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Lo scorso 1° luglio 2017 il Santo Padre ha nominato Prefe�o
della Congregazione per la Do�rina della Fede Mons. Luis
Francisco Ladaria Ferrer, S.I., Arcivescovo titolare di Tibica e

già Segretario della medesima Congregazione. Numerosi sono
stati i messaggi di auguri giuntigli, anche tramite i social network,
da parte di tanti suoi ex studenti. Riportiamo due testimonianze.

«L’Arcivescovo Luis Ladaria è per me un confratello e un mae-
stro. Apprezzo la sua presenza nella comunità dei gesuiti alla Gre-
goriana, è una presenza umile, discreta, edificante. Era il mio
professore negli anni Novanta, quando frequentavo il II ciclo di Teo-
logia, e in seguito ho preparato la mia dissertazione do�orale so�o
la sua direzione. Ricordo la moltitudine degli studenti alle sue lezioni
di Trinitaria o di Antropologia teologica, che si svolgevano nella Aula
Magna. Ricordo anche il suo volto stanco, ma sempre disponibile,
quando esaminava le centinaia di studenti. Luis Ladaria non è sol-
tanto un illustre teologo, ma è anche il testimone di una fede vissuta
personalmente. A volte sembrava essere veramente commosso,
quando parlava del Dio uno e trino, cioè del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo che agiscono per la salvezza dell’uomo. È per me rassi-
curante il fa�o che l’arcivescovo Ladaria, che così profondamente co-
nosce ed ama il Vangelo e la Tradizione della Chiesa, sia il prefe�o
della Congregazione per la Do�rina della Fede».

P. DARIUSZ KOWALCZYK, S.I. (Decano della Facoltà di Teologia)

«È sempre una sfida dover parlare di una persona in poche pa-
role. Ed è ancora più delicato e impressionante trovarsi invitato a
tracciare in qualche modo il ritra�o di un amico. E se la cara�eri-
stica fondamentale dell’amico in questione è la discrezione, cosa
possiamo dire senza essere indiscreto? L’alleanza tra la massima
semplicità e prossimità, e la dovuta riservatezza è cosa rara.

Sin dal mio arrivo in Gregoriana, 25 anni fa, ho avuto la fortuna
di trovarmi integrato in due gruppi diversi: il primo per la concele-
brazione di buon ma�ino, l’altro più ristre�o tardi la sera, di sem-
plice amicizia. Col passare degli anni i due gruppi si sono rido�i a
poco a poco. Ed ecco che ci ritroviamo solo in due, sia per la messa
ma�utina sia per l’incontro “rituale” della sera, dopo cena! Ogni
ma�ina e ogni sera che Dio fa.

Con la discrezione, l’altra cara�eristica della personalità di Luis
Ladaria, quella che mi stupisce sempre di più, è la fedeltà. La fedeltà
alla Chiesa, nelle diverse situazioni e missioni che gli sono state affi-
date, è conosciuta e apprezzata da tu�i. Ma anche la fedeltà in ami-
cizia, che molti, moltissimi hanno avuto e hanno la gioia di provare,
e sempre di più col passar del tempo».

P. ROLAND MEYNET, S.I. (Professore Emerito, Facoltà di Teologia)
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