
Chi è il Rettore? Qual è il suo ruolo e la sua funzione primaria
all’interno di un’istituzione universitaria, e di una peculiare
quale la Gregoriana? Sono due le parole chiave secondo P.

Nuno da Silva Gonçalves, S.I.: ascolto e guida. Gli atteggiamenti
fondamentali di un direttore d’orchestra. «Da un direttore d’or-
chestra ci si aspetta che ascolti tutti i suoi musicisti e che li faccia
suonare bene insieme – ha affermato P. Nuno Gonçalves. – Allo
stesso tempo, egli deve valorizzare le qualità di ogni solista, di
ogni musicista e di ogni gruppo strumentale». Un ascolto quasi
contagioso, che non deve caratterizzare solo il ruolo del Rettore,
ma ogni relazione interna alla comunità universitaria. «In un’or-
chestra, come in un coro, chi dirige ha la responsabilità di ascol-
tare ognuno e ogni musicista o cantore deve essere capace di
ascoltare chi gli sta accanto. L’armonia e la qualità del suono na-
scono da quest’ascolto reciproco e dall’attenzione alle indicazioni
del direttore d’orchestra».

Con questa immagine il nuovo Rettore della Pontificia Uni-
versità Gregoriana ha aperto la sua prima riunione con i profes-
sori e docenti, lo scorso 30 settembre 2016. Proponiamo alcuni
passaggi del suo intervento, pronunciato in questa occasione, nel
quale la reciprocità ricompare come un filo rosso.

� Responsabilità condivisa e collaborazione. «Abbiamo una
missione e una responsabilità condivisa. La Chiesa affida all’Uni-
versità Gregoriana una missione di grandissima importanza: la for-
mazione accademica e umana di seminaristi, sacerdoti, consacrati
e consacrate, laici e laiche di tutto il mondo. L’Università può por-
tare avanti questa missione perché conta, nel suo corpo docente,
sulla presenza di gesuiti, sacerdoti diocesani, religiosi e laici che
accettano di condividere questa missione con competenza ed en-
tusiasmo. Sono veramente grato per questa diversità e ricchezza.

La collaborazione nella missione è fondamentale. È fondamen-
tale a livello interpersonale, in modo che ognuno possa trarre ispi-
razione anche dal lavoro degli altri. È anche fondamentale a
livello delle varie unità accademiche, in modo che esse possano
vivere uno spirito di fecondità reciproca. Viviamo in un mondo
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di grande complessità dove le problematiche vanno affrontate
sotto diverse angolature, in un modo interdisciplinare, e questo
è appunto il ruolo dell’Università. Siamo Università nella misura
in cui la nostra competenza specifica è comunicata e condivisa
con gli altri».

�Guardare lontano: testimoniare con coraggio e umiltà. «Un
membro del corpo docente della Gregoriana è qualcuno che è ca-
pace di guardare lontano. Dobbiamo essere uomini e donne di
orizzonti ampi, esperti nelle materie che insegniamo e, allo stesso
tempo, profondi conoscitori del mondo e dell’umanità. Ai nostri
studenti, dobbiamo insegnare a guardare lontano, a testimoniare
con coraggio e umiltà, a osare l’apertura agli altri, senza lasciarsi
smarrire dalle incertezze del mondo in cui viviamo».

� Guardare vicino: attenzione ai contesti locali. «Nella tradi-
zione pedagogica ignaziana, guardare vicino vuol dire la cura per-
sonalis degli studenti che ci sono affidati. E, perché no, anche la cura
personalis dei colleghi che sono accanto a noi nella stessa missione.  

Non si può insegnare e formare senza conoscere gli studenti e
il contesto culturale ed ecclesiale da dove provengono. C’è diffe-
renza nell’avere davanti a noi uno studente proveniente da un
Paese dove la Chiesa, prima fiorente e in pace, è adesso persegui-
tata e distrutta. C’è differenza nell’avere davanti a noi uno stu-
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dente che proviene da un Paese dove il cristianesimo è una mi-
noranza che fatica a essere riconosciuta e ad avere uno spazio di
libertà».

� Stimolare processi di crescita. «La cura personalis è un atteg-
giamento di eccellenza ed esigenza. Non si tratta di condiscen-
denza o rassegnazione. Infatti, non possiamo rassegnarci a
lasciare uno studente in un livello che è al di sotto delle sue capa-
cità. Egli può, quasi sempre, andare più lontano di ciò che è ten-
tato di pensare. Dobbiamo, perciò, guidarlo e aiutarlo affinché
possa arrivare il più lontano possibile, cioè, al suo magis. Cura per-
sonalis è anche stimolare processi di crescita intellettuale e umana
nei nostri studenti, e allenarli all’uso di strumenti di discerni-
mento. Cioè, formarli all’autonomia, in modo che possano affron-
tare un mondo in trasformazione continua».

� La pedagogia, una questione del cuore. «Insegnare e for-
mare significano comunicare. Comunichiamo con la parola e i
gesti, la mente e il cuore. È un impegno totale e assorbente che do-
vrebbe nascere dal nostro desiderio di annunciare Cristo e il Suo
Vangelo agli uomini e alle donne del nostro tempo. In questo com-
pito, alla parola va necessariamente affiancato il gesto, la carità,
l’impegno per la giustizia, l’esperienza estetica. È in gioco la com-
prensibilità del messaggio che vogliamo comunicare. In questo
senso, il principale criterio di verifica della qualità del nostro lavoro
dovrebbe essere l’amore a Cristo e alla Chiesa dei nostri studenti,
la loro capacità di amare il mondo e di servirlo. La formazione è
anche, forse soprattutto, una questione del cuore. Anche perché
l’amore per la ricerca e l’insegnamento dovrebbero essere appunto
l’espressione del nostro amore per la Chiesa e il mondo».

A questi punti, il Rettore ne ha richiamati alcuni altri in occa-
sione del tradizionale Discorso programmatico, pronunciato a
conclusione della Messa dello Spirito Santo presso la Chiesa di
Sant’Ignazio in Campo Marzio (Roma). Un’occasione di preghiera
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particolarmente sentita, quella dello scorso 3 ottobre, essendosi
svolta in parallelo all’apertura della 36ma Congregazione Gene-
rale della Compagnia di Gesù. Alla solenne celebrazione, animata
dal Pontificio Seminario Francese, hanno preso parte il Cardinale
Manuel Monteiro de Castro, Penitenziere Maggiore Emerito;
Mons. Luis Ladaria Ferrer S.I., Segretario della Congregazione
per la Dottrina della Fede; Mons. Jorge Carlos Patrón Wong, Se-
gretario della Congregazione per il Clero; Mons. Carlos Moreira
Azevedo, Delegato del Pontificio Consiglio della Cultura; Mons.
Lorenzo Leuzzi, Vescovo ausiliare di Roma e Delegato per la Pa-
storale Universitaria e Sanitaria; nonché numerosi rappresentati
del corpo diplomatico presso la Santa Sede.

Rivolgendosi stavolta all’intera comunità universitaria, P.
Nuno Gonçalves ha richiamato all’attenzione su alcuni “atteggia-
menti strategici”; i primi due sono ispirati alle parole del Papa
Francesco nell’udienza concessa il 10 aprile 2014 alla Pontificia
Università Gregoriana, al Pontificio Istituto Biblico e al Pontificio
Istituto Orientale.

� Apertura della mente e del cuore all’orizzonte della catto-
licità. «Nel suo discorso, il Santo Padre, rilevando la varietà di
tradizioni e culture presenti nelle istituzioni accademiche romane,
ci invitava a ciò che potremmo chiamare fecondità reciproca tra
centro e periferie.  La Gregoriana, per la sua internazionalità, è
sicuramente un luogo unico dove vivere questa fecondità reci-
proca, se abbiamo la mente e i cuori aperti all’orizzonte della cat-
tolicità, cioè, all’unità nella diversità.  È un orizzonte che, alla
Gregoriana, è a portata di mano, nelle nostre aule e corridoi; un
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orizzonte fatto di persone concrete provenienti da tutti i conti-
nenti che ci possono arricchire se facciamo non solo una espe-
rienza internazionale ma anche un’esperienza di condivisione
interculturale».

�Approfondimento del rapporto tra studio e vita spirituale.
«L’impegno intellettuale – diceva il Santo Padre – “sarà tanto più
fecondo ed efficace quanto più sarà animato dall’amore a Cristo
e alla Chiesa, quanto più sarà solida e armoniosa la relazione tra
studio e preghiera”».

� Attenzione al contesto in cui viviamo: la conoscenza del
mondo di oggi. «Viviamo in un mondo frantumato e minacciato
nella sua stessa sopravvivenza. Tuttavia è in questo mondo che
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The academic commitment towards
the Church and the world. Program-
matic issues in the inaugural ad-
dresses of the new Rector, Fr. Nuno
da Silva Gonçalves, S.I. (by Editorial
Staff) – During the first encounter with
professors and teachers of the University on
September 30 last year, the new Rector of
the Gregoriana, Fr. Nuno da Silva Gonçalves
S.I. compared his role to that of a conductor.
As a conductor with an orchestra, the role
of the rector of a University like the Grego-
riana is to listen and to lead, enhancing the
performance of the whole group as well as
that of every single element.

He also outlined the programmatic is-
sues of his mandate: (a) Shared responsi-
bility and collaboration in the mission of
the Gregorian University; (b) Being
humble and brave witnesses, open oneself
to the other; (c) Paying attention to the
local realities: students coming from differ-
ent parts of the world have different cultural
and ecclesial backgrounds; (d) Stimulat ing
human and intellectual growth processes;
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Dio è all’opera, è in questo mondo che lo dobbiamo scoprire ed è
a questo mondo frantumato e minacciato che la Chiesa, quale
“ospedale da campo”, è chiamata a portare un messaggio di sal-
vezza e di speranza.  Per la conoscenza approfondita del mondo
di oggi abbiamo bisogno dell’impegno di tutte le unità accade-
miche dell’Università. Perciò, anche tra di esse deve esistere una
fecondità reciproca e un lavoro interdisciplinare che ci aiutino a
indirizzarci al mondo con un linguaggio comprensibile e sem-
plice, ma nondimeno profondo».

� Cura dei rapporti interpersonali. «Quando parliamo della
Gregoriana, parliamo di una comunità accademica. La dimen-
sione accademica, l’esigenza con sé stessi e con gli altri, l’insegna-
mento basato sulla ricerca personale, il desiderio di appro -
fondimento e di comprensione sono inseparabili dalla cura dei
rapporti interpersonali.  Siamo, quindi, accademia ma una acca-
demia che approfondisce i rapporti interpersonali, in cui esiste la
cura reciproca, l’attenzione all’altro; in cui ci avviciniamo e ci fac-
ciamo prossimi».

� Valutazione permanente della qualità. «Com’è proprio di
una istituzione affidata alla Compagnia di Gesù, aspiriamo al
magis e all’eccellenza, e vogliamo impegnarci in un processo di
crescita che esige valutazione permanente, sforzo e impegno
giorno dopo giorno.  Per noi, i processi di insegnamento e appren-
dimento sono sempre processi di crescita per formare all’autono-
mia e alla capacità di discernimento. E questo lo consideriamo
parte integrante della nostra missione».

A conclusione della celebrazione, il Padre Rettore ha pronun-
ciato la formula di rito per dichiarare aperto l’Anno Accademico
2016-2017, «466º dalla fondazione del Collegio Romano, di cui la
Pontificia Università Gregoriana è unica e diretta erede e conti-
nuatrice». �
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(e) Pedagogy, a question of the heart.
Love for research and teaching should be
the expression of our love for the Church
and the world.

During his speech at the end of the
Mass of the Holy Spirit at the Church of
Saint Ignatius on October 3, 2016, Fr.
Gonçalves added a few other considerations.

Addressing the whole University com-
munity, the Rector called the audience’s
attention to some “strategic attitudes”
that are important for the mission en-
trusted to our University: (a) Opening of
the mind and of the heart to the horizon of
catholicity; (b) In-depth analysis of the re-
lationship between study and spiritual life;
(c) Attention to the context we live in:
knowledge of today’s world; (d) Care for
interpersonal relationships; (e) Permanent
evaluation of quality: «As it is typical of
an institution entrusted to the Society of
Jesus, we aspire to the magis and to excel-
lence, and we want to commit ourselves to
a growth process that requires permanent
evaluation, effort and daily dedication».
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