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25 anni in una
«famiglia di lavoro»

Durante la Festa della Comunità Universitaria, lo scorso 29
maggio 2017, il Re�ore ha encomiato i dipendenti che hanno
raggiunto i 25 anni di servizio presso la Gregoriana. Come

ha ricordato papa Francesco, il personale non docente costituisce
una «famiglia di lavoro» che, a�raverso la propria umanità e sag-
gezza concreta, offre un contributo pedagogico indispensabile a
rendere gli studenti di oggi «persone capaci di costruire uma-
nità» (10 aprile 2014).

Tonino Micheli
Biblioteca

«Il mio rapporto con la Gregoriana credo sia nato quando
avevo due o tre anni, perché mio papà Giuseppe ha lavorato qui,
come falegname, per 36 anni. Inizialmente ho preso servizio

di PAOLO PEGORARO

Cosa significa lavorare

per 25 anni alla Gregoriana?

Tanti ricordi: incontri, 

esperienze, rapporti, 

relazioni, perfino crisi.

Ce ne parlano i colleghi

che hanno festeggiato questa

occasione alla scorsa Festa 

della Comunità Universitaria
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presso la Comunità dei padri, per tre anni e mezzo; nel fra�empo
avevo frequentato la scuola di restauratore e doratore di mobili,
proprio per cercare di prendere il posto di mio padre, e nel 1992
ci sono riuscito. Sono rimasto in falegnameria fino al 2004,
quando questi servizi hanno cessato l’a�ività, e sono stato desti-
nato all’accoglienza alla Biblioteca, dove mi trovo oggi.

Come ho de�o, in Gregoriana sono di casa, ci venivo già bam-
bino, e i Gesuiti venivano a casa nostra, al punto che ho sempre
chiamato Fratel Magallon il mio secondo papà. Mi sento onorato
di lavorare per la Gregoriana, sopra�u�o perché lo devo a mio
padre, che si è fa�o conoscere per la sua serietà e professionalità,
e mi ha tracciato la strada. È volato in Cielo circa un anno fa e
questo traguardo dei 25 anni di lavoro voglio condividerlo con
lui. E voglio condividerlo con Fratel Magallon.

Lavorare in Gregoriana, per quanto mi riguarda, è tu�ora
qualcosa di emozionante. Sono contento di come sono andate le
cose, delle belle persone che ho conosciuto nell’arco di questi
anni... gesuiti, studenti, colleghi».

Antonello Belli
Biblioteca

«Sono stato assunto nel 1992 e sono entrato in Segreteria Ge-
nerale, dove sono rimasto fino al 2007. Ci sono stati vari cambia-
menti, ho lavorato con due segreterie di facoltà – Spiritualità e
Comunicazioni Sociali, allora unificata con Missiologia – e adesso
sono alla Biblioteca, dove mi occupo della parte amministrativa
e della preparazione delle esposizioni delle nuove pubblicazioni.
Naturalmente prima avevo molti più rapporti con studenti e pro-
fessori, rispe�o ad oggi che svolgo un compito di back office. Era
gratificante accogliere i nuovi studenti che, ad inizio anno, erano
spaesati, dando loro indicazioni ed informazioni, facendoli così
sentire più a loro agio in una stru�ura a loro sconosciuta. Ma
anche quest’oggi che ho a che fare con numeri, statistiche degli
utenti e fa�ure sono consapevole di svolgere un compito che, sep-
pur meno visibile, non è certo meno importante.

Appena giunto ho avuto il supporto di colleghi – come Renato
Bernacchia e Claudio Caioli, e altri ancora – che sono stati fonda-
mentali per aiutarmi a capire le dinamiche di questa imponente
Università.

In tu�i questi anni ho visto cambiare la Gregoriana, in meglio,
per quanto riguarda l’informatizzazione ed il rinnovo di stru�ure
ormai diventate obsolete,  anche se... agli inizi si respirava un’aria
più familiare, mentre poi, crescendo il numero dei dipendenti e
con l’avvento dell’informatica e delle e-mail, alcuni rapporti per-
sonali sono diventati per necessità più indire�i».

Grazia Mastrobuono
Re�orato

«Sono arrivata qui nell’o�obre del 1992 insieme a P. Giuseppe
Pi�au, di cui ero segretaria presso la Curia Generalizia della Com-
pagnia di Gesù e che mi propose di seguirlo in Gregoriana
quando ne fu nominato Re�ore. Fu P. Pi�au a istituire l’ufficio
del Re�orato, perché il suo predecessore riceveva al piano supe-
riore, dove aveva l’archivio e un altro ufficio annessi alla propria
camera. Nelle a�uali stanze del Re�orato, c’erano il secondo uffi-
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25 years in a “work family” (by Paolo
Pegoraro) – During the Celebration of the
University Community, on May 29 2017,
the Rector praised the employees who have
reached 25 years of service at the Gregoriana. 

What does it mean to work for 25 years
at the Gregoriana? Surely, there are many
memories, meetings, experiences, connec-
tions, relationships and even crises. Four
colleagues – Tonino, Antonello, Grazia
and Barbara – who celebrated their 25th an-
niversary during the Celebration of the
University Community, spoke about what
those years meant to them, each one indi-
vidually remembering personal special
times. As Pope Francis said, the non-Acad-
emic members of the staff make up the
“work family” that, through their own hu-
manity and concrete wisdom, fundamen-
tally contribute to an education that makes
students of today, «people capable of build-
ing humanity» (April 10, 2014).

Barbara
Cosa che mi ha dato la Gregoriana

che continua a infondere 
luce nella quotidianità? 

Al primo, primissimo posto? 
Mio marito!

“

”
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cio del Re�ore e quello del Prefe�o degli Studi, una figura che in
quel periodo già non esisteva più; c’era invece il Vice Re�ore, che
all’epoca era P. Ladaria.

All’inizio non è stato semplice. Prima del suo spostamento, l’ar-
chivio del Re�ore era al piano superiore, nella zona di clausura a cui
non potevo accedere se non con dispense speciali. Dopo il trasferi-
mento nel nuovo Re�orato, si è potuto creare un nuovo fondo, che
potesse rispecchiare le esigenze del momento presente, mentre il
fondo antico venne depositato nell’Archivio storico dell’Università.

Piano piano, il lavoro è andato avanti so�o la guida di P. Pi�au,
che ci condusse a un’altra grossa sfida: quella dell’informatizza-
zione. Fu lui infa�i a dotare la Gregoriana della rete Internet, per
quanto ognuno singolarmente lavorasse già sul proprio computer.

Ho un debito di gratitudine nei confronti del P. Pi�au per la for-
mazione che mi ha dato, sia dal punto di vista lavorativo, che
umano. Il suo tra�o principale? Teneva molto all’idea dell’acco-
glienza».

Barbara Bergami
Re�orato

«Fui chiamata a tenere dei corsi di formazione destinati alle
biblioteche delle università pontificie romane che avevano acqui-
sito il software Aleph distribuito dall’Atlantis, la società per la
quale lavoravo a Verona. In seguito la Gregoriana mi offrì la pos-
sibilità di lavorare nella sua biblioteca, poiché cercavano perso-
nale qualificato nel campo dell’automazione per dare vita al
catalogo ele�ronico. Venni a Roma, e in seguito fui nominata as-
sistente del Prefe�o della Biblioteca.

Qualche tempo dopo, P. Pi�au mi propose il trasferimento alla
Segreteria Generale perché si avvertiva il bisogno di integrare
l’organico con persone con competenza linguistica e capacità re-
lazionali. Inizialmente fui adibita ai servizi al pubblico; dopo un
po’ passai ad assistente del Segretario Generale – prima P. Nela-
paty e poi P. Angulo. Nell’aprile del 1999 P. Imoda mi chiese se
ero disposta ad assumere il ruolo di Segretario Generale. Era la
prima volta che un laico, per di più donna, veniva nominato in
un ruolo da Ufficiale Maggiore nell’Università. Acce�ai questo
incarico, che ha contribuito alla mia formazione, conoscendo mo-
menti sia lieti, che critici. Nominato Re�ore, P. Ghirlanda mi pro-
pose di aiutarlo, e fui nominata assistente del Re�ore e Capo
ufficio della Segreteria del Re�orato.

Cambiare diversi ruoli è stato per me croce e delizia: croce per-
ché ho dovuto ogni volta rime�ermi in discussione e accogliere
la sfida di acquisire capacità e metodi di lavoro diversi; delizia
perché ho acquisito una mentalità aperta e fa�o mie dinamiche
di lavoro diverse, e questo mi ha permesso di avere una visione
globale su come funziona davvero l’Università nel suo insieme.

Ma la Gregoriana è stata per me anche motivo di gioia a livello
personale. Il matrimonio non era tra le mie prospe�ive di vita, e
invece in Segreteria Generale ho conosciuto Fabio, che mi ha ac-
compagnato e sostenuto nel mio cammino all’interno e all’esterno
dell’Università. Per cui, quando mi chiedono qual è la cosa che
mi ha dato la Gregoriana che continua a infondere luce nella quo-
tidianità, posso dire senza esitazione: “Al primo, primissimo posto?
Mio marito!”».�� Foto P. PEGORARO


