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EDITORIALE

La Pontificia Università Gregoriana costituisce una comunità ac-
cademica internazionale con professori e studenti provenienti
da circa 120 diversi Paesi. Ogni giorno, facciamo l’esperienza

di questo incontro cara�erizzato dal comune amore alla Chiesa e
da un arricchimento reciproco che va molto aldilà del semplice
giustapporsi delle diverse culture.

I cambiamenti geografici che segnano la realtà ecclesiale degli
ultimi decenni contribuiscono a questo arricchimento poiché hanno
dei riflessi nella composizione del corpo studentesco della Grego-
riana.  Oggi, il 52,6% dei nostri studenti proviene da fuori Europa
mentre dieci anni fa eravamo al 48,0% di studenti non europei.
Sono, quindi, in aumento gli studenti provenienti dall’America
(oggi, 26,5%), dall’Asia (13,7%), dall’Africa (12,0%) e dall’Oceania
(0,4%), mentre l’Europa rappresenta il 47,4% del corpo studentesco.

La crescente diversità geografica comporta delle sfide che esi-
gono da noi una grande sensibilità ai diversi contesti sociali, cul-
turali ed ecclesiali dai quali provengono i nostri studenti.  Questa
diversità non ci è indifferente e ci sforziamo affinché abbia dei ri-
flessi nella nostra ricerca e insegnamento.  Non possiamo essere
indifferenti al fa�o di avere con noi degli studenti che proven-
gono da Paesi dove il cristianesimo è una minoranza, da Paesi in
processo accelerato di secolarizzazione, oppure da Paesi dove la
Chiesa è adesso minacciata e perseguitata, magari dopo una sto-
ria lunga di convivenza pacifica con altre religioni. Essere la voce
di questa diversità di situazioni, accogliere queste sfide e renderle
presenti nell’adempimento della missione dell’Università è un
compito al quale non rinunciamo.

A tu�i i nostri studenti vogliamo offrire gli strumenti necessari
per aiutarli a rispondere alle domande delle persone a cui siamo
inviati.  Se molte domande sono quelle di sempre, non possiamo
nemmeno negare che siamo anche confrontati con nuove que-
stioni alle quali non possiamo esimerci. Penso, per esempio, alle
domande conseguenti alla evoluzione scientifica e tecnologica,
alla problematica ecologica, alla diversità delle situazioni fami-
liari, alle esigenze dello sviluppo umano integrale, ai flussi mi-
gratori, oppure alla dimensione interreligiosa delle nostre società.
Davanti a una tale complessità, abbiamo bisogno di una rifles-
sione approfondita che ponga tu�e le unità accademiche dell’Uni-
versità al servizio della Chiesa “ospedale da campo” che papa
Francesco ci chiede di essere.

Mi auguro che i nostri le�ori si possano rendere conto della
ricchezza che viviamo ogni giorno alla Gregoriana leggendo que-
ste pagine indirizzate, come sempre, all’a�uale comunità univer-
sitaria, agli ex studenti e a tu�i gli amici e sostenitori.

Buona le�ura! �

Una ricchezza 
che ci fa cambiare

di NUNO DA SILVA GONÇALVES, S.I
Rettore della Pontificia Università Gregoriana

La nostra Università 

accoglie studenti e professori

provenienti da circa 120 Paesi.

Tale varietà di culture porta 

con sé anche numerose sfide 

su come ci accostiamo ad esse.

Siamo consapevoli del valore

della diversità, e vogliamo fornire

ai nostri studenti tutti gli strumenti

necessari affinché possano 

rispondere alle domande

di coloro a cui saranno inviati

Our University welcomes
students and teaching staff
from about 120 countries. 

Such a variety of cultures also
brings many challenges about 

the way we approach them. 
We are aware of the value 

of diversity, and we want to give
our students all the necessary 

tools so they can answer
the questions of the people 

they will be sent to


