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EDITORIALE

Mentre mi accingo a scrivere queste righe, mi viene in mente
la grande diversità dei possibili lettori: sicuramente, il corpo
docente, gli studenti e il personale tecnico e amministrativo

che costituiscono la comunità universitaria che, ogni giorno, ri-
cerca, insegna, studia e lavora alla Pontificia Università Grego-
riana. Mi viene in mente, contemporaneamente, la comunità più
allargata di lettori, costituita da ex e futuri studenti, da responsa-
bili ecclesiali e da tanti amici e sostenitori.

In questo fascicolo della rivista, troverete, come di solito, un
mosaico colorato della vita dell’Università Gregoriana fatta di oc-
casioni solenni, momenti festivi, convegni internazionali, giornate
di studio o presentazione di nuove pubblicazioni.  Nondimeno,
vogliamo tener presente in queste pagine che la vita dell’Univer-
sità si costruisce, soprattutto, in un quotidiano tessuto di fedeltà
ai propri impegni, un tempo lungo in cui ognuno dà il meglio di
sé per attuare la missione intellettuale e formativa che ci è propria,
al servizio delle chiese di tutto il mondo.  Infine, in queste pagine,
condividiamo anche sogni e progetti, consapevoli dell’impor-
tanza di coinvolgere amici e sostenitori nella loro realizzazione.

Come comunità universitaria, il nostro servizio alla Chiesa e
al mondo si esprime nell’insegnamento basato sulla ricerca per-
sonale.  Abbiamo, inoltre, una identità propria e riconoscibile che
affonda le sue radici nella tradizione pedagogica ignaziana del
Collegio Romano e nel legame speciale con il Santo Padre.  Vo-
gliamo vivere il presente e preparare il futuro nella fedeltà a que-
sta ricchissima tradizione.  Sappiamo, allo stesso tempo, che la
fedeltà è inscindibile dalla presenza attiva in un mondo che ci
sfida in continuazione con nuovi interrogativi, chiedendoci nuove
risposte, nuovi gesti e un linguaggio sempre rinnovato.  Conosci-
tori del mondo e dell’umanità, vogliamo insegnare a ognuno dei
nostri studenti a guardare lontano, a testimoniare con coraggio e
umiltà, a osare l’apertura agli altri, senza lasciarsi smarrire dalle
incertezze del nostro tempo.

Non c’è comunità universitaria senza comunicazione: comu-
nicazione del sapere e delle proprie esperienze; comunicazione
interpersonale approfondita; comunicazione con la società di cui
facciamo parte e che vogliamo servire. Il mio augurio è che la ri-
vista La Gregoriana, insieme alla presenza ormai quotidiana della
nostra Università nelle reti sociali, sia uno strumento di comuni-
cazione che rinforzi la comunità universitaria che formiamo e che
ci permetta di approfondire i legami con tanti amici e sostenitori.

Buona lettura! �

Approfondire 
i legami

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

La vita dell’Università, 

della quale queste pagine offrono

uno spaccato, è formata 

dall’interazione costante 

delle sue varie componenti. 

Studenti, professori e personale

s’impegnano per l’attuazione 

della sua missione.

I risultati ottenuti e i progetti futuri

vengono comunicati e condivisi,

perché la condivisione 

possa rendere più forte 

la nostra comunità

University life, of which there 
always is a cross-section 

on these pages, is determined by
the constant interaction

of its components. 
Students, professors

and employees are committed
to the fulfilment of its mission.

Results and future projects
are communicated and shared,

because sharing strengthens 
our community


