
COMUNITÀ UNIVERSITARIA

Aprendo il nuovo anno accademico, il Rettore P. Nuno da Silva
Gonçalves ha voluto rivolgere pubblicamente, a nome della
comunità universitaria, un ringraziamento al suo predeces-

sore, P. François-Xavier Dumortier, che ha terminato il suo
mandato il 31 agosto 2016, e al Padre Generale e Vice Gran Can-
celliere uscente, P. Adolfo Nicolás.

Aver avuto la guida di P. Dumortier per sei anni, ha affermato
il nuovo Rettore, è stato un privilegio. Egli infatti «ci ha ispirato
con il suo esempio, la sua parola, la sua esigenza, la sua consapev-
olezza dei bisogni del mondo e della Chiesa. Un Rettore che,
come lui stesso ha condiviso alla fine del suo mandato, ha im-
parato ad amare l’Università Gregoriana. Sono sicuro che la dedi-
zione e il desiderio di profondità del P. Dumortier continueranno
a essere per tutti noi un riferimento e uno stimolo che perdur-
eranno per molti anni. L’eredità del P. Dumortier, appunto perché
di eredità si tratta, fa parte del nostro futuro».

Questa “eredità” è sotto gli occhi di tutti nelle forme di un
processo di rinnovamento avviato a vari livelli. Non si tratta so-
lamente delle tante aule ristrutturate e degli ambienti ammoder-
nati, e neppure delle nuove unità accademiche che ora ar ricchiscono
l’offerta formativa dell’Università, quanto dell’accresciuta con-
sapevolezza della missione della Gregoriana, incoraggiata a sp-
ingersi sempre più oltre nell’inesauribile “missione dell’intelletto”.

Una vibrante testimonianza personale

Avvicinandosi la conclusione del suo secondo mandato, P.
Dumortier ha incontrato in diverse occasioni le varie componenti
della comunità universitaria – studenti, professori, personale non
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docente e amici dell’Università – condividendo la sua esperienza
in questi anni, rivolgendo loro ringraziamenti e richieste di per-
dono per il passato, e incoraggiamenti per il futuro.

P. Dumortier non era un ex studente della Gregoriana né un
suo professore: giunse a Roma per assumere la carica di Rettore,
dopo un servizio ventennale al Centre Sèvres di Parigi e poi come
Superiore della Provincia francese della Compagnia di Gesù. «Mi
ricordo che sono arrivato nel 2010 senza conoscere né l’Università
in quanto istituzione, né il suo corpo docente, né la maggior parte
dei gesuiti che si impegnavano qui, né la complessa realtà romana
e vaticana… e tutto questo con un italiano rudimentale» ci ha con-
fidato. «Poco a poco molte relazioni si sono strette e sviluppate,
relazioni di fiducia, di stima, di amicizia… Mi ricordo il dialogo
tra il piccolo Principe e la volpe ne Le Petit Prince di Saint-Exupéry:
conoscersi significa addomesticarsi, significa considerare come
unici coloro che, in un modo o nell’altro, hanno segnato il cam-
mino dell’Università e il mio cammino personale».

Il suo incontro con la Gregoriana è stato una scoperta progres-
siva, ma diretta e sempre più coinvolgente, del “Collegio Romano
del Terzo millennio”, come amava chiamarlo, sottolineando la
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continuità tra l’opera fondata dallo stesso sant’Ignazio e le fron-
tiere delle contemporaneità con cui l’Università ha il dovere a
confrontarsi. «La Gregoriana – ha concluso P. Dumortier – ormai
fa parte della mia storia: il suo sigillo è sul mio cuore. Mi sono
pienamente impegnato e dedicato a questa istituzione e a questa
missione davvero bellissime. Mi raccomando… amate la Grego-
riana, come diceva Papa Paolo VI… custodite questo prezioso
strumento della Chiesa!».

Creatività, collegialità, apertura:
alcune riflessioni conclusive

Riportiamo infine alcuni brani dall’ampio discorso tenuto da
P. Dumortier al corpo docente della Gregoriana il 30 maggio 2016.

� Formare a un pensiero profondo e creativo. Riflettendo
sulla missione specifica della nostra Università, P. Dumortier ha
sottolineato la necessità di «formare a un modo profondo e cre-
ativo di pensare. Come ha scritto il P. Giovanni Vannucci, “sono i
pensieri che giungono con passi di colomba quelli che guidano il mondo”.
L’intellettuale, lungi dal ripetere ciò che ha sentito come un pap-
pagallo, o di plagiare ciò che è stato già scritto altrove, lavora
come un artigiano che sarebbe un artista». Questo lavoro deve
però essere attento ad avvistare ed evitare alcuni pericoli che si
presentano nel corso del tempo, quali ad esempio «la propensione
a fare del passato un riferimento o una norma; la tentazione del-
l’autoreferenzialità che richiude in se stesso; la mancanza di fidu-
cia, di audacia e di perseveranza nell’avventura intellettuale».
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A legacy for the future. Fr. Dumortier’s
farewell greetings to the Gregoriana (by
Paolo Pegoraro) – At the inauguration of
the new academic year, Fr. Nuno da Silva
Gonçalves, on behalf of the university com-
munity, thanked his predecessor Fr. François-
Xavier Dumortier. He «inspired us with his
example, his words, his demand and his
awareness of what the world and the Church
need [...] Fr. Dumortier’s legacy, because it is
a legacy, it is part of our future».

This “legacy” is clear in the new Grego-
riana that Fr. Dumortier left us after two
mandates of intensive work – renovated
areas and facilities with new academic units
and above all, a renewed awareness of its
mission, encouraged to go further along the
“intellectual mission”.

The following are a few quotes from the
farewell greetings to professors, non-teach-
ing staff, and friends of the University,
made in different moments. He underlined
three different issues: teaching as a deep and
creative way to think; collegiality as a way
to make the university institution alive and
lively; University as a frontier, a place
where the mind is called to be always open
to God and to what we still do not know.

«The Gregoriana – concluded Fr. Du-
mortier – is part of my history; its mark is on
my heart. I committed and dedicated myself
completely to this really beautiful institution
and mission. I strongly recommend… love
the Gregoriana as Pope Paul VI said… safe-
guard this precious tool of the Church!».

� Andare avanti insieme. «Una cultura della collegialità si-
gnifica una cultura del dialogo, della discussione, del confronto
tra docenti. Una cultura del dialogo richiede momenti e modalità
specifiche per permettere questa condivisione e questi scambi
che non si improvvisano. Una cultura della discussione significa
mettere l’accento sulle relazioni personali e sulla comprensione
reciproca. Una cultura del confronto significa l’apertura degli uni
agli altri nella riflessione comune con quel rispetto che nasce
dalla fiducia condivisa. Devo inoltre aggiungere che ogni unità
accademica ha bisogno di tutti e l’Università ha bisogno della
partecipazione e della collaborazione di tutte le unità accademi-
che. La Gregoriana non è un’istituzione a parte rispetto a coloro
che sono la sua carne, la sua anima, la sua faccia: la forza e la fra-
gilità di una Università come la nostra consiste precisamente nel
suo carattere umano. La Gregoriana è la vostra Università: non
vive, non si costruisce, non si sviluppa senza di voi, senza cia-
scuna e ciascuno di voi. Niente si realizza, né si capisce senza il
vostro impegno e il vostro senso di responsabilità dell’insieme».

� L’Università come frontiera. «Mi sembra quindi che l’im-
pegno intellettuale significhi capire l’Università come una fron-
tiera e non come un “bunker”; come un cammino che porta al
largo e non come una stanza ristretta e chiusa; come l’invito ad
andare fino al fondo di se stessi e non come un lavoro che non
toccherebbe l’intimo di ciascuno; come la passione dell’avvenire
e non come l’ossessione quasi malaticcia del passato, con l’umile
desiderio della verità e il forte gusto dell’assoluto e non secondo
le prospettive del relativismo, l’ultimo tema di moda o la mania
del politicamente corretto!

L’apertura della nostra intelligenza a Dio e all’aldilà di ciò che
conosciamo evidenzierà che un mondo senza Dio è un mondo
stretto e spesso chiuso. E potremo resistere con le armi dell’in-
telligenza non soltanto alle barbarie che insanguinano il mondo,
ma a queste altre barbarie che sono il denaro, il calcolo, l’egocen-
trismo e l’unico interesse individuale.

Come ho detto diverse volte, e a rischio di essere ripetitivo, mi
sembra che il pericolo non sia mai la troppa intelligenza… è piut-
tosto il contrario: la mancanza di intelligenza o la sua chiusura». �
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