
Per ben due anni accademici la Pontificia Università Grego-
riana ha organizzato, insieme all’Istituto francese Centre
Saint-Louis dell’Ambasciata di Francia presso la Santa Sede,

un ciclo di dodici conferenze dal titolo Le vie del sensibile. Se nel
2016-2017 ne ha avuto una cura particolare la Facoltà di Teologia,
le conferenze erano comunque aperte a tu�i – studenti, docenti e
professori, dipendenti – provenienti della Gregoriana o da altre
università romane, oppure a persone che frequentano le molte-
plici a�ività dell’IFCSL.

Per quanto riguarda l’organizzazione delle conferenze da
parte della Gregoriana, una piccola equipe di gesuiti francofoni,
sia europei che africani, e appartenenti a varie Facoltà e Centri
dell’università, ha scelto la tematica del ciclo e ha organizzato le
conferenze in accordo con l’Istituto francese.

La francofonia all’incrocio
tra razionalità e sensibilità

Il tema del sensibile è sembrato così importante che si è scelto
di dedicarvi due anni. In effe�i, secondo il già Re�ore F.-X. Du-
mortier, gesuita francese, la cultura francofona ha un’o�ica vera-
mente peculiare in materia. Il paese di Cartesio è forse più noto
per i suoi contributi al pensiero razionale, ma lo stesso Cartesio
aveva una concezione molto più ampia del pensiero di quanto
non pensino i razionalisti che di lui si avvalgono.

Inoltre, la francophonie, cioè l’insieme delle persone che nel
mondo si esprimono in francese (talora oltre a un’altra lingua ma-
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Il tema del sensibile 

nel mondo francofono

è molto sentito, ed 

ha prodotto numerose opere

in numerosi ambiti disciplinari.

La Gregoriana e l’Istituto 

francese Centre Saint-Louis 

hanno così collaborato

all’organizzazione di una serie

di conferenze pubbliche 

sul tema, con relatori 

impegnati in questo 

particolare ambito



Facoltà

terna), ha prodo�o un numero molto alto di romanzieri, poeti, li-
turgisti, filosofi e teologi che si esprimono e rifle�ono in un modo
speciale sull’articolazione tra sensazione e riflessione, corpo,
anima e mente, sensibilità e razionalità. Si è quindi cercato di in-
vitare per le conferenze dei relatori che rifle�essero l’impegno
francofono in questo crocevia.

In ambito teologico sono state così rappresentate delle grandi
specialità francofone: la patrologia (I. Bochet, M. Fédou) e la spi-
ritualità ignaziana (P.-A. Fabre, P. Goujon), nonché la liturgia (J.-
P. Kwambamba). Abbiamo anche avuto ricorso alla vigorosa
islamologia francofona che esplora i lati sensibili della cultura
musulmana (P. Lory, M.A. Amir-Moezzi). Non ci sono mancati
neanche alcuni romanzieri di spicco, cristiani “confessanti”, sia
ca�olici (A. Jenni, S. Germain) che ortodossi (O. Lossky). Due fi-
losofi (X. Lacroix, P. Valadier) ci hanno infine aiutato a non smet-
tere di chiederci quanto i sensi incidono sulla nostra vita.

Dalla teologia alle scienze sociali

Molti di questi relatori sono ci�adini francesi. Ora, se la Fran-
cia tiene spesso la fama di un paese laicista e anticlericale, va de�o
che possiede ancora anche pensatori di altissimo livello che pro-
fessano la fede cristiana o hanno per essa una grande stima e sim-
patia. Capita che molti di questi hanno anche un interesse speciale
per il tema della sensibilità, e se n’è tra�o grande fru�o per tu�i.
La Facoltà di Teologia ha consentito agli studenti che si erano ac-
cordati con i propri decani durante l’a.a. 2016-2017 di o�enere i
crediti di un corso opzionale garantendo di assistere alle confe-
renze e con l’impegno di consegnare un elaborato scri�o. Nel-
l’A.A. 2017-2018 spe�a alla Facoltà di Scienze Sociali l’or ganiz-
zazione del nuovo ciclo di conferenze. �
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A fianco:
Scrittrici cristiane. 

L’ortodossa Olga Lossky 

e la cattolica Sylvie Germain.
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La francophonie ha prodotto 
un numero molto alto di romanzieri,
poeti, liturgisti, filosofi e teologi 
che si esprimono e riflettono 
in un modo speciale sull’articolazione
tra sensazione e riflessione, 
corpo, anima e mente, 
sensibilità e razionalità

“
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The francophonie along the paths of
the perceivable (by Nicolas Steeves, S.I.,
Faculty of Theology) – A small group of
francophone (European and African) Jesuits
of the Gregorian University, together with
the Institut Français Centre Saint-Louis, in
the last two years have been organizing a
cycle of twelve conferences entitled «The
paths of the perceivable». The chosen theme,
“the perceivable”, was considered so impor-
tant that a decision was made to dedicate
two years to studying the concept in depth.
Francophone culture has produced a very
high number of novelists, poets, liturgists,
philosophers and theologians who have stud-
ied as well as wri�en about the relationships
between perception and reflection, body, soul
and mind, sensitivity and rationality. The
lecturers were chosen based on their expert-
ise in these areas.

Some of the great francophone special-
ties were thus represented: Patristics, Igna-
tian Spirituality, Liturgy, and Islamic
Studies. Novelists and philosophers present -
ed other aspects.

France is often considered a lay and an-
ticlerical country, but it must be said that
it has many high-level intellectuals who are
practicing Christians, or at least, are Chris-
tian sympathizers.


