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Saluto iniziale del Rettore Magnifico,
P. François-Xavier Dumortier, S.I.
Eminenze, Eccellenze,
Carissimi amici,
sono molto lieto di accogliervi e dare il benvenuto a voi tutti che siete venuti a partecipare a questa
tavola rotonda sul tema: «Evangelii Gaudium. Un testo che ci interroga» – tavola rotonda
organizzata dal Dipartimento di Teologia Morale della nostra Facoltà di Teologia, nella prospettiva
di permettere e di sviluppare una riflessione teologica “in modo interdisciplinare e integrato”,
secondo le parole stesse del Santo Padre.
L’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium è stata consegnata da Papa Francesco lo scorso 24
novembre, alla chiusura dell’Anno della Fede. Il Papa scriveva: «Desidero indirizzarmi ai fedeli
cristiani per invitarli a una nuova tappa evangelizzatrice marcata da questa gioia e indicare vie per
il cammino della Chiesa nei prossimi anni».
È davvero importante riflettere su questa Esortazione per considerare, sotto diversi aspetti, questo
appello che ci chiede di portare sulle strade del mondo la persona e la parola del Signore con un
nuovo fervore. Posso citare di nuovo il Santo Padre: «Ogni volta che cerchiamo di tornare alla
fonte e recuperare la freschezza originale del Vangelo spuntano nuove strade, metodi creativi, altre
forme di espressione, segni più eloquenti, parole cariche di rinnovato significato per il mondo
attuale».
Siamo particolarmente felici di accogliere e presentare questa Esortazione, perché ispira e
incoraggia la riflessione all’interno dell’Università e in modo particolare nella Facoltà di Teologia.
Leggiamo infatti nell’Evangelii Gaudium: «La Chiesa, impegnata nell’evangelizzazione, apprezza e
incoraggia il carisma dei teologi e il loro sforzo nell’investigazione teologica, che promuove il
dialogo con il mondo della cultura e della scienza». Sentire queste parole del Santo Padre e farlo
stasera in questo modo– ascoltandoci e coinvolgendoci – fa veramente parte del nostro impegno
intellettuale e accademico alla Gregoriana.
Le parole del Santo Padre sono chiarissime e non possono essere lette o ascoltate velocemente e
superficialmente: hanno bisogno di un cuore intelligente e di una intelligenza ardente per essere
accolte, capite e approfondite nelle loro diverse dimensioni. Mi rallegro molto che possiamo stasera
presentare questa Esortazione come “un testo che ci interroga” e proporre criteri per una lettura
attenta di un testo così significativo. Vorrei ringraziare di cuore il P. Miguel Yáñez e il
Dipartimento di Teologia Morale per aver ideato e proposto questa tavola rotonda e desidero già
esprimere la mia e la nostra riconoscenza a tutti i relatori che interverranno stasera.

