


Che cos’è il Centro Studi e Ricerche “Ezio Aletti”
E’ un centro di studi e ricerche che si affi anca alla missione che la Compagnia di Gesù svolge al Pontifi cio Istituto Orientale. I 
gesuiti lo hanno aperto in un palazzo di stile liberty di fi ne Ottocento, donato dalla signora Anna Maria Gruenhut Bartoletti Aletti 
alla Compagnia di Gesù con l’esplicito desiderio che diventasse un centro di incontro e di rifl essione interculturale.
Il Centrum Aletti Velehrad-Roma (a Olomouc, nella Repubblica Ceca) è il primo centro affi liato.

Per chi è il Centro
Il Centro Aletti è primariamente rivolto a studiosi e artisti di ispirazione cristiana del centro ed est Europa, per creare l’occasione 
di un incontro tra loro e i colleghi dell’ovest.
Incontrarsi nella carità favorisce un’attitudine creativa che emerge dallo studio della memoria e si lascia interpellare dal divenire 
dell’oggi.
Il Centro promuove la convivenza di ortodossi, cattolici di rito orientale e latino nell’ottica della crescita di ciascuno nella propria 
Chiesa, nella carità dell’unico Cristo.

Lo scopo del Centro
Oggi che si va faticosamente elaborando una civiltà planetaria l’Europa non ha ancora prodotto una sintesi – né culturale né 
teologica – che superi il grande divorzio tra il suo Oriente e il suo Occidente e sia capace così di aprire al futuro e alle sfi de che 
esso pone. Il Centro Aletti ha come scopo la ricerca di una fi sionomia spirituale cristiana della cultura in un’Europa che ha oggi 
la possibilità di riscoprirsi di nuovo integra, una fi sionomia che non guarda nostalgicamente indietro, né semplicemente accetta il 
nuovo, ma lavora per la sua trasfi gurazione.

Insieme si studia l’impatto tra la fede cristiana e le dinamiche culturali della modernità e della post-modernità. Si cerca di rispon-
dere agli interrogativi delle donne e degli uomini d’oggi tenendo conto della tradizione cristiana dell’Oriente e dell’Occidente, di 
modo da poter insieme indicare Cristo vivente.

Missione affi data dal Papa Giovanni Paolo II 
“Ho voluto inaugurare di persona questo Centro di Studi e Ricerche “Ezio Aletti”, perché esso è stato recentemente istituito come 
parte del Pontifi cio Istituto Orientale, con lo scopo di creare occasioni privilegiate d’incontro e di scambio sul Cristianesimo 
dell’Est europeo. Esso intende in particolare favorire fra gli stessi orientali la ricerca del signifi cato della fede all’indomani della 
caduta dei regimi marxisti e di fronte all’estendersi delle acquisizioni, ma anche dei falsi miti della cultura occidentale. Trovo par-
ticolarmente signifi cativo il confronto fraterno fra Cattolici e Ortodossi che qui si promuove, animato da religiosi e religiose che vi 
mettono a disposizione la propria competenza. Qui si vede già come il vivere insieme, il conoscersi, l’affrontare approfondimenti 
comuni sia una via regale nella ricerca di una più profonda comunione fra le Chiese. Noi vogliamo porre questo Centro sotto la 
protezione della Vergine Santissima.

Santa Madre di Dio, tu che sei più vasta dei cieli,
poiché hai racchiuso in Te
Colui che i cieli non sanno contenere,
volgi il tuo sguardo materno a questa casa
dove uomini e donne cercano,
nel silenzio dell’ascolto e nella comunione dei cuori,
un futuro di fede per l’Europa
e si sforzano di scoprire
che cosa vogliono afferrare le mani tese
degli uomini e delle donne di oggi.
Dona loro la pace dei pellegrini e la gioia di camminare insieme,
perché anche l’Europa accolga sempre più nel suo grembo,
come tu hai fatto, il Verbo di vita, unica speranza del mondo.”
(Giovanni Paolo II al Centro Aletti il 12 dicembre 1993)



P. Marko Ivan Rupnik
   
P. Marko Ivan Rupnik è nato nel 1954 a Zadlog, in Slovenia. Nel 1973 entra nella Compagnia di 
Gesù. Dopo la fi losofi a, studia all’Accademia di Belle Arti di Roma. Seguono gli studi di teologia alla 
Gregoriana a Roma. Qui si specializza in missiologia, con una licenza su “Vassilij Kandinskij come ap-
proccio a una lettura del signifi cato teologico dell’arte moderna alla luce della teologia russa”. Diventa 
sacerdote nel 1985. Nel 1991 consegue il dottorato alla Facoltà di missiologia della Gregoriana con 
una tesi guidata da p. Špidlík dal titolo “Il signifi cato teologico missionario dell’arte nella saggistica di 
Vjaceslav Ivanovic Ivanov”.
Dal settembre 1991 vive e lavora a Roma presso il Pontifi cio Istituto Orientale – Centro Aletti di cui 
è direttore. Insegna alla Pontifi cia Università Gregoriana e al Pontifi cio Istituto Liturgico. Dal 1995 è 
Direttore dell’Atelier dell’arte spirituale del Centro Aletti. Dal 1999 è consultore del Pontifi cio Consi-
glio per la Cultura. 
All’attività di artista e di teologo affi anca da sempre quella più specifi camente pastorale, soprattutto 
attraverso conferenze e la guida di numerosi corsi ed esercizi spirituali.

PONTIFICIO ISTITUTO ORIENTALE - CENTRO STUDI E RICERCHE EZIO ALETTI
Via Paolina, 25 - 00184 Roma, Italia - Tel.: +39-06-4824588 - Fax: +39-06-485876 CONTATTI

Lipa srl - via Paolina, 25 - 00184 Roma - tel. 06 4747770 - fax 06 485876
e-mail: info.lipa@lipaonline.org - Sito: http://www.lipaonline.org/


