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EDITORIALE

Alla fine della missione che mi è stata affidata sei anni fa, una
parola s’impone e s’imprime nella mia mente e nella mia me-
moria ostinatamente: «Benedici il Signore, anima mia, quanto è

in me benedica il Suo santo nome» (Sal 103,1). Ora non si apre per
me un tempo di nostalgia o un periodo di ricordi, ma un tempo
di gratitudine nei confronti di tutti coloro che si sono impegnati
e si impegnano nella missione della Gregoriana.

La Pontificia Università Gregoriana non è un’azienda, non si
comprende come una Università tra tante altre, né si può inten-
dere secondo una logica di calcolo statistico o economico. La sua
identità si trova nella sua missione al servizio del Signore e della
Chiesa nel lavoro intellettuale e nella formazione universitaria.
È per questo che la dedizione allo studio e alla ricerca, la capa-
cità di aprirsi alle sfide contemporanee e di affrontarle, la vo-
lontà di tenere insieme profondità e maturità, la pazienza
dell’intelligenza spinta dalla sete della verità svelano propria-
mente il nostro ardente desiderio di servire sempre di più il Si-
gnore, la Chiesa e il nostro mondo.

Su questo cammino un Rettore è come una sentinella che può
sempre intuire o vedere alcuni pericoli, alcuni scogli nella tra-
versata dei giorni: la propensione a fare del passato un riferi-
mento o una norma, la tentazione dell’autoreferenzialità che
richiude in se stessi, la mancanza di determinazione o di profon-
dità nel proprio pensare... Ed è suo specifico compito permettere
la fiducia e la speranza sulle vie dell’avvenire, nel riconoscere
con gratitudine l’alta qualità del lavoro compiuto insieme. Inol-
tre, molto di ciò che succede lungo i giorni e molto di ciò che cre-
sce interiormente e lentamente non sono immediatamente
visibili. Nessuno potrà mai accedere alla propria ragion d’essere
della nostra Università senza la disponibilità ad accettare che
quanto vi è di più importante rimane invisibile. Sì, davvero, la
grandezza della Gregoriana si trova nella sua missione. Servire
questa missione visibile e invisibile è quindi un privilegio.

Tutto questo sarà adesso incarico del Rev. P. Nuno da Silva
Gonçalves, che già ben conosciamo all’interno della nostra Uni-
versità nella quale è Decano della Facoltà di Storia e Beni Culturali
della Chiesa dall’ottobre 2012. Gli auguro di guidare l’Università
e di servire la sua missione con tutta la sua generosa dedizione e
competenza, e con la collaborazione di tutti e di tutte. �
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del futuro
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La Pontificia Università Gregoriana

non è “una” tra le tante Università 

del mondo: ha una missione specifica

nel campo della formazione di tanti 

futuri servitori della Chiesa attraverso

un esigente impegno intellettuale. 

Il Rettore ha il dovere di gestire 

l’Università e di guidarla verso l’avvenire

affinché sia il Collegio Romano 

del terzo millenio.

Alla fine del mio mandato, inizia 

un tempo di gratitudine verso 

tutti coloro che si impegnano, 

e si sono impegnati, in questa missione

The Pontifical Gregorian University 

is not just “one” of the many 

Universities of the world.

It has a special mission: to educate

the future servants of the Church 

all over the world through a deep 

intellectual commitment.

The Rector’s mission is to help 

the University to go to the future 

in order to be the Roman College

of the third millenium. 

It is the end of my office

and now starts a time of gratitude

towards all the people who made 

an effort, and still do, in this mission


