
A ll’inizio dell’anno accademico 2015-2016, la Facoltà di Filosofia
ha avviato un proge�o per accogliere formalmente alcuni Vi-
siting Scholar, professori che risiedono per lo più all’estero e

specialisti di livello in una disciplina filosofica, i quali desiderano
passare alcuni mesi di ricerca e di condivisione con i professori
della nostra Facoltà in Gregoriana.

� Che cos’è un Visiting Scholar?
«Per la Facoltà di Filosofia, un Visiting Scholar è un professore

universitario stabile, ben conosciuto nel suo campo accademico,
che desidera impegnarsi nella ricerca a Roma, in collaborazione
con i professori di questa Facoltà. Coloro che si candidano sono
normalmente professori ordinari che hanno la possibilità di risie-
dere a Roma per un periodo di due o tre mesi.

Per amme�ere qualcuno come Visiting Scholar, il Decano in-
sieme con il suo Consiglio considera la qualità accademica del
candidato e gli effe�i positivi che la collaborazione con lui po-
trebbero avere sulla vita accademica della Facoltà. Durante il suo
soggiorno, un Visiting Scholar ha accesso alla biblioteca e parte-
cipa nelle a�ività accademiche della Facoltà, frequentando gli in-
contri regolari di ricerca dei professori, presentando loro i risultati
della sua ricerca e tenendo una conferenza più generale aperta a
tu�a l’Università.

Normalmente, il Visiting Scholar stabilisce un rapporto colla-
borativo speciale con uno dei professori stabili della Facoltà, che lo
aiuta a trarre il massimo dalla sua esperienza alla Gregoriana. Il
curriculum del Visiting Scholar insieme con una breve descrizione
del suo proge�o di ricerca è inserito nella pagina web della Facoltà
in riconoscimento del suo coinvolgimento nella Facoltà».

� Quali risultati ha riscontrato, in questo biennio successivo
al lancio del proge�o?

«Il primo anno è stato molto prome�ente. La Facoltà è stata
arricchita con la presenza di qua�ro Visiting Scholar di notevole
competenza.

Il primo è stato il Rev. Prof. Próspero Alfredo Vargas Alonso,
già Re�ore de la Universidad Pontificia de México, che si è impe-
gnato nella ricerca sull’insegnamento della filosofia come respon-
sabilità, sviluppando una prospe�iva inspirata da Edmund
Husserl. Il secondo è stato il Prof. Gabriel Amengual Coll della
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Facultad de Filosofía y Letras, Universitat de les Illes Balears. Il
Prof. Amengual Coll ha dedicato il suo soggiorno allo studio della
famiglia nella filosofia di G.W.F. Hegel.

Durante il secondo semestre di quell’anno accademico, sono
stati ospitati due altri Visiting Scholar. Il primo era il Prof. Steven
D. Smith dell’Università di San Diego (USA) dove tiene gli inca-
richi di Warren Distinguished Professor of Law, nonché Co-Exe-
cutive Director presso l’Institute for Law & Religion e l’Institute
for Law & Philosophy. Il Prof. Smith ha continuato la sua ricerca
sul paganesimo moderno, raffrontato con quello dei primi secoli
dell’era cristiana, sopra�u�o per quanto riguarda la libertà reli-
giosa e la filosofia del diri�o. L’altro Visiting Scholar era il Prof.
Costantino Esposito del Dipartimento di Studi Umanistici del-
l’Università di Bari, che ha approfi�ato del suo soggiorno alla
Gregoriana per approfondire il suo studio su Francisco Suárez, in
particolare su come questo filosofo ha elaborato l’importante di-
stinzione tra naturale e soprannaturale, proponendo perciò una
filosofia che si potrebbe chiamare barocca.

L’anno accademico successivo, il Prof. Aldo Giacche�i è stato
accolto come Visiting Scholar per un periodo lungo di circa se�e
mesi. Il Prof. Giacchetti, già Rettore della Università Gabriela
Mistral di Santiago del Chile, è a�ualmente Dire�ore dell’Istituto
Persona y Cultura. Durante il suo soggiorno alla Gregoriana si è
dedicato alla ricerca sul pensiero di Henri de Lubac in merito al-
l’ateismo e all’antropologia filosofica».

� Che impa�o ha comportato, sul lavoro della Facoltà, il pro-
gramma dei Visiting Scholar?

«La presenza di professori importanti di altre università rap-
presenta sicuramente un rafforzamento della missione specifica
della Facoltà, cioè quella d’impegnarsi nel lavoro filosofico non
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secondo modalità d’isolamento e distacco dal mondo, quanto
piu�osto di dialogo con le nuove correnti del pensiero e con le
tradizioni non europee. Ricordiamo la frase dell’enciclica Fides et
Ratio: “il pensiero filosofico è spesso l’unico terreno d’intesa e di
dialogo con chi non condivide la nostra fede” (§ 104).

Questa conversazione è lo strumento principale per invitare
qualsiasi pensatore ad acce�are la legi�imità di un lavoro genui-
namente filosofico e allo stesso tempo aperto all’orizzonte della
fede. La Facoltà è fondata sicuramente sul prezioso patrimonio
intelle�uale della Chiesa, ma rimane tu�avia aperta alla novità
in uno spirito di fedeltà creativa. La presenza dei Visiting Scholar
aiuta enormemente a sostenere questo spirito. Per di più, la loro
presenza stimola la collaborazione accademica di alto livello e in-
coraggia l’aspe�o di networking tra istituzioni universitarie, indi-
spensabile nel mondo globale di oggi.

Non vorrei però dimenticare un altro impa�o positivo, quello
sugli studenti del secondo e terzo ciclo. Tali studenti, sopra�u�o
quelli impegnati nella ricerca, trovano negli interventi dei Visiting
Scholar incoraggiamento e ispirazione. Alcuni di loro si avval-
gono dell’occasione per ricevere commenti e critiche costru�ive
sul proprio proge�o di ricerca da parte di qualche Visiting Scho-
lar specializzato nello stesso ambito».

� Che sviluppo potrebbe avere nel futuro quest’iniziativa?
«Sono molto fiducioso sul fa�o che la Facoltà continuerà ad

a�irare Visiting Scholar nel futuro. L’esperienza positiva di quelli
che hanno già goduto di quest’opportunità potrà generare un in-
teresse tra i loro colleghi. Inoltre, tra alcuni anni potremmo avere
anche la possibilità di ricevere nostri ex alunni. Una volta com-
pletato il loro do�orato, e divenuti professori stabili altrove, lo
schema dei Visiting Scholar offrirà loro un mezzo per ritornare
temporaneamente in Gregoriana per un aggiornamento.

La Facoltà si arricchirà ulteriormente nella dimensione inter-
nazionale – un punto importantissimo per la missione globale
della nostra Gregoriana. Ricordiamo che uno dei punti forti della
Facoltà di Filosofia è proprio la sua internazionalità. Si tra�a di
un gruppo internazionale di professori che rappresenta tu�e le
maggiori tradizioni e metodi filosofici, e che tu�avia rimane ca-
pace di sostenere un dialogo costru�ivo nella ricerca della verità.
Con la presenza di Visiting Scholar di altissima qualità, la mia
speranza è che molti più giovani laici, religiosi e sacerdoti nel
mondo si sentiranno a�irati allo studio della filosofia, e ad appro-
fondirlo ulteriormente a�raverso il percorso della Licenza o del
Do�orato. Spero che molti comprenderanno meglio l’importanza
di questa disciplina all’interno della missione della Chiesa, moti-
vati dal modo in cui la filosofia rappresenta il fondamento indi-
spensabile della riflessione teologica e dell’agire responsabile.

Spero che molti apprezzeranno di più come la filosofia per-
me�a un’apertura verso il dialogo con chi sta oltre i confini della
Chiesa. E rimango fiducioso che, mediante la collaborazione con
i Visiting Scholar, molti avranno il desiderio di venire alla Gre-
goriana, vedendo meglio come questa disciplina può aiutare la
crescita dell’individuo e della società in un modo veritiero e di-
gnitoso, in linea con la volontà di Dio». �
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Visiting Scholars at the Faculty of Phi-
losophy. Interview with Fr. Louis Caruana,
S.J. Dean of the Faculty of Philosophy
(by Editorial Staff) – Starting in the 2015-
2016 academic year, the Faculty of Philoso-
phy has welcomed several Visiting Scholars:
reputable, tenured university professors
that come to Rome for research during their
sabbatical leave. During their stay, a Visit-
ing Scholar has access to the library, partic-
ipates in the academic activities of the
Faculty, a�ends regular research meetings
with professors, presents the results of his
or her own research and gives a lecture on
more general themes that is open to the en-
tire University.

So far, there have been five Visiting
Scholars: Reverend Professor Próspero Alfredo
Vargas Alonso, from Mexico City; Professor
Gabriel Amengual Coll from Palma di
Maiorca; Professor Steven D. Smith from
San Diego, USA; Professor Costantino Espo-
sito from Bari; and Professor Aldo Giac-
che�i from Santiago, Chile.

«The Faculty – commented the Dean,
Fr. Louis Caruana, SJ – is securely founded
on the precious intellectual heritage of the
Church, but still remains open to progress
in the spirit of creative fidelity. The presence
of Visiting Scholars helps enormously to
sustain this spirit. Moreover, their presence
stimulates academic collaboration at the
highest level, and encourages networking
across university institutions, something
indispensable in today’s global world».


