
L'Angelicum sta lavorando attivamente per promuovere la formazione sull'ambiente
sicuro per tutti i nostri studenti e dipendenti in collaborazione con l'Università
Gregoriana. Ci siamo seduti con , Sr. Helen Alford, O.P. Vice Decano della Facoltà di
Scienze Sociali e membro ordinario della Pontificia Accademia per le Scienze
Sociali, per discutere di questa iniziativa.

1. Suor Helen, può raccontarci come è nata questa collaborazione
con la Pontificia Università Gregoriana?

L'Angelicum ha fatto ogni sforzo per aiutare i nostri studenti a condividere il
Vangelo in questi tempi difficili.  In molti paesi del mondo è cresciuta la
consapevolezza della necessità di questa formazione umana per
salvaguardare la missione della Chiesa di diffondere il Vangelo e promuovere
la dignità di ogni persona. Per rispondere a questa necessità, ci siamo uniti ai
nostri vicini dell'Università Gregoriana, che recentemente hanno avviato
l'‘Istituto di Antropologia-Studi interdisciplinari sulla dignità umana e la cura
delle persone .  Insieme abbiamo elaborato un piano per un programma di un
giorno, tre ore. Il nostro Senato universitario ha votato a larga maggioranza a
favore dell'obbligatorietà del corso per tutti i nuovi studenti che entrano nei
nostri programmi, in modo che nei prossimi anni tutti gli studenti possano
ricevere questa formazione.  Offriremo anche un corso opzionale, della durata
di un semestre, per coloro che vogliono approfondire la questione.



2. La maggior parte delle diocesi e delle comunità religiose non
fanno già la loro formazione riguardo alla salvaguardia degli
ambienti in cui lavorano i loro leader?

In alcuni paesi, tale formazione è ben stabilita, e a volte è anche richiesta
dalla legge, ma ci sono ancora molti posti nel mondo dove questo tema non è
così ampiamente discusso o affrontato. I nostri studenti provengono da circa
100 paesi diversi; volevamo assicurarci che tutti loro avessero la possibilità di
conoscere questo tema cruciale per la Chiesa, al fine di portare questa
consapevolezza nei loro paesi di origine.  Se uno studente può dimostrare di
aver fatto un programma certificato dello stesso livello o di un livello
superiore, allora non ci chiederemo che lo studente segua questo corso
introduttivo.

3. Perché questo programma è importante per noi come Università
Pontificia?  Come aiuterà a servire la Chiesa universale?

Prima di tutto, questo programma è importante perché, come università
gestita dall'Ordine dei Predicatori, fa parte della nostra missione di
predicazione eliminare gli ostacoli che impediscono la predicazione del
Vangelo.  Questo include insegnare alle persone come capire e reagire ai
segni di abuso e a tutto ciò che ostacola la dignità della persona umana.
Fondamentalmente stiamo formando i nostri studenti e i futuri leader della
Chiesa e la nostra speranza è che la formazione che ognuno di loro riceve
venga riportata nelle loro rispettive chiese locali.  Come università pontificia
romana centrale che manda i suoi studenti in 100 o più paesi, stiamo
gettando i semi di una buona pratica di salvaguardia che può mettere radici in
tutto il mondo.  Crediamo che questo alla fine aiuterà la Chiesa universale ad
adottare pratiche appropriate nei seminari, collegi, scuole e università di tutto
il mondo.

4. Ci saranno ulteriori passi in questo programma/sforzi per
promuovere un ambiente sicuro nella nostra università e oltre?
(come l'assistenza ad altre istituzioni pontificie)

Quest'anno stiamo eseguendo questo programma come pilota. È stato
affrontato con la Conferenza dei Rettori delle Università Pontificie
(CRUIPRO), con l'idea che il sistema pontificio nel suo complesso potrebbe
iniziare a organizzare un corso come questo, a partire dal prossimo anno per
tutti i nuovi studenti. Non vediamo l'ora di lavorare in collaborazione con altre
istituzioni sia a Roma che nel mondo.


