
di PAOLO PEGORARO

L’annuale Dies Academicus ha avuto luogo lo scorso 9 marzo
2016, all’incrocio tra due importanti appuntamenti nel calen-
dario della Chiesa, l’Anno della Vita consacrata e l’Anno Santo

della Misericordia, che si sono intrecciati tra l’8 dicembre 2015 e
il 2 febbraio 2016. Un appello a riflettere non solo sul carattere
cruciale della misericordia, ma in modo speciale al suo ruolo nella
vita consacrata. Tema, quest’ultimo, che tocca da vicino la Gre-
goriana, i cui studenti provengono per circa il 30% da istituti re-
ligiosi e in quanto Università che i Papi affidano da 465 anni a un
ordine religioso. Dopo aver dedicato una settimana al confronto
con la vita consacrata nelle religioni dell’Asia (23-27 novembre
2015) e quattro serate interdisciplinari sul tema promosse dalle
Facoltà di Filosofia, Missiologia, Diritto Canonico e Teologia
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(2-10 dicembre 2015), si è quindi ampliata la riflessione coinvol-
gendo ogni singola unità accademica.

Nella prima parte del Dies, intitolato «Le mille via della Mise-
ricordia», ogni unità ha riflettuto sul tema comune secondo la
propria ottica specifica. Ne diamo sintetico resoconto in questo
primo articolo. Tutti i partecipanti si sono poi riuniti in Aula
Magna per la lectio magistralis del Prefetto della Congregazione
per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica,
Card. João Braz de Aviz, della quale proponiamo alcuni stralci
nell’articolo seguente. «“Mille vie” – ha detto il Rettore Dumortier
introducendo l’intervento di Sua Eminenza – è un titolo che mi
piace, perché esprime come la misericordia cerca senza tregua e
apre senza paura nuove vie, una moltitudine di nuove strade».
Un sentito ringraziamento è andato ai tre membri della Commis-
sione che ha curato l’organizzazione di questa giornata, i padri
gesuiti Adrien Lentiampa Shenge e Nicolas Steeves, oltre che alla
Segretaria, Dott.ssa Francesca Anastasi.

� La Facoltà di Teologia ha proposto tre sessioni. La prima,
animata da P. Paolo Benanti, TOR e dal dottorando Marcel Ndzana,
si è focalizzata sulla dimensione della misericordia e della con-
versione morale nella vita consacrata, tra ambito personale e
struttura sociale.

La seconda, organizzata in collaborazione con l’Istituto di
Spiritualità, si è soffermata sull’annuncio della Divina Misericor-
dia nei santi Suor Faustina Kowalska (presentata da P. Dariusz
Kowalczyk, S.I.) e Padre Alberto Hurtado, S.I. (presentata da P. Anton
Witwer, S.I.). Alle relazioni hanno risposto una dottoranda del-
l’Istituto, Angelica Maria Andrade Vargas, e l’ex alunno della Fa-
coltà di Teologia, Alessandro Molé, che hanno inoltre moderato
la discussione. L’incontro è stato aperto e concluso dal Prof. Dario
Vitali. Secondo P. Kowalczyk l’esperienza descritta nel Diario di
Suor Faustina ha un peso teologico-speculativo, tanto da influen-
zare, soprattutto attraverso l’insegnamento di Giovanni Paolo II, la
teologia del XXI secolo. Per P. Witwer quanti hanno criticato P. Hur-
tado come un “cura comunista” per il suo apostolato sociale non ne
hanno riconosciuto il fondamento, quell’intimo rapporto con il Si-
gnore che ha tanti reso partecipi del Suo amore misericordioso.

� Anche la Facoltà di Filosofia ha proposto due forum. Nel
primo don Andrea Cavallini ha focalizzato, a partire da Agostino,
alcune novità della concezione cristiana della misericordia/com-
passione rispetto al mondo classico: concetto centrale per pensare
le relazioni tra Dio e uomo e tra uomini, atto libero e volontario
che si rivolge a chiunque, peccatore compreso. Mons. Mario Pan-
gallo ha poi illustrato come Tommaso d’Aquino distingua nella
misericordia un aspetto passionale e un aspetto virtuoso: essa è
una virtù morale che riguarda le passioni, costituita dalla com-
passione verso i bisognosi e dal perdono; essa non si oppone alla
giustizia, ma è subordinata alla carità.

Il secondo Forum ha affrontato il tema del perdono nella filo-
sofia contemporanea. P. Adrien Lentiampa Shenge, S.I. ha proposto
un confronto tra le considerazioni di H. Arendt in Vita Activa e
quelle di Deridda soprattutto nel testo Perdonare. A seguire, la
Prof.ssa Giorgia Salatiello ha sviluppato il tema del perdono
nell’orizzonte cristiano attraverso un testo tratto dal Corso fonda-
mentale sulla fede di K. Rahner.
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� Il forum della Facoltà di Diritto Canonico ha riflettuto su
“Misericordia e crisi della vocazione”. A partire dal canone 696,
P. Benoit Malvaux, S.I. si è interrogato sulla presenza della mise-
ricordia nel processo di dimissione di un religioso per cause gravi
analizzando le tre possibilità previste, ognuna delle quali ubbi-
disce a una logica diversa. P. Yuji Sugawara, S.I. si è invece soffer-
mato sul canone 702, il quale afferma che i religiosi che si separano
dall’Istituto o ne sono dimessi non possono esigere nulla per l’at-
tività in esso compiuta, ma allo stesso tempo prescrive che l’Isti-
tuto osservi «l’equità e la carità evangelica» verso tale religioso.

� Due interventi di docenti con risposta affidata ai dottorandi
per la sessione della Facoltà di Storia e Beni culturali della
Chiesa intitolato «La misericordia nella storia e nell’arte».

Come percorso storico, la Dott.ssa Alessandra Bartolomei Ro-
magnoli ha ripreso la terminologia biblica (rahamim), l’esegesi dei
Padri, l’affermazione altomedievale del Cristo giudice e re, la
svolta di Francesco di Assisi e l’esperienza di mistiche come Cate-

Come coniugare il binomio
giustizia-misericordia? La difficoltà 
non è teoretica. Talora è la prassi, 

politica ma anche ecclesiale. 
Prassi negative con motivazioni 

diverse: razionali, emotive,
relazionali, istituzionali, sociali 

“

FOCUS

4 | 50/2016

”
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rina da Siena e Giuliana di Norwich che riaffermano il primato
della “visceralità” materna dell’amore di Dio per la sua creatura.
Don Mattia Tomasoni (dottorando di Storia della Chiesa) ha ri-
sposto con un intervento sulla Chiesa dell’Ottocento, dove un
certo irrigidimento è controbilanciato da processi simbolici legati
a delle pratiche di pietà e di devozione: l’Eucarestia, Maria e il
Sacro Cuore.

Il percorso artistico è stato invece condotto dalla Dott.ssa Bar-
bara Aniello con una puntuale analisi del Riposo durante la Fuga
in Egitto di Caravaggio, con particolare attenzione ai simboli mu-
sicali, alla filosofia della committenza e alla misericordiosa
“pausa dalla fuga”, incarnata nel Bambino dormiente tra le brac-
cia della Madre. In risposta Beatriz Laguillo Gutiérrez (dotto-
randa di Beni Culturali della Chiesa) ha proposto l’esperienza
dell’Associazione “Pietre Vive” che, presente in varie città, con-
divide con i visitatori di importanti chiese la propria esperienza
spirituale di incontrare il Vangelo che è nell’Arte, in un modo del
tutto volontario e gratuito, servizio offerto come comunità cri-
stiana basata sulla preghiera e che invita alla preghiera.

� Il binomio «Misericordia e giustizia» è stato invece esami-
nato nel Forum della Facoltà di Scienze Sociali. Come coniu-
garle? – si è chiesto il Prof. Rocco d’Ambrosio – poiché la difficoltà
non è teoretica. Talora è la prassi, politica ma anche ecclesiale, a
escludere possibilità d’incontro. Prassi negative con motivazioni
diverse: razionali, emotive, relazionali, istituzionali, sociali e po-
litiche. Per superare l’opposizione tra giustizia e misericordia è
importante soffermarsi sulla gradualità. Ha risposto all’intervento
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la Dott.ssa Carlotta Venturi, con il caso concreto posto dalla mo-
bilità umana per elaborare un concetto di “giustizia misericor-
diosa” che non sia né semplice legalismo né puro assistenzialismo. 

Il secondo intervento ha applicato il binomio misericordia-
giustizia alle relazioni internazionali, dove il primato realista
degli interessi politici ed economici e dei giochi egemonici del
potere non offre posto a nessuna delle due. P. Filomeno Jacob,
S.I. ha proposto una riflessione a partire dalla Deus Caritas Est
(nn. 26-28) di Benedetto XVI fino al magistero di Papa Francesco
sull’«importanza inedita» della diplomazia. Ha risposto il Dott.
Paulinus Nweke osservando che la giustizia manca nel sistema
internazionale perché le più importanti istituzioni mondiali
inter-governative sono controllate da pochi Stati che le usano per
promuovere i loro interessi: occorre ridisegnare tali istituzioni
includendo Stati in via di sviluppo e ONG internazionali.

� La Facoltà di Missiologia ha offerto una riflessione e uno
scambio sulla misericordia come stile di agire di Dio nella storia
e come modalità che deve caratterizzare l’opera di evangelizza-
zione e di annuncio della Chiesa. Nella prima parte la Dott.ssa
Rosalba Manes ha approfondito, da un punto di vista biblico, la
tensione tra il particolarismo e l’universalismo della salvezza; tra
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la solidale attenzione al proprio popolo e quella agli stranieri e,
infine, il processo di conversione che tale tensione implica. Alla
luce, poi, della teologia della missione del Vaticano II e del Ma-
gistero post-conciliare, la Dott.ssa Maria Angela De Giorgi, mmx
ha approfondito come la certezza che la misericordia di Dio si
estende «di generazione in generazione» (Lc 1,50) può e deve ca-
ratterizzare l’identità e la spiritualità del missionario, chiamato
ad essere prima di tutto testimone della misericordia di Dio.

Nella seconda parte, due studenti – P. Jad El Chlouk e Anto-
nio Gilberto S. Marqueses, S.V.D. – hanno presentato alcune ri-
flessioni a partire da due diversi contesti: il Medio Oriente, dove
nell’esperienza quotidiana di violenza e di morte si testimonia
Cristo misericordia del Padre, e il mondo delle tribù Mangyan (Fi-
lippine), dove l’esperienza della misericordia è parte intrinseca
delle loro tradizioni.

� Il forum dell’Istituto di Psicologia e il Centro San Pietro
Favre per i Formatori al Sacerdozio e alla Vita Consacrata ha
affrontato un «breve excursus attraverso i diversi sessi, culture,
lingue e continenti». La prima parte è stata dedicata al versante
teoretico psicologico-teologico con le relazioni di Sr. Miriam Al-
tenhofen, SSpS (Germania) e P. César Garza Miranda, OFM
(Messico). La seconda parte è stata più applicativa, mostrando
come molti conflitti nel mondo siano risolti con l’applicazione
della misericordia cristiana. Le testimonianze sono state affidate
a Sr. Juliana Vilela Alves, MPS (Brasile), P. Arokiaraj Patrick, S.I.
(India), Sr. Linda Chamoun SDC (Libano) e P. Teclemicael Te-
wolde Neguse, CM (Eritrea\Oceania). �
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A thousand ways of mercy (by Paolo Pego-
raro) – The annual Dies Academicus took place
last March 9 2016, proposing a theme for the
entire University community. The calendar of
the Church, showing the intersection of the Year
of Consecrated Life and the Jubilee of Mercy on
December 8, 2015 and February 2, 2016, was
an appeal to reflect on the key role of mercy, es-
pecially on consecrated life. “A thousand ways
of Mercy” was thus chosen as the title.

In the first part of the day, the different
academic units offered several issues for re-
flection and debate, using the interdiscipli-
nary study method encouraged by the
Gregoriana. The “thousand ways” of mercy
were analysed in view of the different sciences:
theological, philosophical, historical, socio-
political, canonical, interreligious, psycho-
logical, spiritual and cultural.

«I like the title “A thousand ways” – said
the Rector in the introduction to the joint
session of the Dies in the Main Hall – be-
cause it expresses the way mercy relentlessly
looks for new ways and fearlessly, opens
them. A multitude of new ways. Mercy, in
fact, is not only a word we always pronounce
with awe and trepidation because it weighs
and measure what we experience, but it also
gives strength to carry on with creativity, to
find or to open doors where we find walls».

The introduction was followed by the
lectio magistralis of the Prefect of the
Congregation for Institutes of Consecrated
Life and Societies of Apostolic Life H.E.
Cardinal João Braz De Aviz entitled «Con-
secrated life, experience and the proclama-
tion of mercy», of which you can read some
excerpts in the following pages. The entire
text, as well as the abstracts of the Study
Sessions of the Academic Units are available
on the Gregoriana website at this link:
www.unigre.it/eventi/2016_Dies_Academicus/ 


