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Dieci anni di cultura
in Augustinianum
di SAVERIO GENTILE

I
l Collegio Augustinianum con progressione 

sempre maggiore è andato negli ultimi anni 

accentuando il suo impegno nel fare cultura 

e nell’essere esso stesso cultura. Tale impegno 

non è probabilmente mai parso tanto ineludi-

bile e indifferibile come oggi. Proprio nell’ora 

storica, in tempi complessi e diffi cili quali quel-

li odierni, caratterizzati da volgarità diffuse e 

immense ignoranze, il Collegio Augustinianum, 

fedele a sé stesso e alla sua storia e tradizione, 

può, e deve, svolgere e continuare a svolgere, e 

tornare a svolgere, quel ruolo che naturaliter gli 

compete e a cui è storicamente vocato. Un luo-

go libero (perché il Collegio è molte cose ma 

soprattutto, come diceva don Mario Giavazzi, 

un “luogo di libertà”), cristianamente orienta-

to, che coltivi l’eccellenza nello studio, la mul-

tidisciplinarietà dei saperi e degli interessi, che 

solletichi e carezzi la curiositas intellettuale dei 

suoi studenti. 

Ma soffi a il libeccio di una domanda. Qual è 

il senso dei collegi, e, in modo particolare, del 

Collegio Augustinianum, oggi?
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Noi, per paradosso, che poi tale non è, giun-

giamo a dire che forse c’è più bisogno di Au-
gustinianum oggi di quanto non ve ne sia sta-

to trenta o quaranta anni fa. Oggi più di ieri, 

perché ormai, come diceva il compianto As-

sistente Ecclesiastico Generale dell’Univer-

sità Cattolica, mons. Sergio Lanza, «il punto 

debole dell’università è il rischio di diventare 

sempre più luogo di dispensa di competen-

ze, nozioni e professionalità, cosa certamen-

te preziosa, dimenticando tuttavia che prima 

di tutto occorre aiutare la persona a cresce-

re in modo che ciò che si conosce diventi 

qualcosa di buono e valido per l’umanità».

È esattamente questo il punto focale dell’intera 

vicenda. Di un laureato in giurisprudenza con 

110 e lode – ci riferiamo alla facoltà giuridica 

perché è quella che, da sempre, risulta mag-

giormente rappresentata in collegio – che non 

sappia nulla di storia o che non abbia mai letto 

un libro che non sia di diritto non sapremmo 

che farcene. Il mondo ne è, probabilmente, già 

pieno. Ma se a quella rigorosa, e certo impre-

scindibile, competenza tecnica e preparazione 

aggiungiamo i Corsi di storia o di scienza poli-

tica che abbiamo approntato e che approntia-

mo, lo studio di una lingua, l’impegno, gravoso 

ma esaltante, nelle rappresentazioni teatrali, 

quelle ingenue magari ma sincere discussioni 

sulla politica fi no alle 4 del mattino di cui pro-

babilmente tutti coloro i quali abbiano trascor-

si agostini sono stati testimoni e partecipi, e che 

costituiscono un proprium della storia, e dell’es-
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senza, del Collegio, bene se aggiungiamo – alle 

attività accademiche classiche – tutto ciò allora 

davvero si rende un servizio utile ai nostri assai 

cari studenti, alla nostra amatissima Università 

e, non ho timore nel dirlo, anche all’Italia. La 

carta di identità del Collegio lo rammemora 

sempre, specie ai più disattenti.

Per questa cruna di ago passa oggi la sfi da edu-

cativa, il senso dei Collegi e la Storia stessa 

dell’Augustinianum.

Quello che probabilmente è il più grande scrit-

tore americano degli ultimi venti anni, David 

Foster Wallace, in un suo racconto scrive:

Ci sono due giovani pesci che nuotano e a un certo 
punto incontrano un pesce anziano che va nella 
direzione opposta, fa un cenno di saluto e dice: «Salve, 
ragazzi. Com’è oggi l’acqua?» I due pesci giovani 
nuotano un po’, poi uno guarda l’altro e fa: «Ma che 
cavolo è l’acqua?»1.

Oggi, in quella che il più grande sociologo vi-

vente, Zygmunt Bauman, non a caso chiama 

“la società liquida”, sempre più spesso si è to-

talmente immersi in qualcosa che rimane mas-

simamente estraneo. Questa è forse, tra tutte, la 

barbarie più grande.

Il Collegio Augustinianum per decenni ha spie-

gato a tanti giovani pesci cosa sia l’acqua.

Intende continuare a farlo.

1 D. Foster Wallace, Questa è l’acqua, Torino, 2012, p. 143.
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Appendice

Si riportano di seguito le attività culturali rea-

lizzate dal Collegio Augustinianum nell’ultimo 

decennio, dall’anno accademico 2003-2004 a 

quello 2012-20131.

Accanto alla presenza di illustri relatori per le 

tradizionali Conferenze (Antonino Zichichi, 

Luciano Canfora, Vittorio Messori, Salvatore 

Natoli, Piero Schlesinger e numerosi altri) si 

sono avvicendati i protagonisti delle istituzioni 

milanesi, essendosi succeduti, quali nostri ospi-

ti, il sindaco, il prefetto e il questore di Milano, 

nonché il Presidente della Regione Lombar-

dia. Inoltre il Collegio ha avuto il privilegio di 

ospitare il Presidente emerito della Repubblica 

Oscar Luigi Scalfaro. Infi ne, Romano Prodi, 

anche da Presidente del Consiglio dei Mini-

stri della Repubblica italiana, a più riprese ha 

manifestato la sua vicinanza e il suo affetto al 

Collegio. 

Numerose sono state le presentazioni di volumi 

(ci piace ricordare quelle dei libri di due magi-

strati: Nicola Gratteri e Raffaele Cantone). Ma 

dall’anno accademico 2009-2010 l’attività più 

rilevante è senz’altro costituita da un Corso, 

organizzato dalla Direzione del Collegio in col-

laborazione con il Comitato scientifi co dell’as-

1 Periodo coinciso con la Direzione dei cari amici Miche-

le Madonna (A.A. 2003-2004/ 2005-2006) e Matteo Ca-

puto (A.A. 2006-2007/2009-2010) prima e dello scrivente 

(dall’A.A. 2010-2011) poi.
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sociazione Agostini semper1, con il quale, 

grazie all’intervento di apprezzati e qualifi cati 

relatori e, talora, anche con il riconoscimento, 

in termini di crediti formativi, di talune facoltà 

della nostra Università, si affrontano temati-

che particolarmente rilevanti. Ad oggi, si sono 

tenuti Corsi su Storia della Repubblica italiana 

(a.a. 2009-2010), Economia e mercato: efficienza, 
etica e responsabilità (a.a. 2010-2011), Relazioni 
internazionali (a.a. 2011-2012). Nello scorso 

anno accademico si è invece prestata attenzio-

ne ad un tema che reputavamo, e reputiamo, 

particolarmente signifi cativo, ovvero la Dottri-
na sociale della Chiesa. Inoltre, sempre nell’anno 

accademico 2012-2013, si è realizzato un ciclo 

di incontri con protagonisti della Corte Costi-

tuzionale: sono così stati con noi non meno di 

tre Presidenti emeriti della Corte e un giudice 

attualmente in carica.

Tutto ciò è stato possibile anche grazie alla 

preziosa vicinanza ed al supporto dell’allora 

Magnifi co Rettore dell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore, Professor Lorenzo Ornaghi, del 

Direttore della sede meneghina della nostra 

Università, dottor Mario Gatti, nonché della 

Professoressa Antonella Sciarrone Alibran-

di, Presidentessa della fondazione EDUCatt. 

Confi diamo che con il neo Rettore, Chiar.mo 

Professor Franco Anelli, e con il neo Assistente 

Ecclesiastico Generale, S.E. Claudio Giuliodo-

1 Del Comitato scientifi co è stato Presidente sin dalla sua 

istituzione il Chiar.mo Professor Michele Lenoci, cui rivol-

giamo un sincero ringraziamento.
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ri, possa esservi la medesima profi cua collabo-

razione. 

Nelle pagine che seguono abbiamo riportato le 

attività culturali, ripartendole in otto voci:

1. Corsi (con anticipazione del programma 

previsto per l’a.a. 2013-2014).

2. Incontri con rappresentanti delle istituzioni 

e della politica.

3. Altre conferenze.

4. Presentazioni di libri.

5. Viaggi di istruzione.

6. Pellegrinaggi e incontri spirituali.

7. Rappresentazioni teatrali.

8. Ex agostini intervenuti in qualità di confe-

renzieri. 

Buona lettura!





colloquia

Corsi

Testimonianze su 40 anni di vita di Col-

legio (in collaborazione con l’Archivio per 

la storia del Movimento Sociale Cattolico in 

Italia “M. Romani”) (a.a. 2008/2009)

1. Per una nuova classe dirigente (gli anni ’50) 

– dott. Pio Cammarata, dott. Gerardo 

Boniello, Chiar.mo Prof. Guido Baglioni

2. Specchio del Paese (tra anni ’60 e anni ’70) 

– Chiar.mo Prof. Michele Lenoci, Chiar.

mo Prof. Carlo Dell’Aringa, Chiar.mo 

Prof. Giuseppe Langella, Chiar.mo Prof. 

Mario Napoli, dott. Giuseppe Tedone

3. Discontinuità e ritorni (gli anni ’70 e ’80) 

– dott. Nicola Messina, Chiar.mo Prof. 

Mario Anolli, Chiar.mo Prof. Franco 

Dalla Sega, dott. Bartolomeo Gisotti, 

Chiar.mo Prof. Ruggero Eugeni
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La giornata della Dottrina Sociale

(a.a. 2009/2010)

1. Presentazione della giornata – Don Daniel 

Balditarra

2. A 40 anni dalla “Populorum Progressio” 

– Chiar.mo Prof. Agostino Giovagnoli

3. La “Populorum Progressio” vista dagli 
studenti del Collegio Augustinianum – a 

cura degli studenti del Collegio Augusti-

nianum

4. “Caritas in Veritate” e “Populorum Pro-

gressio”: coincidenze e differenze – Chiar.

mo Prof. Pierluigi Boracco

5. La “Caritas in Veritate” vista dagli studen-
ti del Collegio Augustinianum – a cura de-

gli studenti del Collegio Augustinianum
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Corso di Storia della Repubblica italiana

(a.a. 2009/2010)

Parte I

1. Il dott. Daniele Bardelli ha illustrato, in 

due incontri, i principali avvenimenti 

della storia italiana nel periodo compre-

so tra il 1945 ed il 1989.

Parte II

2. La Costituzione della Repubblica italiana 
nei suoi profi li valoriali, giuridici e istituzio-
nali – Chiar.mo Prof. Enzo Balboni

3. Le relazioni industriali in Italia – Chiar.

mo Prof. Aldo Carera

4. I partiti politici, segnatamente la Democra-
zia Cristiana – Chiar.mo Prof. Agostino 

Giovagnoli

5. La vicenda italiana nel processo di integra-
zione europea, dai Trattati di Parigi e Roma 
a quello di Lisbona – Chiar.mo Prof. 

Francesco Bestagno

6. I rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa 
cattolica – Chiar.mo Prof. Romeo Astorri

7. Un testimone della Storia d’Italia racconta 

– dott. Mario Cervi

8. Lo scenario mondiale tra crisi economica e 
difficoltà politiche – Presidente Romano 

Prodi
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Corso di economia e mercato: efficienza, 

etica e responsabilità (a.a. 2010/2011)

Parte I – Teoria economica

1. Prodotto nazionale e benessere – Chiar.mo 

Prof. Luigi Campiglio

2. Economia e felicità – Chiar.mo Prof. Luigi 

Porta 

3. Economia e lavoro – Chiar.mo Prof. Fran-

cesco Totaro 

Parte II – Imprese e mercati fi nanziari

4. Regolamentazione fi nanziaria – Chiar.mo 

Prof. Andrea Perrone 

5. La trasparenza nel settore bancario e assicu-
rativo – Chiar.mo Prof. Luciano Pontiro-

li 

6. Etica e fi nanza – Chiar.mo Prof. Pippo 

Ranci Ortigosa.
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Career day (a.a. 2010/2011)

1. I primi approcci con il mondo del lavoro – 

dott. Roberto Reggiani

2. La professione di giornalista – dott. Nicola 

Borzi

3. Il lavoro nel settore privato – dott.ssa Pa-

trizia Grieco e Chiar.mo Prof. Pasquale 

Gagliardi

4. Il settore legale – avv. Aurelio Pappalardo e 

avv. Mario Cammarata
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Corso di Relazioni internazionali

(a.a. 2011/2012)

1. Il sistema delle relazioni internazionali – 

Chiar.mo Prof. Massimo de Leonardis

2. Natura e ragioni dei confl itti contemporanei 
– Chiar.mo Prof. Riccardo Redaelli 

3. Istituzioni e procedure di soluzione e pre-
venzione delle controversie internazionali – 

Chiar.mo Prof. Andrea Bianchi 

4. Le trasformazioni del sistema politico inter-
nazionale – Chiar.mo Prof. Vittorio Ema-

nuele Parsi 

5. Le prospettive dell’Italia e dell’Europa nelle 
relazioni internazionali – Chiar.mo Prof. 

Damiano Palano 

6. Il ruolo dell’informazione nei confl itti con-
temporanei – Chiar.mo Prof. Marco 

Lombardi
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Corso di Introduzione alle professioni 

forensi (a.a. 2011/2012)

1. dott. Raffaele Viggiani, notaio in Lecco 

2. dott. Piero Martello magistrato, Presi-

dente della Sezione Lavoro Tribunale di 

Milano

3. dott. Flavio Rocchio, avvocato presso il 

foro di Milano

4. dott. Sergio Pirani, avvocato e giurista 

d’impresa, e dott.ssa Giovanna Ligas, av-

vocato e Presidente Associazione Italiana 

Giuristi di Impresa
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Corso di Introduzione alla Dottrina So-

ciale della Chiesa (a.a. 2012/2013)

1. La Dottrina Sociale della Chiesa – avv. 

Raffaele Cananzi

2. Tra fede e ragione: rifl essioni sulla na-
tura e attualità della Dottrina Sociale – 

Chiar.mo Prof. Evandro Botto

3. Dottrina Sociale della Chiesa. Un excursus 
storico – don Walter Magnoni

4. Dottrina Sociale e profi li giuridici – 

Chiar.mo Prof. Andrea Perrone

5. Dottrina Sociale e profi li economici – Chiar.

ma Prof.ssa Simona Beretta

6. La Dottrina Sociale e la Famiglia – Chiar.

ma Prof.ssa Eugenia Scabini

7. Dottrina Sociale: fi sionomia, fi nalità, idee 
cardine – don Ferdinando Citterio
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Il Collegio Augustinianum incontra la 

Corte Costituzionale (a.a. 2012/2013)

1. La crisi dello Stato – Chiar.mo Prof. Sabi-

no Cassese, giudice della Corte

2. Fondata sul lavoro. I diritti sociali e la Co-
stituzione – Chiar.mo Prof. Ugo De Sier-

vo, Presidente emerito

3. Un ponte tra carcere e società: il volontariato 

– Chiar.mo Prof. Giovanni Maria Flick, 

Presidente emerito

4. Il principio di laicità dello Stato –

Chiar.mo Prof. Cesare Mirabelli, Presi-

dente emerito

5. Un’agenda per il governo del Paese. La que-
stione istituzionale e le proposte dei “saggi” 

– dott. Vincenzo Satta
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La lotta armata in Italia. Un percorso 

(a.a. 2013/2014)

Prolusione
1. Ricordo di Roberto Ruffilli – prof. Pieran-

gelo Schiera (Università degli studi di 
Trento e Presidente della Fondazione 
Ruffi lli)

Parte generale
2. Strategia della tensione e doppio Stato – 

prof. Aldo Giannuli (Università degli 
studi di Milano)

3. Le brigate rosse a Milano – prof. Andrea 
Saccoman (Università degli studi di Mi-
lano Bicocca)

Parte speciale
4. Il caso Moro – dott. Massimo Franco 

(Corriere della Sera)
5. Gli anni di piombo nel racconto di

un giornalista – dott. Giovanni Bianconi 
(Corriere della Sera)

6. Terrorismo e processo penale. La peren-
ne emergenza – prof. Gianluca Varraso 
(UCSC)

7. Forme collettive di violenze: possibili risposte 
– prof.ssa Claudia Mazzucato (UCSC) e 
prof. Aldo Ceretti (Università degli studi 
di Milano)

8. I testimoni – a cura di prof.ssa Claudia 

Mazzucato e prof. Adolfo Ceretti
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Incontri con rappresentanti 
delle istituzioni e della politica

 Testimoni della Costituzione – senatore 

Oscar Luigi Scalfaro, Presidente emerito 

della Repubblica (a.a. 2002/2003)

 La Costituzione europea e il futuro dell’Euro-
pa – on. Mario Mauro (a.a. 2003/2004)

 Incontro con il sindaco di Milano – dott. Ga-

briele Albertini (a.a. 2005/2006)

 … e la Turchia bussò alle porte dell’Europa … 

– on. Patrizia Toia (a.a. 2006/2007)

 Quale politica per quale famiglia – on. Luisa 

Santolini (a.a. 2006/2007)

 Del fare politica – on. Roberto Formigoni, 

Chiar.mo Prof. Lorenzo Ornaghi (Magni-

fi co rettore UCSC) (a.a. 2006/2007)

 Il ruolo del prefetto nell’ordinamento ammini-
strativo italiano – prefetto di Milano, dott. 

Gian Valerio Lombardi (a.a. 2007/2008)

 Del fare politica. Una testimonianza – on. 

Chiar.mo Prof. Giulio Tremonti (a.a. 

2007/2008)

 A che cosa serve il sindacato? Nuove risposte a 
una vecchia domanda – on. Chiar.mo Prof. 

Pietro Ichino (a.a. 2007/2008)

 Incontro con il questore di Milano, dott. Ales-

sandro Marangoni (a.a. 2010/2011)

 Colloquio con un protagonista della politica – Pre-

sidente Romano Prodi (a.a. 2011-2012)

 Mercato del lavoro. Luci e ombre della recessio-
ne – n. Chiar.mo Prof. Carlo Dell’Aringa 

(a.a. 2012/2013)
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Altre conferenze

 La canzone tra musica e poesia – dott. Ro-

berto Vecchioni (a.a. 2002/2003)

 Commemorazione Roberto Ruffilli – Presi-

dente Romano Prodi (a.a. 2003/2004)

 Signore, insegnaci a pregare – Chiar.mo 

Prof. Virgilio Melchiorre, padre Ermes 

Ronchi (a.a. 2003/2004)

 Il mondo della scuola e della formazione: te-
stimonianze di antichi agostini – Chiar.ma 

Prof.ssa Maria Luisa De Natale, dott. 

Luciano Corradini, Chiar.mo Prof. Pa-

squale Gagliardi (a.a. 2003/2004)

 Inglese e Italiano: due mentalità a con-
fronto – Chiar.mo Prof. Tim Parks (a.a. 

2003/2004)

 Demitizzazione e rinascita del mito in po-
esia – Chiar.mo Prof. Tomaso Kemeny 

(a.a. 2003/2004)

 Tavola rotonda: Collegio e passione politica 

– Chiar.mo Prof. Lorenzo Ornaghi (Ma-

gnifi co Rettore UCSC), dott. Gerardo 

Bianco, Avv. Raffaele Cananzi, dott. Pie-

tro Fazzi, dott. Piero Testoni, Prof. Tizia-

no Treu (a.a. 2004/2005)

 L’Europa e la cristianità. Un’identità cultu-
rale come progetto per il futuro – Prof. Mas-

simo De Leonardis, dott. Rino Camilleri 

(a.a. 2004/2005)

 Italia e America latina: letteratura e cultu-
ra in dialogo – Chiar.mo Prof. Giusep-
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pe Bellini, Chiar.mo Prof. Dante Liano 

(a.a. 2004/2005)

 Una fede amica della ricerca per “parlare 
l’Amore”. La lezione di Piero Balestro – 

Chiar.mo Prof. Alessandro Ghisalberti, 

Chiar.mo Prof. Luciano Nicastro (a.a. 

2004/2005)

 Il mondo del giornalismo: testimonianze di 
antichi agostini – dott. Giovanni Gazza-

neo, dott. Luciano Ghelfi , dott. Angelo 

Maria Perrino (a.a. 2004/2005)

 Le fondazioni bancarie. Origini, struttura, 
prospettive – Chiar.mo Prof. Giorgio Pa-

gliari (a.a. 2004/2005)

 Ricerca scientifi ca e referendum. Interroga-
tivi e posizioni di fronte alla legge 40/2004 
“Norme sulla procreazione medicalmen-
te assistita” – dott. Paolo Sorbi (a.a. 

2004/2005)

 Manzoni e i suoi luoghi – Chiar.mo Prof. 

Giuseppe Langella (a.a. 2004/2005)

 Della fede dei laici. Il cristianesimo di fronte 
alla mentalità postmoderna – mons. Gian-

ni Ambrosio, don Armando Matteo As-

sistente Ecclesiastico Nazionale FUCI 

(a.a. 2004/2005)

 Foibe: una tragedia dimenticata (proiezione 
del fi lm Porzus) – Chiar.mo Prof. Edoar-

do Bressan (a.a. 2004/2005)

 Il cammino di Santiago di Composte-
la. Storia, cultura, devozione – Chiar.mo 

Prof. Paolo Caucci Von Saucken (a.a. 

2004/2005)
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 Cristianesimo e modernità. Quali scenari 
per il Terzo Millennio? – Chiar.mo Prof. 

Massimo Cacciari, Chiar.mo Prof. 

Lorenzo Ornaghi (Magnifi co Rettore 

UCSC) (a.a. 2004/2005)

 Etica e mercato. Quali prospettive dopo il 
caso Parmalat – Chiar.mo Prof. Guido 

Rossi, Chiar.mo Prof. Federico Stella 

(a.a. 2004/2005)

 Il futuro della Russia. Problemi attuali e 
prospettive – dott. Giulietto Chiesa (a.a. 

2004/2005)

 L’Iraq post-Saddam: una complessa tran-
sizione – Chiar.mo Prof. Franco Bruni, 

Chiar.mo Prof. Alessandro Colombo, 

dott. Andrea Locatelli (a.a. 2004/2005)

 Matrimonio e pluralismo religioso. Disci-
plina canonistica e prospettive ecumeniche 
– S.E.R. Mons. Francesco Coccopal-

merio, senatrice Chiar.ma Prof.ssa Om-

bretta Fumagalli Carulli, Chiar.mo Prof. 

Romeo Astorri (a.a. 2004/2005)

 Cultura e fede negli anni della formazione 
universitaria – Chiar.mo Prof. Giuseppe 

Mari (a.a. 2004/2005)

 Verso il referendum costituzionale. Rifl essio-
ni sullo spirito della Costituzione – Chiar.

mo Prof. Enzo Balboni, Chiar.mo Prof. 

Angelo Mattioni (a.a. 2005/2006)

 Il male radicale. Conversazione con Goti 
Bauer – Chiar.ma Prof.ssa Rita Sidoli 

(a.a. 2005/2006) 
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 Leggere Dante oggi – Chiar.mo Prof. Giu-

seppe Frasso (a.a. 2005/2006)

 Dal maggioritario al proporzionale: bilan-
ci e prospettive – Chiar.mo Prof. Giorgio 

Galli, Chiar.mo Prof. Scipione Novelli 

(a.a. 2005/2006)

 La mafi a oggi. Nuovi scenari e strategie di 
lotta – dott. Gian Carlo Caselli, Chiar.

mo Prof. Gabrio Forti (a.a. 2005/2006)

 La poesia del tennis – Gianni Clerici (a.a. 

2005/2006)

 La goliardia: tradizione e prospettive – dott. 

Nicola Messina (a.a. 2005/2006)

 Matrimonio e convivenze. Un dialogo fra 
Diritto e Sociologia – Chiar.mo Prof. An-

drea Nicolussi, Chiar.ma Prof.ssa Gio-

vanna Rossi (a.a. 2005/2006)

 Dal maggioritario al proporzionale: l’ap-
proccio degli studi demoscopici – dott. Fer-

dinando Pagnoncelli (a.a. 2005/2006)

 La speranza globale. Solitudini, reti e lega-
mi nel mondo che cambia – dott.ssa Vera 

Araujo (a.a. 2006/2007)

 Da Papa Wojtyla a Papa Ratzinger. Il segno 
di una successione – dott. Luigi Accattoli 

(a.a. 2006/2007)

 L’Occidente ed il mondo islamico. Una sto-
ria di incontri e scontri – Chiar.mo Prof. 

Paolo Branca (a.a. 2006/2007)

  ‘Prolegomeni del diritto’. L’importanza del-
la parola nelle comunicazioni interpersonali 
anche giuridiche – Chiar.mo Prof. Piero 

Schlesinger (a.a. 2006/2007)
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 Peculiarità e storia della chiesa evangelica 
valdese – pastora Dorothee Mack (a.a. 

2006/2007)

 Peculiarità e storia della Chiesa Luterana – 

pastore Ulrich Eckert (a.a. 2006/2007)

 L’occidente ed il mondo islamico. Una storia 
di incontri e scontri – Chiar.mo Prof. Ric-

cardo Redaelli (a.a. 2006/2007)

 Milano Segreta. Alla scoperta del bello na-
scosto nella nostra città – Chiar.mo Prof. 

Edoardo Villata (a.a. 2006/2007)

 Una voce dal carcere. Testimonianza sulle 
condizioni di detenzione oggi – don Alberto 

Barin (a.a. 2006/2007)

 Milano e la Moda. Origini, sviluppi e pro-
spettive di un binomio di successo – Chiar.

ma Prof.ssa Emanuela Mora, Chiar.ma 

Prof.ssa Enrica Morini (a.a. 2006/2007)

 Contro i barbari. La civiltà e i suoi nemici, 
interni ed esterni – dott. Marcello Venezia-

ni (a.a. 2007/2008)

 Il ruolo dell’informazione nel sistema bipo-
lare italiano – dott. Ferruccio De Bortoli 

(a.a. 2007/2008)

 Giusto processo e tempi della giustizia – 

Pres. Giuseppe Grechi, Chiar.mo Prof. 

Luigi Paolo Comoglio (a.a. 2007/2008)

 Le metamorfosi di Israele – Chiar.mo 

Prof. amb. Vittorio Dan Segre (a.a. 

2007/2008)

 Peacekeeping e sicurezza marittima: il ruolo 
della marina militare italiana – amm. Fa-

bio Caffi o (a.a. 2007/2008)
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 Le prospettive del diritto commerciale nel 
XXI secolo – Chiar.mo Prof. Giuseppe 

Benedetto Portale (a.a. 2007/2008)

 Facevamo i comici, ma tutti ridevano di noi 
– Emilio Solfrizzi (a.a. 2007/2008)

 Governance territoriale & infrastrutture. 
Il “caso Milano” – Chiar.mo Prof. Ales-

sandro Balducci, dott. Giovanni Bozzetti 

(a.a. 2008/2009)

 Incontro con Fabio Fazio – dott. Fabio Fa-

zio (a.a. 2008/2009)

 America: caratteri di un impero – Chiar.

mo Prof. Virgilio Ilari (a.a. 2008/2009)

 Microcrediti e strumenti fi nanziari solida-
li nell’attuale crisi internazionale – dott. 

Giorgio Peri, presidente di Mag2 Finan-

ce (a.a. 2008/2009)

 Incontro-ascolto con il cantautore genovese 
Max Manfredi con presentazione del suo al-
bum “Luna persa” – Max Manfredi (a.a. 

2008/2009)

 L’ipocrisia – mons. Sergio Lanza, Assi-

stente Ecclesiastico Generale UCSC 

(a.a. 2008/2009)

 La droga oggi. Problematiche e prospettive – 

avv. Pietro Porciani, dott. Giovanni Pel-

legrino, Comandante della Compagnia 

dei carabinieri “Duomo” di Milano (a.a. 

2009/2010)

 Invito alla politica – Chiar.mo Prof. Luigi 

Pizzolato (a.a. 2009/2010)

 Non perderti in un bicchiere – dott.ssa Ma-

rina Caffaratti, dott.ssa Franco Sabba-
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dini, di A.C.A.T. Milano (Associazione 

dei Club Alcolisti in Trattamento) (a.a. 

2009/2010)

 L’Europa e l’Italia (e le banche) nel com-
mercio internazionale degli armamenti – 

dott. Giorgio Beretta, analista della Rete 

italiana per il disarmo (a.a. 2009/2010)

 Le leggi morali servono all’economia? – 

Chiar.mo Prof. Sergio Scotti Camuzzi 

(a.a. 2009/2010)

 Il futuro dell’euro – Chiar.mo Prof. Giaco-

mo Vaciago (a.a. 2009/2010)

 Il Concilio Ecumenico Vaticano II – mons. 

Sergio Lanza, Assistente Ecclesiastico 

Generale U.C.S.C. (a.a. 2010/2011)

 Scienza e fede nella cultura del terzo millen-
nio – Chiar.mo Prof. Antonino Zichichi 

(a.a. 2010/2011)

 Per una spiritualità del quotidiano, 

Chiar.mo Prof. Gianni Gasparini (a.a. 

2010/2011)

 Educazione alla teatralità, Chiar.mo Prof. 

Gaetano Oliva (a.a. 2010/2011)

 I quattro cavalieri dell’Apocalisse: rappre-
sentazione, mito e immagine della crimina-
lità organizzata, avv. Eugenio Attanasio e 

dott. Matteo Caputo (a.a. 2010/2011)

 Per una educazione alla legalità – dott. 

Gherardo Colombo (a.a. 2011/2012)

 Storia del diritto sportivo e sue aree – avv. 

Leandro Cantamessa, legale della squa-

dra Milan A. C. (a.a. 2011/2012)
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 L’Avvento nell’arte. Il rapporto tra forma, 
bellezza, salvezza e Incarnazione – don 

Alessio Geretti (a.a. 2011/2012)

 La felicità – Chiar.mo Prof. Salvatore 

Natoli (a.a. 2011/2012)

 La democrazia. Storia di un’idea – 

Chiar.mo Prof. Luciano Canfora (a.a. 

2011/2012)

 Incontro con la Comunità di S. Egidio (a.a. 

2011/2012)

 Cristianesimo e felicità – dott. Vittorio 

Messori (a.a. 2011/2012)

 Crisi e valori cristiani – Chiar.mo Prof. 

Massimo Cacciari (a.a. 2011/2012)

 La bellezza salverà il mondo – Chiar.

mo Prof. Giovanni Gasparini (a.a. 

2011/2012)

 Abramo Padre comune – mons. Sergio 

Lanza, Assistente Ecclesiastico Generale 

U.C.S.C., rabbino Davis Sciunnah, Abd 

al-Waid Pallavicini, Presidente della Co-

munità Religiosa Islamica Italiana (a.a. 

2011/2012)

 Padre Agostino Gemelli – Chiar.ma Prof.

ssa Maria Bocci (a.a. 2012/2013)

 Psicologia dei fenomeni criminali – 

Chiar.mo Prof. Antonino Giorgi (a.a. 

2012/2013)

 Di là verrà a giudicare i vivi e i morti – 

eccellenza mons. Ermino De Scalzi (a.a. 

2012/2013)
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 Il lavoro nel 2015: prospettive ed evoluzioni 
– Chiar.mo Prof. Cesare Kaneklin (a.a. 

2012/2013)

 Rifl essione sulla politica italiana – Chiar.mo 

Prof. Enrico De Mita (a.a. 2012/2013)
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Presentazioni di libri

 Presentazione del volume Collegio e for-
mazione universitaria – mons. Gianni 

Ambrosio, Chiar.mo Prof. Agostino Fu-

sconi (a.a. 2004/2005)

 Presentazione del volume Montanelli di 

Paolo Granzotto – dott.ssa Tiziana Aba-

te, dott. Paolo Granzotto, dott. Alessan-

dro Frigerio (a.a. 2004/2005)

 Presentazione del libro Francesco De Gre-
gori – quello che non so lo so cantare – dott. 

Enrico Deregibus (a.a. 2004/2005)

 L’aborto: tra libertà, diritto e politica. Pre-

sentazione del libro Storia dell’aborto nel 
mondo – dott. Francesco Agnoli (a.a. 

2005/2006)

 La pena in “castigo”. Un’analisi critica 
su pene e sanzioni – dott.ssa Ilaria Mar-

chetti, dott.ssa Claudia Mazzuccato (a.a. 

2005/2006)

 Libertà religiosa: una sfi da per l’occidente e 
l’islam. Presentazione del libro I cristia-
ni venuti dall’islam. Storie di musulmani 
convertiti – dott. Giorgio Paolucci (a.a. 

2005/2006)

 La strage di Ustica: le storie, i misteri, i 
depistaggi, il processo. Presentazione del 

libro IH870 il volo spezzato – dott. Er-

mino Amelio, avv. Alessandro Benedetti 

(2005/2006)

 Presentazione del libro Portici. Politi-
ca vecchia nuova passione – Chiar.mo 
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Prof. Franco Vaccari, Liliana Segre 

(2007/2008)

 Caro compagno – Lettere a Franco Iacono 

(scritte da Pietro Nenni) – dott. Franco 

Iacono, dott. Paolo Franchi, dott. Luigi 

Covatta, dott. Biagio De Giovanni, dott. 

Ugo Finetti, Chiar.mo Prof. Agosti-

no Giovagnoli, dott. Francesco Guizzi, 

dott.ssa Maria Vittoria Tomassi, nipote 

di Nenni (a.a. 2008/2009)

 Solo per giustizia – Vita di un magistrato 
contro la camorra, Bruno Mondandori, 

2008 – dott. Raffaele Cantone, magistra-

to e autore, Chiar.mo Prof. Gabrio Forti 

(a.a. 2008/2009)

 Strage continua – La verità, vi prego, sulle 
vittime della strada, Chiarelettere, 2008, 

– dott.ssa Elena Valdini, giornalista e au-

tore, dott. Angelo Burroni, responsabile 

dell’Associazione italiana familiari e vit-

time della strada, avv. Domenico Music-

co, legale della medesima Associazione 

(a.a. 2008/2009)

 Sindacalisti d’impresa all’Olivetti e alla Fe-
derchimica. Storia e attualità delle relazioni 
industriali – con la presentazione dei libri 

di Nicola Messina (Scusi ma lei di che si 
occupa? La formula chimica per le relazioni 
industriali raccontata da un protagonista, 

Signum, 2008) e di Raffaele Delvecchio 

(La contrattazione aziendale. Esperienze in 
Olivetti 1975-1995, Bruno Mondadori, 

2008) – dott. Nicola Messina, dott. Raf-
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faele Delvecchio, Chiar.mo Prof. Tizia-

no Treu, Chiar.mo Prof. Guido Baglioni, 

Chiar.mo Prof. Carlo Dell’Aringa, dott. 

Michele Colasanto (a.a. 2008/2009)

 Presentazione del libro Come forestieri. 
Perché il cristianesimo è diventato estraneo 
agli uomini e alle donne del nostro tempo 

di don Armando Matteo, Assistente Ec-

clesiastico Generale F.U.C.I. – mons. 

Sergio Lanza, Chiar.mo Prof. Miche-

le Lenoci, Chiar.ma Prof.ssa Valentina 

Soncini, Pres. Azione Cattolica Diocesa-

na, Milano (a.a. 2009/2010)

 Presentazione del libro Vincere l’indif-
ferenza – padre Miguel Cavallè (a.a. 

2009/2010)

 Presentazione del libro La malapianta 

– con gli autori, dott. Nicola Gratteri, 

magistrato, e dott. Antonio Nicaso, gior-

nalista e docente di History of Organiza-

ted Crime presso il Middlebury College, 

Vermont. Ha moderato il Chiar.mo Prof. 

Gabrio Forti (a.a. 2009/2010)

 Viaggio nell’animo umano – Chiar.

mo Prof. Francesco Alberoni (a.a. 

2011/2012)
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Viaggi di istruzione

 Viaggio a Praga (a.a. 2004/2005, 

2007/2008)

 Viaggio a Genova e visita della mo-

stra dedicata a Luca Cambiaso (a.a. 

2006/2007)

 Viaggio a Parma (a.a. 2008/2009)

 Viaggio a Genova, San Fruttuoso e Por-

tofi no (a.a. 2008/2009)

 Visita alla Reggia di Venaria ed a Torino 

(a.a. 2009/2010)

 Visita al Campo di prigionia di Fossoli 

presso Carpi (a.a. 2009/2012)

 Visita alle Grotte di Catullo e a Sirmione 

(a.a. 2010/2011)

 Visita di Verona, della Val Policella e del 

Ponte di Veja (a.a. 2011/2012)

 Visita di Bergamo e della Franciacorta 

(a.a. 2012/2013)
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Pellegrinaggi e incontri spirituali

 Ritiro di avvento al Sacro Monte di Va-

rallo (a.a. 2006/2007)

 Ritiro di avvento al monastero di Chiara-

valle (a.a. 2007/2008, 2009/2010)

 Viaggio a Roma in occasione dell’Ange-

lus del Papa (a.a. 2007/2008)

 Ritiro di avvento a Villa Clerici (a.a. 

2008/2009, 2010/2011)

 Ritiro di quaresima a Marzio, luogo na-

tio della Serva di Dio e cofondatrice del-

la Università Cattolica del Sacro Cuore 

Armida Barelli (a.a. 2008/2009)

 Ritiro di quaresima all’Abbazia di San 

Pietro al Monte Civate (a.a. 2009/2010)

 Pellegrinaggio in Terra Santa (dall’a.a. 

2009/2010)

 Ostensione della Sacra Sindone (a.a. 

2009/2010)

 Pellegrinaggio a Birgmingham in occa-

sione della beatifi cazione del Cardinale 

John Henry Newman (a.a. 2010/2011)

 Ritiro di quaresima al Sacro Monte di 

Ossuccio (a.a. 2010/2011)

 Pellegrinaggio a Roma in occasione del 

90° anniversario della fondazione dell’U-

niversità Cattolica (a.a. 2010/2011)

 Ritiro di avvento a Pavia con visita alla 

Certosa e alla Basilica di San Pietro in 

Ciel d’Oro (a.a. 2011/2012)

 Ritiro a Sotto il Monte, luogo natio di 

S.S. Giovanni XXIII (a.a. 2011/2012)
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 Ritiro a Parma presso l’Abbazia di San 

Giovanni Evangelista (a.a. 2012/2013)

 Ritiro a Concesio, luogo natio di S.S. Pa-

olo VI (a.a. 2012/2013)
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Rappresentazioni teatrali

 Assassinio nella cattedrale di Thomas Ste-

arn Eliot – Compagnia teatrale “Ai Due 

Chiostri” (a.a. 2006/2007)

 Il Borghese Gentiluomo di Molière – Com-

pagnia teatrale “Ai Due Chiostri” (a.a. 

2007/2008)

 Misteri dell’Incarnazione di Giovanni Ga-

sparini – Compagnia Teatrale “Ai Due 

Chiostri” (a.a. 2008/2009)

 L’avaro di Molière – Compagnia teatrale 

“Ai Due Chiostri” (a.a. 2009/2010)

 Molto rumore per nulla di William Sha-

kespeare – Compagnia teatrale “Ai Due 

Chiostri” (a.a. 2010/2011)

 Assassinio nella cattedrale di Thomas Ste-

arn Eliot – Compagnia teatrale “Ai Due 

Chiostri” (a.a. 2011/2012)

 Il Borghese Gentiluomo di Molière – Com-

pagnia teatrale “Ai Due Chiostri” (a.a. 

2012/2013)
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Ex agostini intervenuti
in qualità di conferenzieri

Anolli Mario

Baglioni Guido

Balboni Enzo

Bestagno Francesco

Bianco Gerardo

Boniello Gerardo

Borzi Nicola

Cammarata Pio

Cananzi Raffaele

Caputo Matteo

Colasanto Michele

Corradini Luciano

Dalla Sega Franco

De Mita Enrico

Dell’Aringa Carlo

Eugeni Ruggero

Fazzi Pietro

Flick Giovanni Maria

Fusconi Agostino

Gagliardi Pasquale

Gazzaneo giovanni

Ghelfi  Luciano

Ghisalberti Alessandro

Gisotti Bartolomeo

Iacono Franco

Langella Giuseppe

Lenoci Michele

Martello Piero

Matteo Armando

Mauro Mario

Melchiorre Virgilio

Messina Nicola

Napoli Mario

Natoli Salvatore

Nicastro Luciano

Nicolussi Andrea

Pappalardo Aurelio

Perrino Angelo Maria

Pirani Sergio

Portale Giuseppe Bene-

detto

Prodi Romano

Rocchio Flavio

Satta Vincenzo

Scotti Camuzzi Sergio

Stella Federico

Tedone Giuseppe

Testoni Piero

Totaro Francesco

Treu Tiziano

Vaciago Giacomo

Viggiani Raffaele
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