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Dal 18 al 28 luglio si è svolta nel nostro Ateneo la Quarta 
Edizione del Corso Christianity and Culture in Rome.

Rivolto principalmente ai direttori e ai professori della 
nostra rete internazionale di università, il Corso si 
propone di aiutarli a riflettere su e ad indentificarsi più 
profondamente con la loro missione come membri 
di un’università cattolica nel rispondere alle sfide 
dell’evangelizzazione nella cultura contemporanea.

Per raggiungere questi tre obiettivi, nel Corso vengono 
sviluppati e affrontati tre mezzi aspetti:
• In primo luogo, lo studio sistematico - storico, filosofico 
e teologico - della nozione e dell’importanza della 
realtà che chiamiamo “cultura”; dei vari elementi della 
Weltanschauung cattolica, in particolare della sua visione 
della persona umana, del mondo fisico, e di Dio; e l’analisi 
della situazione attuale della nostra società a partire da 
questa visione del mondo. 
• In secondo luogo, visite culturali a Roma e dintorni per 
ripercorrere le principali fasi dello sviluppo storico della 
cultura cristiana. In particolare: visite alla Roma imperiale 
- i fori e il Colosseo -, alle catacombe di San Sebastiano, 
alla chiesa di San Clemente, al monastero di Subiaco, 
ad Assisi, alle quattro basiliche maggiori di Roma, e alla 
cattedrale di Orvieto con il suo miracolo eucaristico. 
Queste visite storico-culturali servono a concretizzare e 
ad arricchire le prospettive teoriche relative al contenuto 
e alla struttura della visione del mondo cattolica. 
• In terzo luogo, diverse attività religiose - la Messa 
quotidiana, la possibilità di confessarsi, e una giornata 
di pellegrinaggio - per incoraggiare la conversione 
personale continua attraverso l’incontro sacramentale e 
la preghiera con Cristo.

Questa edizione ha visto la partecipazione di 29 
partecipanti della Rete di Università Anáhuac: erano 
presenti docenti e direttori amministrativi delle università 
Anáhuac di Città del Messico, Puebla, 
Querétaro, Mérida, Oaxaca e Córdoba. 
Hanno partecipato anche alcuni 
membri dei servizi centrali della rete 
Anáhuac (SERUA) e due direttori 
dell’UPAEP. P. Sameer Advani, LC, 
è il direttore del corso ed è stato 
supportato dai Fratelli Andrew Torrey e 
Javier Villar, oltre che dai vari professori 
che hanno condiviso le loro materie 
nelle classi.

Per Padre Sameer il Corso è stato 
un’esperienza concreta del tipo di 
servizio che l’Ateneo può offrire alla 
Chiesa universale e alla famiglia del 
Regnum Christi. “Durante queste due 
settimane, la presenza e l’azione dello 
Spirito Santo è stata molto palpabile 
tra di noi”, racconta. “Ognuno di noi ha il 
suo percorso personale: la sua storia, le 

sue lotte, le sue paure, i suoi talenti e i suoi successi. Sono 
convinto che sia soprattutto il Signore a chiamare ciascuno 
di noi a incontrarlo qui a Roma, a rinnovare la nostra fede, 
a sperimentare la ricchezza del suo amore. La missione di 
evangelizzare la cultura di oggi è soprattutto e in primo 
luogo il frutto di questo incontro personale e trasformativo, 
e per me vedere questo processo realizzarsi nel cuore di 
ogni partecipante - attraverso le lezioni, le visite e le attività 
religiose del corso - è stato un rinnovamento spirituale e 
apostolico.” 

È tuttavia nelle parole di alcuni dei partecipanti al 
Corso che lo spirito, la natura, e i frutti del programma 
Christianity and Culture in Rome sono più evidenti, ed 
è quindi con queste testimonianze che concludiamo 
questa breve riflessione.:
• “Ha segnato la mia vita e ha provocato un continuo 
dialogo interiore sul tipo di persona, sul tipo di leader 
cristiano che voglio essere.” 
• “Il corso è pedagogicamente straordinario. La 
narrazione educativa è fedele allo scopo pedagogico. 
L’accompagnamento con visite storiche rende tutto 
un’esperienza significativa. E la Santa Messa quotidiana 
rendeva tutto un ritiro spirituale”. 
• “Questo corso ha aperto mille nuove porte che voglio 
esplorare. Non avevo osato ‘predicare o condividere la 
visione cristiana del mondo’ perché la mia mente non si 
sentiva sicura nel farlo. Ora è il mio cuore che grida alla 
mia mente: “Avanti, possiamo, dobbiamo!”
• “Quello che sto vivendo oggi a Roma non è un corso, è 
un’esperienza di vita e di trasformazione.”
• “Non ci sono abbastanza parole per rendere giustizia a 
ciò che ho vissuto lì. È stata un’esperienza di vita che ha 
indubbiamente contribuito alla mia conoscenza della 
storia e della visione del cristianesimo, ma soprattutto ha 
rafforzato la mia fede. Oggi mi sento molto rafforzato nel 
sapere come agire come cattolico di fronte alle sfide che 
abbiamo nella nostra società.”
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