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EDITORIALE

La recente pubblicazione della Costituzione Apostolica Veritatis
gaudium circa le Università e le Facoltà Ecclesiastiche ci offre
nuovi stimoli per portare avanti con fiducia la nostra missione

di ricerca e insegnamento al servizio della Chiesa universale. Que-
sti stimoli esigenti che Papa Francesco lancia al mondo degli studi
superiori ecclesiastici li troviamo, in particolare, nel Proemio del
nuovo documento destinato a prendere il posto della Costituzione
Apostolica Sapientia christiana del 1979.

La Pontificia Università Gregoriana ha già iniziato un processo di
recezione della nuova Costituzione Apostolica che porterà alla ne-
cessaria revisione dei nostri principali documenti normativi. Più im-
portante, però, in questo momento, è l’assimilazione dei criteri
ispiratori enunziati nel Proemio che devono essere occasione di una
riflessione approfondita sui princìpi pedagogici e dida�ici alla base
della vita ordinaria della comunità universitaria che formiamo.

Sicuramente, possiamo dire che Papa Francesco conferma tanti
princìpi che già cerchiamo di me�ere in a�o nella missione che ci
è propria. Nondimeno, nella Veritatis gaudium troviamo una esi-
genza di rinnovamento alla quale vogliamo corrispondere in tu�e
le unità accademiche e di servizio che costituiscono la nostra Uni-
versità. Solo in questo modo potremo servire sempre meglio la
Chiesa e, in particolare, i tanti studenti che, ogni anno, da ogni con-
tinente, ripongono in noi la loro fiducia.

Tra gli stimoli di approfondimento e di rinnovamento indiriz-
zati dal Santo Padre al mondo degli studi superiori ecclesiastici,
vorrei so�olinearne tre:

� L’importanza di «imprimere agli studi ecclesiastici quel rin-
novamento sapiente e coraggioso che è richiesto dalla trasforma-
zione missionaria di una Chiesa “in uscita”» (VG 3).

� L’esperienza di una cultura dell’incontro e del dialogo, «non
come mero a�eggiamento ta�ico, ma come esigenza intrinseca per
fare esperienza comunitaria della gioia della Verità e per appro-
fondirne il significato e le implicazioni pratiche» (VG 4 b). 

� La qualità e l’importanza della ricerca riconoscendo che «gli studi
ecclesiastici non possono limitarsi a trasferire conoscenze, competenze,
esperienze agli uomini e alle donne del nostro tempo [...] ma devono
acquisire l’urgente compito di elaborare strumenti intelle�uali in grado
di proporsi come paradigmi d’azione e di pensiero, utili all’annuncio
in un mondo contrassegnato dal pluralismo etico-religioso» (VG 4 d).

Sono sicuro che la le�ura delle pagine de La Gregoriana – desti-
nate come sempre all’a�uale comunità universitaria, ai nostri ex
studenti e a tu�i gli amici e sostenitori – farà conoscere tanti esempi
di rinnovamento, di incontro e di ricerca approfondita.  È in questa
linea esigente che vogliamo continuare, nella gioia, al servizio della
Chiesa e della società dei nostri giorni.

Buona le�ura! �

Stimoli  
al rinnovamento
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