigma,
“libertà e pensiero”, credo sia il più grande che possiamo trattenere».
(Mario Mauro, agostino dell’anno 2014)
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