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Bilancio di Missione 2019/2020

Lettera del Direttore

L’anno accademico 2019-2020 è certamente uno di quelli che la nostra comunità ricorderà per tutta la vita. Come tutti gli altri è cominciato come un anno
ricco di impegno da parte dei ragazzi e pieno di iniziative culturali e spirituali:
eventi, viaggi, pellegrinaggi, feste. Il primo semestre è trascorso regolarmente
con gli studenti impegnati principalmente nel corso di approfondimento dedicato alla tutela dell’ambiente (“Ripara la mia casa che, come vedi, è tutta in
rovina”. Economia sostenibile e tutela dell’ambiente). Il secondo semestre invece per necessità è stato stravolto e così gli appuntamenti con Winter School,
pellegrinaggio in Terra Santa e l’attività teatrale sono stati sospesi. L’emergenza dovuta alla diffusione di Covid-19 ci ha messo davanti ad una sfida nuova: fare collegio
a distanza. Tale circostanza ha determinato conseguentemente lo stravolgimento delle
modalità di erogazione delle attività formative e ci ha obbligato ad accelerare sull’impiego
di piattaforme online sia per la didattica e la formazione che per la comunicazione a distanza. Ciò detto, resta fermo che la vita di un collegio trova fondamento e si compie nella
condivisione e nella convivenza e ciò che è stato fatto durante l’emergenza non sarebbe
stato possibile realizzarlo senza una solida base di condivisione e amicizia costruita negli
anni precedenti. In altre parole, è il vivere nello stesso luogo, condividendo alcuni principi
fondamentali, che rappresenta, più di ogni altra iniziativa, la componente formativa e di
crescita capace di rendere unica l’esperienza del collegio.
Il bilancio di missione di quest’anno dimostra che la sfida è stata vinta. Tutta la comunità
ha reagito prontamente e si è perciò riusciti a rimanere uniti e a portare avanti molte attività grazie alle risorse tecnologiche che l’Università Cattolica ha messo a disposizione. Le
attività spirituali sono proseguite regolarmente e sono stati offerti diversi webinar, alcuni
progettati direttamente dagli studenti. I ragazzi hanno potuto confrontarsi regolarmente
in Assemblea e nelle commissioni condividendo così contenuti, preoccupazioni e il desiderio di rivedersi presto in collegio.
La riapertura di settembre e la progettazione del nuovo anno accademico rappresentano,
da ultimo, un momento particolarmente delicato. Abbiamo davanti due importanti sfide
dalle quali dipende la costruzione positiva della comunità del futuro: l’integrazione dei
nuovi ammessi e la vita del collegio in una normalità inizialmente diversa da quella di cui
finora abbiamo fatto esperienza. D’altronde il primo trimestre dell’anno accademico è da
sempre il periodo che richiede il massimo impegno del Direttore, dei suoi collaboratori e
dell’assistente pastorale. Detto sforzo andava tipicamente in due direzioni: verso i nuovi
ammessi (specie del primo anno delle lauree triennali), per favorire il loro inserimento in
università e l’accoglienza dello spirito che caratterizza la loro nuova comunità, e verso gli
studenti riammessi perché siano adeguatamente coinvolti nella fase di accoglienza e di
costruzione del nuovo anno accademico. Si tratta, ultimamente, di un impegno che costituisce l’asse portante su cui costruire anno dopo anno il collegio inteso come comunità
educante attiva in un contesto molto ampio come quello dell’Università Cattolica. Molto
spesso il successo nel percorso accademico in collegio dipende dalla conclusione positiva
del lavoro svolto in questa fase.
Concludo nella certezza che, alla luce di questa esperienza drammatica, la comunità
dell’Augustinianum è pronta per il nuovo anno e carica di energia per la ripartenza. Mai
come in questi mesi si è riscoperta la bellezza del Collegio.
Un grazie come sempre ai miei collaboratori e a don Daniel. Un grazie particolare all’Ateneo e a EDUCatt per il lavoro svolto durante l’emergenza.
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Lettera del Vice Direttore

L’anno accademico 2019/2020 del Collegio Augustinianum sarà
ricordato dagli studenti come un anno che ha segnato la propria
vita per tutti i cambiamenti e le conseguenze della pandemia da
Covid-19. Alcuni di loro, le “matricole”, non hanno potuto completare l’ordinario ciclo del primo anno di Collegio con le rituali feste di
maggio che segnano il completamento della fase di ingresso nella
vita collegiale e universitaria. I più grandi, mi riferisco in particolare ai laureandi, non hanno potuto solcare il portone di via Necchi il
giorno della propria laurea, così come hanno fatto per tanti anni nei giorni
degli esami. Tuttavia, tutti noi, ricorderemo come il Collegio, in quanto comunità di persone, ha saputo reagire con responsabilità e spirito di innovazione all’emergenza sanitaria generata dalla pandemia.
Quando nel mese di marzo gli studenti del Collegio hanno lasciato Milano per
fare ritorno alle proprie case, le consuete attività erano svolte con lo spirito
che ha sempre contraddistinto l’Augustinianum fin dal 1933. Lo dimostrano
le tante attività che si sono svolte da settembre a febbraio e i tanti progetti e
programmi di vita collegiale che erano previsti per i mesi avvenire.
Se la pandemia ha imposto un netto cambio delle quotidiane abitudini, non
c’è però stata alcuna modifica in quello spirito che anima tutti gli agostini nel
vivere la propria esperienza di studio in Università Cattolica all’interno di una
comunità fondata su un condiviso «progetto formativo». Anzi, posso affermare, senza timore di smentita, che l’emergenza ha permesso di dimostrare che
lo spirito che anima il Collegio Augustinianum vive anche oltre le mura di via
Necchi, perché è fortemente radicato in ciascuno studente. Nelle ore successive la chiusura del collegio è subito stato chiaro lo spirito e la volontà di tutti a
dare il proprio contributo per garantire il prosieguo delle attività formative. La
moltitudine di proposte e di progetti realizzati per garantire la crescita personale di ciascuno, di cui il presente bilancio si fa portatore, è la dimostrazione
della pronta risposta del Collegio Augustinianum all’invito del prof. Franco
Anelli, Rettore dell’Ateneo, di rispondere con il proprio contributo costruttivo
al superamento dell’emergenza vissuta in Italia e nel resto del mondo.
Non nascondo l’orgoglio di appartenenza ad una comunità di giovani che
ha dimostrato affezione allo spirito che anima la vita del Collegio: l’amicizia,
il sacrificio e l’impegno negli studi, la vita di fede. In pochi giorni le attività
che quotidianamente venivano svolte in presenza sono state trasferite nella
“rete” e ciascuno dalla propria casa, a distanza di centinaia di chilometri l’uno dall’altro, ha continuato quel percorso di crescita personale e comunitaria
che è stato scelto con l’iscrizione all’Ateneo dei cattolici italiani.
All’inizio dell’anno, come di consueto, abbiamo scelto un filo rosso da seguire per le riflessioni culturali all’interno del Collegio e quest’anno la scelta
è caduta sull’ambiente e sulle necessarie politiche per garantire il mantenimento di un corretto ed equilibrato tra uomo e natura in un percorso di
sviluppo economico. Non sono mancati anche ulteriori momenti di confronto sui temi di attualità che più direttamente riguardano la vita di tutti
e soprattutto dei più giovani; da ottobre sono stati molteplici i momenti di
crescita culturale sia in presenza sia per il tramite dei webinar organizzati
durante le fasi dell’emergenza. Abbiamo avuto modo di stare insieme per ri-
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flettere sulle tante sfide che attendono il nostro Paese; abbiamo festeggiato
insieme Matera città della cultura, con una mostra permanente inaugurata in
autunno dal prorettore dell’Università prof.ssa Sciarrone Alibrandi; ci siamo
ritrovati per pregare e apprendere sempre più il mistero della nostra fede
sotto la guida di Don Daniel e dell’Assistente generale, Mons. Claudio Giuliodori. Oggi l’anno accademico del Collegio si chiude in una modalità inusuale,
dove ciascuno studente torna a Milano per prendere alcuni dei propri oggetti lasciati nei giorni dell’emergenza, soprattutto i libri che li accompagneranno nello studio estivo, ma tutti siamo oggi, più di ieri, consapevoli dell’immensa gioia che ci dona la vita universitaria nel nostro Ateneo. Orgogliosi di
quanto abbiamo fatto in questi mesi, ma tutti consapevoli che nessun webinar, teleconferenza o altro strumento di connessione potrà mai sostituire la
vita nei chiostri, la frenesia di Via Necchi nei giorni di lezione, i riti e la quotidianità che caratterizzano la nostra Università e il nostro Collegio. Il bilancio di missione, quest’anno più degli altri, dimostra che se tanto può essere
ancora migliorato, di certo, un obiettivo è raggiunto, la costruzione di un
percorso di studi all’interno di una comunità di persone legate dall’amicizia
sincera costruita nel confronto della realizzazione di tante attività insieme.
Lo spirito di comunità che anima le nostre attività non è stato intaccato dalle difficoltà o dalla distanza, anzi è stato rafforzato; ciò a dimostrazione che
crediamo tutti nel grande valore della condivisione del percorso di formazione all’interno di un Collegio. Ci attendono nuove sfide e il prossimo anno
accademico, in cui festeggeremo il centenario del nostro Ateneo, vedrà l’Augustinianum impegnato, ancora una volta, a dare il proprio contributo nella
Storia iniziata per volontà di Padre Agostino Gemelli; consapevoli di essere
solo i temporanei affidatari di un testimone che è nostro compito curare e
conservare in attesa di essere consegnato a chi verrà dopo di noi, affinché
lo spirito che ha ispirato i fondatori possa perpetrarsi nel tempo per consegnare ai più giovani la formazione migliore per prepararsi a dare il proprio
contributo al Paese.

7

Bilancio di Missione 2019/2020
Testi introduttivi

Lettera dell’Assistente Pastorale

L’anno accademico 2019-2020 è stato per l’Augustinianum un periodo
speciale.
Nella prima parte dell’anno, dedicata all’accoglienza delle matricole, ho incontrato tutti i 19 ragazzi stabilendo, con un dialogo, una prima conoscenza.
Come ormai è tradizione, abbiamo organizzato un sabato per conoscere
il centro storico della città di Milano e in particolare la parte romana: San
Satiro, San Lorenzo alle colonne, Sant’Eustorgio e l’arena.
Interessante è stata la serata con il Direttore di Sede, Dottor Mario Gatti,
che ha mostrato i luoghi dell’Ateneo milanese, raccontandone la sua storia.
Di particolare importanza è stato poi il ritiro spirituale di Avvento con la visita della città di Verona, l’opera don Calabria, la visita archeologica del Duomo e il pranzo con i ragazzi in una trattoria tipica.
La presenza di don Stefano Alberto è stata inoltre di grande aiuto ad interiorizzare l’Avvento e i simboli: il presepio, la messa del giovedì e la veglia intercollegiale nei chiostri hanno fatto entrare nello spirito la festa del Natale.
Inoltre, è importante segnalare la presenza ogni domenica degli studenti del
Collegio Augustinianum come animatori della Santa Messa nella comunità di
San Lorenzo.
Per i nostri studenti è stato molto interessante anche la conversazione con
Antonio Alizzi, ex studente nonché “Agostino”, che - parlando del suo libro
Vite di Funamboli - ha raccontato la sua esperienza di giornalista in Russia.
Il Covid-19 ha segnato la seconda parte dell’anno accademico, non fermando mai l’attività pastorale. Il Collegio, già interconnesso via WhatsApp, si
è organizzato intorno alla piattaforma Microsoft Teams così da consentire
di condividere il Rosario meditato ogni mercoledì. Parimenti da febbraio a
maggio la Santa Messa è stata celebrata Online ogni domenica con la distribuzione tra i partecipanti di letture, preghiere dei fedeli e testi della comunione spirituale. La media dei partecipanti era di quaranta persone.
Durante la quaresima e la settimana Santa gli Agostini si sono radunati online due volte per ricordare la Via Crucis. Nell’occasione ad ogni studente è
stata assegnata una stazione da commentare e ad ogni riflessione veniva
accompagnata con una fotografia artistica che evocava i passi di Gesù verso
il Golgota. Durante questo periodo l’omelia domenicale era proposta attraverso i social-media col proposito di raggiungere gli ex agostini e i familiari.
Si è trattato di un lavoro nuovo che ha contribuito all’unità e ad incrementare il senso di appartenenza della giovane comunità universitaria. Gli incontri
online tra gli studenti continueranno durante il mese di giugno come diverse
iniziative culturali, conferenze, comunicazioni ecc.
Durante il mese di maggio, ovviamente online, ho fatto il secondo colloquio
con le matricole. L’incontro è concordato con il candidato tramite la piattaforma Zoom ed ha lo scopo di valutare insieme l’esperienza collegiale e
universitaria. Durante il mese di giugno, ancora online, continueranno gli
incontri, ad uno ad uno, con gli studenti degli anni superiori per arrivare a
concludere il lavoro a luglio.
L’uso delle nuove tecnologie è stato in quest’ultimo periodo un forte stimolo alla innovazione delle modalità di rapporto e di dialogo: come Assistente
Pastorale penso che si tratti di un’opportunità di crescita della pastorale per
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renderla più sensibile ai bisogni dei tempi. Anche in momenti normali dovremmo aprire la pastorale universitaria alla dimensione virtuale. La S. Messa
della nostra cappella universitaria, per esempio, potrebbe trasmessa ogni
giorno. Inoltre con la tecnologia si potrebbe avvicinare la famiglia degli studenti al Collegio e all’Università, facendo crescere modi nuovi della pastorale
universitaria e contribuendo a dare più visibilità al Centro Pastorale.
Un anno ricco che sarà ricordato da tutti in Augustinianum. Un anno di resilienza e speranza.

9

Bilancio di Missione 2019/2020
Testi introduttivi

Organigramma del Collegio

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

ASSISTENTE PASTORALE
Don Daniel BALDITARRA

VICE DIRETTORE
Andrea PATANÉ

AIUTO DIRETTORE
Nicola GADALETA
Angelo CAMILLERI

PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA
DEGLI STUDENTI
Cesare GIOVETTI
Davide ASSENZA
CONSIGLIO ORGANIZZATIVO
INTER-COLLEGIALE
Vito TANCREDI
Carmelo GATTUSO

RESP. TESORERIA
Edoardo DERNIOLO

RESP. COMMISSIONE
LITURGICO-CARITATIVA
Maurizio GIUIUSA
Antonino TREPPIEDI

RESP. COMMISSIONE RICREATIVA
Paolo Enrico ZAGAMI
Antonio PAVONE

RESP. COMMISSIONE CULTURALE
Massimo D’ELIA
Matteo CASTAGNOLI
RESP. COMMISSIONE ABITATIVA
Andrea ANTONGIOVANNI
Francesco BRUNO
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Le reti istituzionali

PROGETTO
ALUMNI
ASSOCIAZIONI
COLLEGI
Collegiunicattolica.it

La Community dei Collegi dell’Università Cattolica

ASSOCIAZIONI
STUDENTI
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Gli studenti al centro
del “progetto Collegio”
Il progetto Collegio: “in continuità con il futuro”
Il Collegio Augustinianum conferma la sua vocazione per l’anno accademico 2019/2020 rinnovando il suo impegno ad essere “in continuità con il
futuro”. Esso è caratterizzato dalla presenza di un alto numero di studenti iscritti alle facoltà economiche e giuridiche, mentre la restante parte afferisce a quelle di
Lettere e Filosofia e di Scienze Politiche e Sociali.
Si viene pertanto a creare un ambiente a tutto
tondo in cui gli studenti con diversi background
sia accademici che culturali sono incentivati a
confrontarsi, sviluppando così un interesse diffuso su più campi di studio che permette loro di
crescere non solo come studenti, ma come persone che saranno i professionisti di un domani.

Un collegio a impatto nazionale
L’Augustinianum è composto da studenti di età e provenienza diverse.
Per l’anno accademico 2019/2020 gli studenti provengono da 16 regioni
italiane e – persino – da un altro paese dell’Unione Europea. Tra le Regioni più rappresentative vi sono la Sicilia e la Puglia. Questa mescolanza di
età, provenienza, facoltà e tipologia dei corsi di laurea permette quindi un
confronto e una maturità negli studi tale da favorire un arricchimento reciproco.
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La composizione degli studenti per anno in Collegio
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La media accademica degli studenti del Collegio
Gli allievi del Collegio Augustinianum, grazie ad un ambiente stimolante
promosso dal percorso educativo del Progetto formativo, comprendono
appieno l’importanza di effettuare un percorso di studi serio e rigoroso ottenendo ottimi risultati in termini di profitto accademico. Gli studenti con
una media accademica più alta di 28/30simi sono il 49% del totale. È un
dato molto importante, in continua crescita.
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L’ingresso in collegio
I dati relativi all’ultimo concorso di ammissione ai Collegi in Campus dimostrano un alto interesse di studenti che vogliono frequentare il Collegio Augustinianum sia tra quelli iscritti alle lauree triennali sia tra quelli iscritti alle lauree
magistrali a ciclo unico.
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Il progetto formativo culturale
del Collegio Augustinianum

Corso di Alta formazione
Titolo: “Ripara la mia casa che, come vedi, è tutta in rovina”. Economia sostenibile e tutela dell’ambiente.
Obiettivo: Anche quest’anno il Collegio Augustinianum, tra le
tante iniziative, ha dedicato un ciclo di incontri ad unico tema.
Ed è così che nel corso dell’anno si sono alternati i diversi
momenti di confronto sul tema dell’ambiente, partendo dalla
ferma convinzione dell’adesione al messaggio di Papa Francesco nella Laudato si’. Una riflessione completa, interrogandoci
sul rapporto tra ambiente ed economia, ma anche sulle diverse forme di prevenzione e di gestione del problema dei rifiuti
senza tralasciare, nella parte finale, un momento dedicato al
rapporto tra l’ambiente e l’emergenza Covid-19.
Il percorso ha visto la sua prolusione durante la XXIV Assemblea annuale dell’Associazione Agostini semper, tenutasi sabato 16 novembre 2019, con una lectio a riguardo di Stefano
Zamagni, Professore Ordinario di Economia Politica presso
l’Università di
Bologna, Adjunct
Professor of International Political Economy presso la Johns
Hopkins University di Bologna e Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze
Sociali.

La Repubblica tutela il paesaggio
Lunedì 11 Novembre 2019: Silvana Riccio, Segretario generale del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Tema: riflessione sui compiti e le attività svolte dal Ministero dell’Ambiente a tutela del paesaggio e del territorio
Obiettivi: l’incontro ha permesso di approfondire le dinamiche con le quali il Ministero dell’Ambiente opera
per garantire ai cittadini la tutela del territorio. In questo
contesto ci si è soffermati attraverso un’analisi giuridica
e politica sui risultati ottenuti e quelli ancora da perseguire con maggiore vigore.
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Chiesa e Ambiente. Per una ecologia integrale
Mercoledì 4 dicembre 2019: S. E. Rev.ma Mons. Claudio Giuliodori, Assistente Ecclesiastico Generale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, e
Pierluigi Malavasi, Professore Ordinario di Pedagogia e Direttore dell’ASA Alta Scuola per l’Ambiente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Tema: particolare attenzione verso il rispetto e la salvaguardia del Creato da
parte della Chiesa attraverso la lettura commentata dell’enciclica Laudato si’
di Papa Francesco.
Obiettivo: analisi sulla relazione tra l’importanza del creato, la responsabilità
dell’ambiente e l’inclusione sociale e riflessione su come, attraverso il Vangelo e l’enciclica, si possa affermare che la cura del Creato è un dovere a cui
tutti sono chiamati.

Webinar - Emergenza sanitaria ed emergenza ambientale
Venerdì 22 maggio 2020: Antonio Ballarin Denti, già Professore Ordinario di
Fisica dell’ambiente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore; Velania La
Mendola, Comunicazione e ufficio eventi Vita e Pensiero.
Tema: analisi delle relazioni che l’emergenza sanitaria, scatenata dalla pandemia da COVID-19, può aver
avuto con la crisi ambientale che si sta affrontando in
parallelo, con particolare focus sul caso specifico di
Milano.
Obiettivo: riflettere sui vantaggi che una crisi sanitaria può aver trovato in un pianeta già messo a dura
prova negli ultimi anni. Le conclusioni tratte, premessa la probabile relazione tra virus ed inquinamento,
sono interconnesse a quanto questa tragica esperienza ci debba insegnare: dal viver in armonia con la
Natura, fino ad adattare l’economia globale con l’ecosistema, passando per una rivalutazione del consueto
stile di vita e delle abitudini quotidiane.
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Percorsi di approfondimento
Economia e finanza
Presentazione del libro Il capitalismo e il sacro
Mercoledì 11 Dicembre 2019: Luigino Bruni, Professore Ordinario di Economia Politica presso l’Università LUMSA di Roma; Corrado Passera, CEO di
Illimity Bank; Marco Tarquinio, Direttore di Avvenire; Antonella Sciarrone
Alibrandi, Prorettore Vicario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Tema: presentazione del libro Il capitalismo ed
il sacro di Luigino Bruni, edito da Vita e Pensiero in coedizione con Avvenire.
Obiettivi: profonda analisi del rapporto intercorrente tra economia e religione, tra capitalismo e sacro. Oggetto di dibattito antichissimo,
l’autore del libro ha illustrato le caratteristiche
di un nuovo capitalismo che nell’attuale società secolarizzata è divenuto religione, oggetto di culto quotidiano. Per la sua natura
parassitaria, il capitalismo ha mutuato temi come la responsabilità, la creatività,
la libertà dall’Umanesimo biblico cristiano ponendo al centro del suo sistema la
finanza. Di fronte a tale nuova forma del sacro, la fede biblica individua tuttavia
nella misericordia, nel dono, nella gratuità antidoti alle derive idolatriche dell’economia.

Webinar.
Conseguenze economico-sociali dell’emergenza COVID-19. Nuove
opportunità a partire dalla crisi?
Giovedì 16 aprile 2020: Andrea Boitani, Professore Ordinario di Economia Politica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Giovedì 7 maggio 2020: Emanuela Mora, Professore Ordinario di Sociologia
delle comunicazioni presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Tema: ciclo di incontri volto ad approfondire le ripercussioni economiche e poi sociali
che l’emergenza sanitaria da COVID-19 ha
avuto ed avrà sull’intero sistema nazionale
ed internazionale. Uno sguardo particolare
è stato rivolto alle opportunità derivanti da
una tale tempesta.
Obiettivi: le lezioni hanno avuto il merito di sollecitare, con approccio critico,
le riflessioni degli studenti circa le contingenze scatenate dalla pandemia da
COVID-19, conosciute attraverso i mezzi
d’informazione. Un approccio interdisciplinare che ha toccato le varie sfere
della nostra società, evidenziando – nel
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primo dei due interventi – quali siano state
le misure messe in campo dal nostro sistema economico nazionale per limitare gli
effetti collaterali della recessione globale.
Un focus importante è stato poi concesso
alle risposte delle istituzioni comunitarie
europee. Nel corso del secondo incontro è
stato, invece, possibile comprendere quali
saranno le discrasie sociali che si prospettano nell’immediato futuro, volendo però
mettere in luce le dinamiche di progresso
(tecnologico in primis) che tale emergenza
ha inevitabilmente attivato.

Politica, società ed attualità
Tavola rotonda. Per una società più giusta
Martedì 1 ottobre 2019: Augusto Cornalba, avvocato del Foro di Lodi; Annino Mele, ex detenuto e scrittore, autore del libro autobiografico Il marchio
del bandito; Giusi Fasano, giornalista del Corriere della Sera; Daniela Colli,
educatrice della comunità “Il Gabbiano”; Pietro Maria Farneti, Presidente
Fondazione Eris Onlus di Milano; Salvatore Carta, Presidente Circolo Culturale “Sardegna” di Monza; Gianraimondo Farina, docente di I.R.C. presso
l’I.I.S.S. “Enzo Ferrari” di Monza.
Tema: nuove prospettive per una Giustizia ripartiva e presentazione del libro
autobiografico Il marchio del bandito di Annino Mele.
Obiettivi: esortazione a riscoprire il ruolo che le società devono assumersi
nei confronti di un sistema giudiziario a volte da ridiscutere, per scansare
l’idea che la piaga sociale vada relegata al di fuori del mondo civile. La giustizia ripartiva richiede, infatti, tempo e deve necessariamente coinvolgere la
parte offesa attraverso una mediazione sociale, dirigendosi, dunque, verso
una visione del reato e della condanna che abbia la centro la persona più
che la punizione.
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Presentazione del libro MaleDetti
Lunedì 14 ottobre 2019: Francesco Nicolino, autore del libro ed
Alumnus del Collegio Augustinianum; Luciano Ghelfi, giornalista e quirinalista del TG2.
Tema: presentazione del romanzo MaleDetti di Francesco Nicolino.
Obiettivi: la presentazione del libro ha permesso di venire a
conoscenza con una realtà difficile e spesso dimenticata. L’autore racconta la storia delle famiglie povere della Calabria nel
primo dopoguerra e del ruolo che la ‘Ndrangheta ha avuto in
quel contesto: mezzo di riscatto sociale per alcuni, prepotente
vessatore per i contadini. Un incontro che ha indotto profonde
riflessioni sulle condizioni di miseria che molte famiglie hanno
affrontato e che, alle volte, affrontano ancora oggi.

Webinar - Magistratura e Politica
Mercoledì 29 aprile 2020: Giovanni Salvi, Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione; Renato Balduzzi, Professore Ordinario di Diritto
costituzionale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Tema: rapporto tra il potere giudiziario e la politica all’interno della cornice costituzionale.
Obiettivi: instaurare un confronto completo
ed approfondito sui punti critici della relazione tra la magistratura e la politica nella
società contemporanea e nel quadro giuridico italiano. Il dibattito tra gli ospiti, articolato e sviluppato secondo prospettive
differenti, ha evidenziato i molteplici aspetti di una problematica quantomai viva ed
attuale, fornendo ai presenti innumerevoli
spunti di critica e ragionamento.

Webinar - Le Mani pulite della criminalità organizzata
Lunedì 19 maggio 2020: Alfonso Sabella, Magistrato, già sostituto procuratore del pool antimafia di Palermo e Assessore alla Legalità del Comune di
Roma, Agostino dell’anno 2002.
Tema: le interferenze della criminalità organizzata ai tempi del Covid-19.
Obiettivi: conoscere, attraverso racconti di
aneddoti di vita e di esperienze professionali, le attività della criminalità organizzata
durante la pandemia e gli strumenti idonei
per contrastarle. Il relatore ha inoltre offerto ai partecipanti spunti di riflessione
circa il sistema sanzionatorio/penitenziario
italiano e le origini delle mafie con tutti gli
effetti che queste creano nella percezione
comune.
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Webinar - Io sono il Potere
Mercoledì 28 maggio 2020: Giuseppe Salvaggiulo, giornalista del quotidiano La Stampa e
autore del libro.
Tema: presentazione del libro di Giuseppe
Salvaggiulo Io sono il Potere. Confessioni di
un capo gabinetto.
Obiettivo: condurre una disamina sulle regole
non dette e i segreti inconfessati dei palazzi
del potere, soffermandosi nello specifico sulle
figure che muovono i fili della politica italiana
e sulle soluzioni al limite della legge su cui si
fonda la ragion di Stato.

Cultura, storia e letteratura
Presentazione del libro Vite da funamboli
Martedì 18 febbraio 2020: Antonio Alizzi, giornalista ed autore del libro.
Tema: presentazione del libro di Antonio
Alizzi Vite da funamboli, rientrante nel
percorso intitolato Conversazioni in Augustinianum. Identità e specificità dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Obiettivo: riflettere intorno alla vita, intesa
nelle sue complesse e spesso drammatiche
determinazioni che solitamente rimangono
recondite e celate alla vista degli sguardi
altrui. Acquisire coscienza dell’importanza
della reazione ad una sollecitazione esterna
che possa ostacolare il costante corso della propria vita.

Proiezione del film Le vite degli altri di Florian Henckel von
Donnersmarck
Martedì 26 novembre 2019: Ruggero Eugeni, Professore Ordinario di Semiotica dei Media presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Tema: storia della Germania divisa durante la Guerra Fredda, con particolare
attenzione al ruolo dello spionaggio e
della censura.
Obiettivi: la proiezione del film è stata
organizzata per la ricorrenza del trentesimo anniversario della caduta del
Muro di Berlino (9 novembre 1989) al
fine di offrire agli studenti un momento
di confronto e di dibattito incentrato
sulla storia della DDR e sullo scenario
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culturale e spionistico della Berlino Est. Il tutto è stato preceduto da un’introduzione storica e da un commento critico da parte del professor Ruggero
Eugeni.

Percorsi formativi istituzionali
Language Project
Il Language Project si rinnova anche per l’anno 2019-2020. Si tratta
di un programma di insegnamento della lingua inglese riservato agli
studenti dei collegi in campus, finanziato dall’Istituto Toniolo e coordinato da UCSC International prevalentemente concentrato sulla lingua inglese per il raggiungimento del livello C1 consentendo agli studenti di accedere a percorsi post graduate, a corsi di specializzazione
all’estero e per facilitare il loro inserimento nel mondo del lavoro.
Durata: novembre 2019 - maggio 2020
Obiettivo: fornire agli studenti una formazione linguistica che li permetta di raggiungere il livello C1, secondo la classificazione del Quadro Comune Europeo, grazie ad un esperto corpo docente madrelingua.
Studenti del Collegio partecipanti: 8

Incontri di formazione bibliografica
Nel mese di novembre 2019 presso i Collegi in Campus il dott. Giuseppe Giallongo
ha tenuto un corso di informazione bibliografica suddiviso in due moduli.
Tema: il servizio di formazione bibliografica mira a far conoscere agli studenti
dei Collegi, sin dal loro primo anno accademico, le risorse della Biblioteca di
Ateneo.
Obiettivo: stimolare gli studenti ad utilizzare i servizi di biblioteca non solo
quando si è in prossimità della tesi ma anche e soprattutto durante il percorso
accademico, al fine di ottenere i migliori risultati sia per la didattica sia per la
ricerca.
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Attività in preparazione al Santo Natale
Esercizi Spirituali di Avvento
Nelle sere del 18, 19 e 20 novembre 2019 la commissione liturgica ha
partecipato, insieme all’Assistente Pastorale, don Daniel Balditarra,
agli esercizi spirituali d’Avvento per i giovani dell’Arcidiocesi di Milano presso la Basilica di Sant’Ambrogio, predicati da Padre Francesco Cavallini SJ.
Tema delle tre serate di meditazione: “Ma il Signore vede il cuore –
1Sam 16.7”.

Ritiro spirituale in preparazione del Santo Natale a Verona
Sabato 23 novembre 2019 ha avuto luogo il tradizionale ritiro d’avvento con meta
presso la città di Verona, guidato dall’Assistente Pastorale don Daniel Balditarra.
La Santa Messa celebrata presso la
Chiesa di San Zeno in
Monte, è stata preceduta
da un momento di riflessione presso l’Opera
“Don Giovanni Calabria”.
La giornata è continuata
e terminata con la visita
del centro della città.

Riflessioni d’Avvento
Lunedì 2 dicembre 2019 la commissione liturgica ha partecipato, insieme
all’Assistente Pastorale, don Daniel Balditarra, ad un momento di riflessione
sull’Avvento guidata da don Stefano Alberto, docente di Teologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. La riflessione si è conclusa con
la concelebrazione dalla S. Messa.

Veglia d’Avvento intercollegiale
Venerdì 13 dicembre 2019 si è svolta la tradizionale veglia d’Avvento intercollegiale presso i chiostri della nostra Università. Alcuni momenti itineranti di
preghiera e riflessione sono stati intervallati dai canti eseguiti dal coro intercollegiale. L’ultimo momento di preghiera si è svolto presso la Cappella universitaria. La veglia è stata presieduta dall’Assistente Ecclesiastico Generale,
S. E. Rev.ma Mons. Claudio Giuliodori.
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Allestimento del presepe
Giovedì 6 dicembre 2019 dopo la messa settimanale, presieduta dall’Assistente
Pastorale don Daniel Balditarra, è stato benedetto il Santo Presepe realizzato
come ogni anno dagli studenti del Collegio. La benedizione è stata allietata da
canti natalizi accompagnati con le chitarre da un gruppo di studenti, un momento molto toccante che ha preparato i ragazzi al Santo Natale.

Attività in preparazione alla Santa Pasqua
Via Crucis online
Giovedì 12 marzo e venerdì 13 aprile 2020: malgrado le evidenti difficoltà che
si sono presentate nella seconda fase dell’anno, la Commissione Liturgica si è
adoperata per organizzare in queste due giornate la Via Crucis, evento che ogni
anno il Collegio propone per prepararsi alla celebrazione della Pasqua.
L’impossibilità di incontrarsi in presenza, per via del Covid-19, non ha ostacolato
la Commissione, i cui componenti si sono opportunamente attrezzati, munendosi
della piattaforma online Microsoft Teams. Pertanto la Via Crucis è stata celebrata
a distanza, sotto la guida dell’Assistente Pastorale del Collegio, don Daniel Balditarra, e con la notevole partecipazione di gran parte degli studenti del Collegio,
oltre a quelli facenti parte della Commissione Liturgica.
Tale occasione ha concesso,
dunque, la possibilità ai collegiali di vivere un momento
caratterizzante della preparazione alla Santa Pasqua, permettendo anche a coloro le cui
diocesi di appartenenza non
avessero preso alcuna iniziativa
di avere parte ad una attività
importante nella vita di ogni
Cristiano.

Santa Messa di Pasqua online
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Domenica 12 aprile 2020 è stata celebrata la Santa Messa di Pasqua in modalità
virtuale, sulla piattaforma Microsoft Teams. Questo è stato un evento unico nella storia del Collegio Augustinianum, non solo per l’insolita modalità, comunque
riproposta per tutte le domeniche durante il lockdown, ma soprattutto per il
fatto che è stata la prima Santa Messa di Pasqua celebrata dalla comunità agostina, per l’ovvia ragione che, solitamente, per
le vacanze pasquali gli studenti rientrano dalle proprie famiglie
e prendono parte alle celebrazioni delle proprie parrocchie.
La Santa Messa è stata celebrata dall’Assistente Pastorale del
Collegio, don Daniel Balditarra, ed ha visto la partecipazione di
un gran numero di studenti che l’hanno vissuta con gioia e intensità, testimonianza del fatto che la celebrazione è stata per
loro un grande momento di comunione fraterna e di forte valore spirituale, essendo la Pasqua il centro della fede cristiana.

Bilancio di Missione 2019/2020
Fede e testimonianza

Altre attività
Servizio Liturgico in Università e presso la Basilica
di San Lorenzo Maggiore
La commissione Liturgico-caritativa si impegna a promuovere il rapporto tra
giovani e Fede anche attraverso il servizio liturgico in Università, durante le solenni celebrazioni eucaristiche presiedute da S. E. Rev.ma Mons. Claudio Giuliodori e dai sacerdoti del Centro Pastorale. Ogni domenica, il legame spirituale
del Collegio con l’intera città è invece rinnovato con il servizio presso la Basilica
di San Lorenzo, sotto l’attenta supervisione dell’Assistente Pastorale.

Visita delle basiliche milanesi del centro storico
Sabato 12 ottobre 2019 il gruppo delle matricole accompagnato da
don Daniel Balditarra, Assistente Pastorale del Collegio, si è recato
in visita alle principali basiliche milanesi. La guida storico-artistica è
stata curata dal dott. Nicola Gadaleta, Aiuto Direttore del Collegio.
Tema: palazzo imperiale e cappella di Santa Maria dei Miracoli;
piazza Affari e Teatro romano; piazza San Sepolcro e biblioteca
ambrosiana; chiesa di Santa Maria presso San Satiro, annesso
sacello e battistero bramantesco; parco della Vetra o delle due
basiliche; basilica di Sant’Eustorigio e tomba dei re magi; arena o anfiteatro di Milano; basilica di San Lorenzo alle Colonne, cappella di Sant’Aquilino e matronei.
Obiettivo: iniziare le matricole a una profonda conoscenza del patrimonio storico-artistico del centro storico della città di Milano.

Volontariato
Giornata dedicata alla donazione del sangue
Lunedì 4 novembre 2019 – Lunedì 12 aprile 2020: donazione di gruppo del sangue presso l’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, in collaborazione con i collegi femminili (Marianum e Paolo VI).
Obiettivo: incoraggiare alla donazione del sangue, specialmente in un periodo
cruciale, in modo tale da garantire una costante presenza in un periodo in cui il
numero di donazioni scarseggia a causa dell’emergenza COVID-19.

Collaborazione con il CISOM
Domenica 17 dicembre 2019: collaborazione con i volontari del CISOM (Corpo
Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta) allo scopo di offrire il nostro contributo
per la distribuzione di indumenti. A tal proposito, la commissione liturgico-caritativa si è impegnata alla raccolta di indumenti e soprattutto lenzuola/coperte,
riuscendo a donare un consistente carico di vestiti inutilizzati per i più bisognosi.
Obiettivo: sensibilizzazione alla carità ed alla riduzione degli sprechi, allo scopo
di spronare continuamente la comunità a offrire il proprio contributo essenziale.
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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, il quale si traduce in una serie di iniziative di privilegio e di prestigio che vedono coinvolti in prima persona gli studenti stessi.

Visita notturna dell’Università
Mercoledì 9 ottobre 2019 gli studenti agostini
e le studentesse del Collegio Marianum del
primo anno hanno avuto l’occasione esclusiva
di visitare in orario serale i chiostri, il cortile
d’onore, l’Aula Magna, la cripta, la Sala Negri
da Oleggio, che a tutt’oggi ospita al suo interno una guglia del Duomo, lo Scalone d’onore
e la facciata monumentale; guida d’eccezione
il Direttore di Sede, dott. Mario Gatti, esperto
conoscitore delle bellezze nascoste della sede
di Largo Gemelli.
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Consegna delle Bibbie agli studenti
Mercoledì 13 novembre 2019 S.E. Rev.ma Mons. Claudio Giuliodori, Assistente Ecclesiastico Generale del nostro Ateneo, ha celebrato in cappella Sant’Agostino la Santa Messa comunitaria dedicata alla ricorrenza della nascita del Santo Patrono del Collegio.
Al termine della funzione ha consegnato agli studenti del primo
anno la Sacra Bibbia, dono dell’Arcivescovo di Milano S. E. Rev.
ma Mons. Mario Enrico Delpini. L’Assistente Ecclesiastico Generale ha sottolineato come la Bibbia non sia semplicemente un
ulteriore libro da aggiungere alla propria collezione, ma un dono
fondamentale per custodire e condividere la propria Fede. Essa
è inoltre uno strumento di grande aiuto per gli studenti che sono
pronti ad iniziare il loro percorso di approfondimento formativo e
culturale nei Collegi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Santa Messa in memoria di Agostino Fusconi
Mercoledì 19 febbraio 2020 presso la cappella Sant’Agostino del Collegio è
stata celebrata la Santa Messa in memoria di Agostino Fusconi, Professore di
Economia delle aziende di credito presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore ed ex studente del Collegio. Per l’occasione, la liturgia è stata officiata da S. E.
Rev.ma Mons. Claudio Giuliodori, Assistente Ecclesiastico Generale dell’Università, alla quale è seguita l’inaugurazione
nel giardino del Collegio dell’opera d’arte
Nel silenzio mi parli…, raffigurante la IX
stazione della Via Crucis scolpita su marmo sardo nel 2017 da Antonello Plittu.

Augustinianum e territorio
Delegati diocesani agostini per l’Università Cattolica del Sacro
Cuore
L’Università Cattolica del Sacro Cuore, fin dalla sua nascita nell’anno 1921, ha
sempre annoverato tra i propri studenti ragazze e ragazzi provenienti da tutte
le regioni del nostro Paese.
A motivo di ciò, un’attenzione particolare, per la missione educativa del
nostro Ateneo, è stata ab origine dedicata al legame con le realtà ecclesiali di provenienza degli studenti mediante l’istituzione delle Delegazioni – regionali e diocesane – dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore.
L’impegno dei Delegati può essere considerato all’interno della comunità diocesana come una espressione di quel volontariato di cui
la Chiesa sente oggi grande bisogno. I Delegati, quindi, non solo promuovono la conoscenza e il sostegno dell’Università Cattolica – grazie
al supporto dell’Associazione Amici e, fin dal 1924, all’annuale Giornata
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universitaria – ma contribuiscono a diffondere una
cultura cristianamente ispirata. L’obiettivo della loro
azione è adattare alla realtà locale le proposte e le
iniziative suggerite, promuovendo con creatività la
sensibilizzazione in favore dell’Università Cattolica,
soprattutto negli ambienti che raccolgono al proprio interno le moltitudini di giovani prossimi ad affacciarsi al mondo accademico.
Dall’anno accademico in corso, la presenza in
Collegio Augustinianum di studenti Delegati e Vice-Delegati dell’Università Cattolica ha registrato
un importante incremento, con nuove nomine da
parte dell’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori di concerto con i Vescovi delle diverse diocesi
interessate, al fine di rivivificare il vitale legame tra le Chiese diocesane e
l’“Ateneo dei cattolici italiani”, casa di eccellenza accademica a livello internazionale.
Attualmente la famiglia Agostina dà il proprio contributo alla missione delle
Delegazioni con i propri componenti, come in dettaglio di seguito indicato:
-

Andrea Patanè: Delegato Regionale per la Sicilia;
Nicola Gadaleta: Delegato per la diocesi di Molfetta-Rufo-Giovinazzo-Terlizzi;
Leonardo Dolce: Delegato per la diocesi di Cuneo;
Vito Maino: Delegato per la diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti;
Emmanuele Napoli: Delegato per l’arcidiocesi di Monreale;
Vincenzo Piazza: Delegato per la diocesi di Caltanissetta;
Maurizio Giuiusa: Delegato per la diocesi di Piazza Armerina;
Domenico Collura: Vice-Delegato per l’arcidiocesi di Agrigento;
Antonino Treppiedi: Vice-Delegato per l’arcidiocesi di Agrigento

Viaggio in Basilicata
Da martedì 29 ottobre a sabato 2 novembre 2019
alcuni studenti del Collegio Augustinianum hanno
partecipato ad un viaggio in Basilicata promosso
ed organizzato dall’Istituto Giuseppe Toniolo di
Studi Superiori e dall’Associazione Amici dell’Università Cattolica.
I collegi dell’Università Cattolica delle sedi di Milano, Brescia e Roma si sono incontrati per un viaggio di cultura e spiritualità.
L’Istituto Toniolo con questo viaggio ha inteso inaugurare un nuovo periodo di rapporti e iniziative culturali nelle diocesi d’Italia tramite gli studenti stessi,
alcuni dei quali sono stati invitati ad impegnarsi
nelle rispettive realtà ecclesiali diocesane come Delegati o Vicedelegati dell’Università Cattolica.
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Studenti del Collegio partecipanti: 10
Nei giorni di viaggio i ragazzi hanno potuto visitare:
Venosa: i luoghi del poeta Orazio; il Museo Archeologico nazionale situato
all’interno del castello della città; il parco archeologico; l’Abbazia della Santissima Trinità, nel cui complesso sorge la celeberrima “Incompiuta”.
Ripacandida: chiesa di San Donato.
Lagopesole: il mondo di Federico II e il castello.
Matera: incontro con l’Arcivescovo di Matera S. E. Rev.ma Mons. Angelo Giuseppe Caiazzo; i Sassi; la Cattedrale della Madonna della Bruna e di
Sant’Eustachio; le chiese rupestri altomedievali, rientranti nel complesso del
Parco delle Chiese Rupestri del Materano, dichiarato patrimonio dell’umanità
dall’UNESCO; la Cripta del Peccato Originale; la Casa-Grotta; il Palombaro
Lungo.
Melfi: il Museo Archeologico nazionale del Vulture Melfese sito all’interno del
castello della città; la Cattedrale di Santa Maria Assunta; il Museo Diocesano.
Monticchio: il Museo di Storia Naturale del Vulture, situato all’interno dell’Abbazia di San Michele; passeggiata intorno ai laghi.

Augustinianum e Community Alumni UCSC
Laboratorio di Hard e Soft Skills per il mondo del lavoro
L’offerta formativa del Collegio Augustinianum si è arricchita quest’anno di
un percorso di formazione volto a sviluppare le competenze degli studenti
in ambito lavorativo. È importante evidenziare come questo percorso abbia
potuto godere della collaborazione con formatori professionisti (ad esempio
in ambito Excel) e del supporto degli Alumni del Collegio e dell’Università,
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laureati ormai inseriti nel contesto lavorativo e
sempre pronti a supportare gli Agostini del presente.
Durata: I sessione (novembre 2019 - dicembre
2019); II sessione (febbraio 2020 - aprile 2020)
Contenuti: la prima sessione si è incentrata sullo sviluppo di hard skills con l’utilizzo di Excel e
sul’elaborazione di dataset complessi attraverso
le tabelle pivot. La seconda, invece, interrotta a
causa della sospensione delle attività in Collegio
per l’emergenza sanitaria, avrebbe visto gli studenti impegnati in cinque incontri improntati allo
sviluppo di competenze e strategie utili a rafforzare l’employability degli studenti e a permettere lo sviluppo di soft skills per l’assunzione, attraverso l’elargizione di tips inerenti a Curriculum
Vitae, Colloqui, Cover Letter, piattafome online e
Must Have per la selezione.
Obiettivo: sviluppare le competenze dei ragazzi,
soprattutto grazie a figure come gli Alumni che
hanno vissuto la loro stessa esperienza e che possono trasmetterle al meglio, ed applicarle a contesti reali come quelli dell’ambito lavorativo, ovvero
la sfida che li aspetterà all’uscita dal Collegio.

Mostra fotografica Matera, i Sassi. Immagini di terra e cielo
Martedì 19 novembre 2019: Antonella Sciarrone Alibrandi, Prorettore vicario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore; Francesco Lenoci, professore di Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore; Cataldo Albano, autore della mostra.
Tema: inaugurazione della mostra fotografica Matera, i Sassi. Immagini di
terra e cielo collocata presso la sala U. Pototschnig.
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Obiettivo: l’inaugurazione della mostra, la cui installazione è stata curata
dalla Community Alumni UCSC e dall’Associazione Agostini semper, si inserisce nel progetto Università Cattolica incontra Matera 2019 in occasione
delle celebrazioni di Matera Capitale Europea della cultura 2019.

Durante l’inaugurazione i relatori hanno sottolineato il rapporto tra l’Università Cattolica e le realtà territoriali, l’importanza del rilancio del Meridione e della valorizzazione delle sue eccellenze, la bellezza artistica e
storica della città di Matera. Le relazioni degli ospiti sono state intervallate
dalla lettura di alcuni testi poetici di autori lucani e dalla proiezione di filmati nei Sassi e tra le vie della città di Matera. L’evento si è concluso con
un aperitivo di prodotti tipici lucani offerto da Casa Fogliani.

Progetto Virgilio
In collaborazione con l’Associazione Agostini semper e la Community Alumni UCSC, è stato avviato
quest’anno un progetto voluto dagli studenti del
Collegio e che vedrà il coinvolgimento di ex studenti che sono parte dell’Associazione.
L’idea di fondo è quella di un Collegio non solo
come luogo di transito per lo studio e la vita universitaria, ma vero e proprio ponte sul mondo del
lavoro, palestra in cui formare i professionisti e
la classe dirigente del domani. Il progetto vede,
pertanto, nello scambio intergenerazionale un’opportunità unica per realizzare una condivisione di
idee e consigli tra gli agostini di ieri e quelli di oggi
attraverso un percorso in cui gli studenti possano
essere affiancati nei loro studi da professionisti
nella loro area di interesse e un domani - a loro
volta - affiancare i propri mentori nella loro attività professionale.
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Piattaforme Microsoft Teams e Blackboard Collaborate
A seguito dell’emergenza sanitaria del COVID-19, il Collegio Augustianum e la
sua comunità non si è fermato, continuando il suo processo di formazione che
da sempre lo contraddistingue. Per fare ciò si è avvalso degli strumenti telematici forniti dall’Università Cattolica, già precedentemente sperimentati nella
didattica dei diversi corsi di laurea.
È stata usata la piattaforma Microsoft Teams per poter gestire al meglio le
comunicazioni del Direttore, permettere un continuo dialogo tra gli studenti,
per la celebrazione della Santa Messa domenicale, per la recita del Rosario
settimanale e infine per i webinar.

La piattaforma BlackBoard è stata invece utile per fornire avvisi e materiali di
approfondimento, fungere da Forum per le discussioni informali tra i collegiali
su varie tematiche ed infine per l’organizzazione e lo svolgimento dei webinar
tramite la funzione Blackboard Collaborate.
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Visite culturali
Percorso enogastronomico nelle Langhe
Sabato 9 novembre 2019 è stato organizzato un percorso enogastronomico
nelle Langhe, il cui programma si è
articolato nella visita guidata delle vie
del centro storico di Alba, seguita da
quella delle cantine di Fontanafredda
con uno specifico approfondimento sul
processo di produzione del Barolo. L’uscita si è conclusa con un ricco pranzo
in trattoria a base di specialità tipiche
piemontesi.

Feste collegiali
La Castagnata
La “Castagnata” e la festa di Maggio sono ormai una tradizione per gli studenti dell’Augustinianum.
Si tratta delle due feste collegiali realizzate annualmente dai ragazzi stessi e
dai membri della Commissione Ricreativa in particolare, la quale ne coordina l’organizzazione. Entrambe sono certamente i due principali momenti di
ricreazione e svago all’interno della vita collegiale: occasioni speciali per rafforzare il legame tra gli studenti agostini e consolidare le amicizie con quelli
degli altri collegi dell’università.
A causa dell’emergenza sanitaria generale, quest’anno è stato possibile svolgere solo la prima festa il 20 novembre 2019, ma non mancherà di certo la
possibilità di festeggiare anche il prossimo felice ricongiungimento all’insegna dello spirito che da sempre contraddistingue il Collegio.
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Visite guidate
Canova e Thorvaldsen - La nascita della scultura moderna
Giovedì 5 dicembre 2019 una rappresentanza degli studenti del Collegio Augustinianum ha visitato il palazzo delle Gallerie d’Italia in Piazza della Scala in
occasione della temporanea mostra dedicata agli scultori Canova e Thorvaldsen.
Tema: La mostra Canova e Thorvaldsen: la nascita della scultura moderna, dedicata ai due scultori classicisti più rappresentativi del XVIII secolo, affronta il recupero di temi classici
(greci e romani) come le divinità antiche pagane e la celebrazione del potere.
Obiettivi: la visita alla mostra mira alla conoscenza di due
scultori di grande influenza in Italia, facendone conoscere
i temi, gli stili e i propositi. Il Collegio Augustinianum non
manca ad appuntamenti culturali di prestigio come questo.

Visita al Memoriale della Shoah
Lunedì 10 febbraio 2020: Marco
Steiner, figlio del deportato Mino
Steiner e Presidente del Comitato
Pietre d’Inciampo di Milano.
Tema: ricordo delle vittime dell’Olocausto in Italia.
Obiettivi: conoscere da vicino il tristemente noto “Binario 21” da cui
migliaia di ebrei e oppositori politici
furono caricati, tra il 1943 e il 1945,
su vagoni merci e agganciati ai convogli diretti ad Auschwitz-Birkenau, Mauthausen e altri campi di sterminio e di concentramento o ai campi italiani di
raccolta, come quelli di Fossoli e Bolzano. Oltre ad essere luogo di commemorazione, l’area museale è al contempo anche un contesto vivo e dialettico
in cui rielaborare attivamente la tragedia della Shoah, costruire il futuro e favorire la convivenza civile.

Ricordando Woodstock - Sixty Seventy
Trio in concerto
Venerdì 15 novembre 2019, in occasione della XXIV Assemblea Annuale dell’Associazione Agostini semper, il gruppo
Sixty Seventy Trio composto da Ross Volta, Mirco Reggiani e
Claudio Tuma si è esibito in un concerto intitolato Ricordando Woodstock.
Musica dal vivo per gli studenti del Collegio e i rappresentanti dell’Associazione.
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Newsletter
La Commissione Comunicativa ha intensificato
la collaborazione con l’Associazione Agostini
semper, potenziando il servizio di newsletter
a cadenza mensile. L’obiettivo è quello di dar
conto delle attività che hanno avuto luogo e
che si terranno di volta in volta in Augustinianum, così da agevolare la diffusione di notizie
e la partecipazione alle iniziative del Collegio sia per gli ex Agostini che per gli attuali
studenti. Non mancano al suo interno anche
approfondimenti storico-culturali su figure di
spicco che hanno lasciato un segno all’interno
del Collegio.

Biblioteca del Collegio e libro del mese
In collaborazione con Vita & Pensiero ogni mese è proposto agli studenti
del Collegio un suggerimento di lettura in base a quelle che sono le più
recenti pubblicazioni curate dalla casa editrice. Al termine del mese questi
volumi, esposti nella bacheca principale del Collegio e di cui vengono fornite una breve descrizione sul contenuto e sul suo autore grazie ad un’apposita scheda informativa, sono destinati ad arricchire la biblioteca del
Collegio.
Quest’ultima, rinnovata e ampliata, è stata accresciuta nel corso dell’anno
grazie alla generosa donazione del Centro Pastorale dell’Università Cattolica di Milano: libri di materia religiosa che hanno costituito un fondo, che
si è andato ad aggiungere ai due fondi già presenti in Collegio; il fondo
Valvo comprendente più di 1000 libri di storia, filosofia, letteratura e testi
sacri, e il fondo Barozzi, con circa 300 rari volumi autografati di letteratura
e arte. Di tutti i libri posseduti dal Collegio, è disponibile il catalogo elettronico.
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Rubrica L’agostino consiglia
A partire dal presente anno accademico e per fare fronte al lockdown nazionale causato dall’emergenza sanitaria,
la Commissione Culturale ha promosso
una rubrica intitolata L’agostino consiglia. Attraverso brevi video di un minuto, condivisi sulle pagine social ufficiali
del Collegio (Instagram e Facebook), si
suggerisce alla community di studenti
e amici l’approfondimento di un tema
culturale, la lettura di un libro, l’impiego
di alcune piattaforme di e-learnig. Grazie a questi video, caricati nelle stories
dei profili social, è stato possibile ricreare telematicamente l’idea di comunità
collegiale, divenendo al contempo punto di riferimento culturale per gli amici
e i frequentatori esterni al Collegio.

Rivista I Luoghi dell’infinito
A partire dal mese di gennaio 2020, il Direttore della Sede di Milano ha accolto la richiesta di donare una parte delle copie gratuite
disponibili in Ateneo della rivista I Luoghi dell’Infinito, periodico mensile del quotidiano Avvenire.
La succitata rivista ha la peculiarità di approfondire itinerari unici nel loro genere, esaltati da articoli che rasentano
autentiche lezioni informative o che rivivono esperienze
personali, in cui grandi stagioni dell’arte, natura, religione
e storia si combinano all’insegna della bellezza e della meditazione interiore. I temi si presentano variegati nella loro
originalità, riguardando ora la civiltà arcaica, ora la storia
contemporanea, con le rispettive grandi personalità culturali e religiose, soffermandosi in prevalenza su elementi
fondanti del cristianesimo (segni e manifestazioni del sacro, opere d’arte concernenti, santuari unici nel loro genere,
interpretazioni teologiche), senza rifuggire al tempo stesso
episodi e prerogative di credenze ancora più antiche.

Progetto Bellezza in Augustinianum 3.0
Durante l’anno accademico 2019/2020, gli studenti e la Direzione si sono
impegnati al meglio per riqualificare gli ambienti del Collegio. Grazie alla Direzione di Sede dell’Ateneo è stato valorizzato il giardino, punto di ritrovo,
di condivisione ed anche svago per i collegiali. Quest’ultimo, inoltre, ospita
l’opera intitolata Nel silenzio mi parli..., raffigurante la IX Stazione della Via
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Crucis scolpita su marmo sardo nel 2017 da Antonello Pilittu e donata al
Collegio in memoria del prof. Agostino Fusconi.
Inoltre, grazie al contributo fotografico della mostra Viaggio in Terra Santa, allestita in sala
Umberto Pototschnig nell’anno accademico precedente, alcune delle tele fotografiche sono state collocate presso il
quarto piano del Collegio.
Tanti altri sono stati, infine, i lavori di
ripristino e innovazione dei vari spazi
del Collegio: sono stati rinnovati l’impianto audio, il proiettore e le casse
della Sala Ruffilli-Giavazzi; la sala giochi è stata dotata di un nuovo biliardino; le cucine sono state riattrezzate con
nuovi elettrodomestici e con piani di cottura ad induzione; le stanze del Collegio sono
state tinteggiate a nuovo.
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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.

Borsa di merito “Agostino Fusconi”
Anche quest’anno, la Direzione del Collegio e l’associazione Agostini semper,
in collaborazione con l’associazione Francesco Realmonte Onlus, hanno istituito una borsa di studio di € 2000,00 per onorare e ricordare la memoria
del professor Agostino Fusconi, ex studente del Collegio e già professore di
Economia delle aziende di credito presso la facoltà di Economia. Di questa
borsa potrà beneficiarne uno studente meritevole che intenda iscriversi al
quarto o quinti anno accademico dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico o
a un corso di laurea magistrale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
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Borsa di studio “Paolo Persia”
A partire dal presente anno accademico è stata istituita una borsa di studio/
premio annuale di € 2.000,00 in memoria dell’avv. Paolo Persia, ex studente del Collegio che ci ha lasciato improvvisamente a Pasqua dell’anno scorso.
La borsa di studio è destinata al sostegno di uno studente meritevole che
intenda iscriversi al quarto o al quinto anno accademico dei corsi di laurea
magistrale a ciclo unico o a un corso di laurea magistrale presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore.

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.
Vincitore: dott. Aurelio Messina per una tesi in Informativa finanziaria e principi contabili internazionali con relatore il prof. Andrea Lionzo.

Premi di laurea rivolti alla comunità universitaria
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 (Presidente 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,
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Diritto Costituzionale, Giustizia costituzionale, Istituzioni di Diritto Pubblico, Diritto Pubblico Comparato, Diritto Costituzionale italiano e comparato.
Tesi valutate: 3
Premiato: 1 (Diritto Amministrativo, votazione
110/110 lode).
Importo del premio: € 2.000,00
Vincitore: dott. Angelo Bonaiti per una tesi in Diritto Amministrativo con relatore il prof. Mauro Renna.

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.
Area di interesse: tesi di laurea magistrale in Giurisprudenza con oggetto il Diritto Civile e Commerciale.
Importo del premio: € 2.000,00
Vincitore: dott. Michele Raggi per una tesi di laurea intitolata Il crowdfounding, tra vecchie e nuove liberalità.

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 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 quel-
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la della promozione delle sinergie interne e del lavoro a rete attraverso la
cooperazione con realtà consentanee per ispirazione e azioni.

Riconoscimenti
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.
Il premiato dell’anno 2019 è stato Stefano Zamagni, Professore Ordinario
di Economia Politica presso l’Università di Bologna, Adjunct Professor of
International Political Economy presso la Johns Hopkins University di Bologna e Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali.
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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.
Tutte le pubblicazioni possono essere richieste sul sito www.agostinisemper.it o anche alla segreteria dell’Associazione.
Per l’anno accademico 2019-2020 si segnalano i seguenti contributi:
• E. Franceschini, La nostra Università. Storie e personaggi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (Colloquia, 21), nuova edizione accresciuta a cura di N. Gadaleta, postfazione di M. Ferrari, Milano 2019;
• Stefano Zamagni, La visione dell’economia di mercato di Papa Francesco (Colloquia, 26), Milano 2019;
• T. Treu - G. Ponzanelli - A. Perrone - C. Arice - R. Balduzzi - L. M. de
Palma - M. E. Delpini, Il modello del Welfare cattolico come strumento
di eccellenza del Paese: sanità, scuola e società (Colloquia, 27), Milano 2019;
• M. Giavazzi, Fummo educati alla libertà. Scritti scelti (Colloquia, 28), a
cura di N. Gadaleta, prefazione di M. Lenoci, Milano 2019.
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La gestione economica
Fondo studenti
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.

Impiego del fondo studenti
Entrare

Uscite

Attività culturali

-

232,45 €

Attività spirituali

-

835,20 €

Attività ricreative

1150,00 €

933,04 €

Attività logistico-abitative

200,00 €

853,23 €

Attività di sponsorizzazione
e promozione

-

83, 79 €

Attività intercollegiale

-

32,90 €

1252,83 €

1974,27 €

2602,83 €

4944,88 €

Attività dell’assemblea
degli studenti
Totale

Fonti di finanziamento delle attività
e utilizzo dei fondi
Contributo Associazioni Agostini semper
Come negli anni passati, anche in questo anno accademico l’associazione
Agostini semper ha supportato la crescita culturale degli studenti del Collegio. In particolare sono stati finanziati: gli incontri e i percorsi di approfondimento, la mostra fotografica Matera, i Sassi. Immagini di terra e cielo, la
realizzazione della parete fotografica degli Alumni del Collegio, le borse di
studio per gli studenti meritevoli e il nuovo supporto elettronico per la lettura
di e-book e e-journals.
Il contributo è di € 3268,70.
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Fondo Umberto Pototschnig
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 e particolarmente formative: nell’anno accademico 2019-2020 ad
esempio sono stati finanziati il premio di laurea omonimo, le borse di studio
ed altre attività che intendono onorare la memoria del primo Direttore laico
del Collegio.

Fundraising COVID-19
A seguito dell’interruzione delle attività collegiali in presenza, un’ampia fetta
dei fondi destinati alla realizzazione di quest’ultime sarebbe risultata inutilizzata. Per questo motivo, l’assemblea degli studenti di comune accordo con la
Direzione ha deciso di supportare la Regione Lombardia.
Il contributo raccolto è stato di € 800,00.

Tabella riepilogativa con i numeri
del collegio per l’a.a. 2018/2019
Studenti ospiti
Numero di camere
Singole
Attrezzate per i disabili
Doppie
Conferenze e incontri svoltisi in collegio nel 2019-2020
Viaggi, ritiri spirituali e altre attività ludico-formative

78
74
65
10
9
25
15

Premi al merito
Premi al merito Agostini dell’anno (dal 1997)
Laureati dell’anno - Premio “Michele Fasciolo” (dal 1997)
Premio di laurea in memoria del prof. Umberto Pototschnig
(dal 2015)
Testimone dello Spirito Agostino (dal 2014)
Borse di studio/premio attribuite a studenti meritevoli del Collegio
(dal 2013)

25
25
5
5
33

Pubblicazioni
Colloquia dell’Associazione Agostini semper (dal 2010)
Testimonianze, libri fotografici, pellegrinaggi
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30
6

Collegio Augustinianum
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
via Ludovico Necchi 1 - 20123 Milano - Italy
tel.: 02.7217.2001 (Reception)
e-mail: collegio.augustinianum@unicatt.it
web: www.augustinianum.it - www.agostinisemper.it
Informazioni e prenotazioni guesthouse per studiosi e ospiti esterni:
tel.: 02.7234.2400

