
La Pontificia Università Gregoriana si configura come un’isti-
tuzione internazionale, ma con sede a Roma e saldi legami ci-
vili, sociali, culturali con la nazione italiana. Ha dunque

ritenuto importante partecipare alle riflessioni sull’Unità d’Italia,
in occasione del suo 150° anniversario, offrendo un suo contributo
accademico con la promozione di due eventi: «Diversi, ma uniti:
ricordare per andare avanti» (21 ottobre 2011) e «Vivere insieme nel-
l’Europa di oggi» (12 novembre 2011).

Chi non conosce la propria storia smarrisce 
le radici del suo pensiero

Il primo evento è stato strutturato in due tavole rotonde, rispet-
tivamente intitolate «Diversi ma uniti: radici e ragioni di una unità
pur nella pluralità delle appartenenze» e «Ricordare per andare avanti:
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In occasione dei 150 anni
dell’Unità d’Italia, la Gregoriana

ha riflettuto sul passato 
e soprattutto il futuro 

della nazione in ottica europea.
Tra gli intervenuti 

il Prof. Giovanni Maria Flick 
e l’On. Herman Achille 

Van Rompuy, Presidente 
del Consiglio Europeo

«La storia è sempre
contemporanea»
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Italia ed Europa nel 150° dell’Unità Nazionale 
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la partecipazione e il contributo dei cristiani». Entrambe sono state ac-
cumunate dalla consapevolezza che celebrare l’unificazione del
popolo italiano in una comunità viva, multietnica e multiculturale,
nonostante la diversità, significa riscoprire le proprie radici –
anche cristiane – e richiamare le ragioni di un processo di forma-
zione progressiva e in continua evoluzione. Significa recuperare
radici e ragioni che animano i Paesi europei, pur nella loro speci-
ficità, proiettandoli in un progetto di costruzione di unità che, più
che un risultato, è un processo in fieri e dunque una sfida attuale
per un futuro che non può vivere senza la memoria storica. Il Ret-
tore Magnifico, P. François-Xavier Dumortier, aprendo l’evento le
due tavole rotonde del 21 ottobre 2011, ha infatti ricordato che «la
storia è sempre contemporanea e chi non la conosce è spesso senza
radici nel suo pensiero». Ripercorrere la storia italiana e richiamare
l’impegno dei cristiani e il loro contributo alla costruzione della
nazione e al suo sviluppo significa infatti non solo riscoprire il va-
lore della storia, ma aprire il pensiero a nuove prospettive. Pensiero
che richiede l’impegno e il contributo di tutti, indipendentemente
dalla propria nazionalità e dal proprio credo.

Alla prima tavola rotonda – «Diversi ma uniti: radici e ragioni di
una unità pur nella pluralità delle appartenenze», presieduta da P.
GianPaolo Salvini S.I., a lungo direttore della Civiltà Cattolica –
sono intervenuti la Senatrice Mariapia Garavaglia, Don Rocco
D’Ambrosio e il P. Ottavio De Bertolis S.I.

P. Salvini ha condiviso la convinzione che l’unità è un tra-
guardo sempre da raggiungere, perché si sposta continuamente,
e procede con l’avanzare della realtà umana in continua evolu-
zione: unità quindi sempre da ricostruire, a partire dall’individuo
e dalla società che lo circonda, della quale l’uomo è non solo parte
integrante, quanto pure elemento fondante. La Senatrice Mariapia
Garavaglia ha ricordato che tale unità non significa “uniformità”,
ma una “composizione di diversità in vista di un bene comune”,
poiché «la unitarietà della persona rende unificante anche la po-
litica, qualora si sia – con cuore puro – anche appartenenti a ori-
gini diverse, ma annunciando i proprio desiderio di voler andare
nella stessa direzione». Questa composizione è un processo con-
tinuo di promozione della persona umana e della dignità umana
che va costruito e ricostruito giorno dopo giorno, perché dove c’è
scomposizione c’è pure frammentarietà. Anche Don Rocco D’Am-
brosio ha ribadito che l’unità, in Italia, è un equilibrio da raggiun-
gere e da mantenere superando diversità politiche, sociali,
amministrative e precarietà identitaria, un equilibrio che pone un
grande problema di responsabilità individuali e collettive. Diver-
sità marcata e unità precaria che sono proprie delle sei istituzioni
fondamentali, come la sociologia insegna: la famiglia, il lavoro, il
mercato, la cultura, la religione e la politica. Di ognuna D’Am-
brosio ha poi condotto un’analisi approfondita. P. Ottavio De Ber-
tolis ha sottolineato che «l’unità è un elemento che non si trova
in natura, la quale conosce piuttosto diversità, sfumate o radicali,
ma in ogni caso sempre determinanti». L’unità che cerchiamo –
quella costruita e quella che rimane da costruire – appartiene alla
cultura, piuttosto che alla natura, cioè all’esperienza spirituale
dell’uomo, che opera non astraendo, ma andando in profondità.
Il formarsi stesso di uno Stato è innanzitutto un fenomeno cultu-
rale, impiantato sul pensiero, poiché solo pensando l’uomo co-
struisce e avanza verso una un progetto condiviso, nuovo, in
parte già espresso e in parte da esprimere.
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Tra gli intervenuti ai due
eventi, P. Adolfo Nicolás S.I.,
Preposito Generale 
della Compagnia di Gesù 
e Mons. Jean-Louis Bruguès,
Segretario della
Congregazione 
per l’Educazione Cattolica.

A sinistra:
A conclusione del secondo
incontro, lo scambio 
di saluti tra 
il Card. Zenon Grocholewski,
il Padre Rettore, 
l’On. Herman Achille 
Van Rompuy e 
il Prof. Giovanni Maria Flick,
accompagnato dalla moglie.

L’unità, in Italia, è un equilibrio 
da raggiungere e da mantenere
superando diversità politiche, sociali,
amministrative e precarietà identitaria,
un equilibrio che pone un grande
problema di responsabilità 
individuali e collettive

“

”

∫ Foto ALFREDO CACCIANI

LaGregoriana42_01_31_01_31  21/03/12  13:23  Pagina 9



Fare memoria: una sintesi di voci, fede e ragione

Alla seconda tavola rotonda – «Ricordare per andare avanti: la par-
tecipazione e il contributo dei cristiani», presieduta da S.E. Mons. Jean-
Louis Bruguès, Segretario della Congregazione per l’Educazione
Cattolica – sono intervenuti il Ministro Plenipotenziario Elisabetta
Belloni, Mons. Antonio Nitrola e P. Diego Alonso-Lasheras S.I.

Mons. Bruguès ha provocato la riflessione dei relatori, chie-
dendo loro se esista «un principio di speranza proprio ai cristiani
italiani nel processo di unificazione attuale e futuro, come pure
ai cristiani europei, nel processo della costruzione europea». Il
Ministro Belloni ha sottolineato l’importanza dell’impegno intel-
lettuale sano alla formazione dei principi etici fondamentali e
dell’assunzione individuale di un senso di responsabilità perso-
nale, avendo come obiettivo un bene comune, il quale non è una
cosa diversa dal bene comune cristiano. Mons. Nitrola ha intro-
dotto il suo intervento chiedendosi se «il messaggio cristiano ha
qualcosa da dire nella celebrazione dei 150 anni dell’Unità d’Ita-
lia» e come la memoria italiana può diventare una memoria cri-
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stiana. Gesù, ha ricordato Mons. Nitrola, «si è schierato soprat-
tutto con i poveri, gli sconfitti, addirittura i peccatori. La memoria
di Gesù, lungo la storia, è diventata la ragione di speranza per gli
ultimi di ogni tipo, i quali in essa – da sempre – hanno trovato la
luce per una prassi di liberazione non violenta, ma mite e umile
di cuore». Questa memoria rinnova e arricchisce la fede, renden-
dola “fede che fa memoria” e pertanto capace di aprirsi a un fu-
turo di speranza. Un ricordare fattivo e uno sperare saldo che
vanno di pari passo sono il contributo che i cristiani hanno da of-
frire alla storia della loro comunità.

L’intervento di P. Alonso-Lasheras S.I. è cominciato citando
S.E. Rev. Cardinal Betori, Arcivescovo di Firenze: «l’identità del-
l’Europa è una sintesi, una sinfonia di voci distinte, in cui si uni-
scono fede e ragione». P. Lasheras ha poi partecipato la sua
esperienza di spagnolo in Italia, espressione di due culture che si
sono composte in una cornice e frutto di tante memorie indivi-
duali, poiché la memoria è sempre radicata in un pensiero ed esso
nell’uomo. Ripercorre i luoghi della memoria significa assumere
una coscienza di sé, ritrovare la propria identità sociale e nazionale
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Numerose le personalità 
che hanno assistito
all’intervento del Prof. Flick,
Presidente emerito 
della Corte costituzionale, 
nel Quadriportico
dell’Università.

Nei rapporti civili, sociali,
economici e politici si sviluppano 
i diritti inviolabili e i doveri
inderogabili di solidarietà, 
tra loro strettamente legati. 
Questi diritti e doveri non sono 
propri solo del cittadino italiano, 
ma dell’uomo in quanto tale

“
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La Costituzione della Repubblica
Italiana pone al centro 
del nostro sistema non più 
lo Stato, come durante 
il Fascismo, ma la persona
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In alto:
Tra i relatori alla tavola rotonda,

P. Ottavio De Bertolis S.I., 
la Senatrice Mariapia

Garavaglia e P. GianPaolo
Salvini S.I.

A destra:
I relatori P. Diego 

Alonso-Lasheras S.I., 
il Ministro Elisabetta Belloni 

e Mons. Antonio Nitrola.

per costruire l’identità collettiva. L’etimologia di “ricordare” signi-
fica appunto “riportare di nuovo al cuore”, disporsi all’ascolto e
all’accoglienza di una sinfonia di voci che non è somma cacofonica
di suoni scomposti, ma composizione armonica di diversità di
cuori, che non esagerano il senso del proprio valore.

Conservare l’unità italiana, raggiungere l’unità europea

Il 12 novembre 2011 ha avuto luogo l’evento «“Vivere insieme”
nell’Europa di oggi», nel Quadriportico del Palazzo Centrale, gre-
mito di partecipanti e arricchito dalla presenza di personalità, am-
basciatori e autorità religiose, tra le quali segnaliamo almeno S.E.
Rev. Cardinale Roger Etchegaray, Presidente emerito del Pontificio
Consiglio della Giustizia e della Pace e del Pontificio Consiglio Cor
Unum. Intonando l’Ave Maria di Lorenzo Pelosi, il Coro dell’Almo
Collegio Capranica – magistralmente diretto dal Maestro Francesco
Fulvi – ha introdotto l’arrivo nell’Università dell’Onorevole Her-
man Achille Van Rompuy, Presidente del Consiglio Europeo.

Dopo i saluti del Rettore P. François-Xavier Dumortier S.I., del
M.R.P. Adolfo Nicolás S.I., Preposito Generale della Compagnia
di Gesù, e di S.E. Rev. Cardinale Zenon Grocholewski, Gran Can-
celliere della Gregoriana, si sono succeduti gli interventi L’Italia
dal Risorgimento all’Europea attraverso la Costituzione del Prof. Gio-
vanni Maria Flick, Presidente emerito della Corte Costituzionale
e “Solitaire – Solidaire” ou l’essence d’un vivre ensemble européen
dell’On. Herman Achille Van Rompuy.

Il Prof. Flick, dopo aver inquadrato il percorso unitario nel suo
complesso, ripercorrendo le tappe del Primo e del Secondo Risor-
gimento, si è soffermato sui valori costituzionali, sottolineando
che la Costituzione della Repubblica Italiana «pone al centro del
nostro sistema non più lo Stato, come durante il Fascismo, ma la
persona». Inoltre la Costituzione «si articola nella conseguente de-
finizione di una serie di rapporti civili, sociali, economici e politici,
in cui si sviluppa i diritti inviolabili e i doveri inderogabili di soli-
darietà, tra loro strettamente legati». Questi diritti e doveri non
sono propri solo del cittadino italiano, ma dell’uomo in quanto

La ricchezza dell’Europa è quella 
di più popoli, più nazioni, più culture

che si integrano, si alimentano 
l’una dell’altra e si compongono 

in una sola e medesima civiltà.
Composizione che richiede, però, 

un supplemento di anima”

“
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tale. Infatti la dignità, la solidarietà, l’uguaglianza e la libertà sono
i diritti universali secondo cui si sviluppa la Carta europea dei di-
ritti fondamentali. Le nuove dimensioni che assumono questi di-
ritti-doveri nel nostro contesto odierno sono le sfide di quell’unità
europea che tutti siamo chiamati a costruire. Perché, come ha ri-
cordato il Prof. Flick, «l’unità europea da raggiungere non è meno
importante dell’unità italiana da conservare».

L’On. Van Rompuy ha accolto l’invito rivoltogli dalla Pontifi-
cia Università Gregoriana per esprimere, a nome personale, le sue
riflessioni e la propria esperienza sul progetto che – come ricor-
dato da P. Dumortier nel suo saluto – «è la costruzione di una Eu-
ropa più solidale, che sia una terra di pace e giustizia e di trovare,
giorno dopo giorno, attraverso le luci e le ombre dell’attualità sto-
rica, le vie e i mezzi per un vivere insieme che abbia un senso».

I due assi dell’Europa? Trascendenza e solidarietà

«Mi “sento dell’Europa” con le mie radici e i miei legami na-
zionali, regionali e locali, prima di essere quello che alcuni defi-
niscono “un europeo”»: con queste parole l’On. Van Rompuy ha
introdotto il tema della sua riflessione: “Solitario-solidario”, ovvero
l’essenza di un vivere insieme europeo. Un vivere insieme che non è
un calarsi in un mondo concettuale indifferenziato, poiché la ric-
chezza dell’Europa è quella di più popoli, più nazioni, più culture
che si integrano, si alimentano l’una dell’altra e si compongono
in una sola e medesima civiltà. Composizione che richiede, però,
un «supplemento di anima» capace di assicurare una trascen-
denza di idee e di valori che oltrepassino l’individuo, costituendo
un asse di direzione, un senso del destino. I diritti dell’individuo
o i diritti dell’uomo non possono, da soli, costituire questa tra-
scendenza, questa asse verticale attorno alla quale gli Europei
possano ritrovarsi. Rispondendo al quesito di quale trascendenza
possa fornire reale appoggio per l’unità europea, l’On. Van Rom-
puy ha detto: «Al rischio di sorprendervi, io dirò che essa si
fonda, alla fine, su… l’amore. Perché la solidarietà è diventata, ai
nostri giorni, troppo istituzionale. Concetto che, per non essere
sterile, implica una nozione di condivisione e di amore. Di amore
nelle sue molteplici forme». Per questo l’essenza di una Europa
in continua costruzione non si fonderà su uno spirito di conqui-
sta, perché l’amore – in quanto espressione di dono di sé – non si
impone. Esso avanza piuttosto, come sostenuto alla fine della ri-
flessione, «in piccoli passi intrapresi quotidianamente, tanto a li-
vello filosofico, politico che economico, piccoli passi intrapresi in
nome di questa “unione di valori”, il cui fondamento è l’amore.
Piccoli passi che, giorno dopo giorno, anno dopo anno, ci mo-
strano, ci dimostrano che il cammino si fa camminando e che è il
camminare stesso che determina la direzione del cammino».

Il Coro, intonando il Cantate Domino di Valentino Miserachs,
ha accompagnato la conclusione di un evento il cui ricordo è im-
presso nelle menti di tutti coloro che vi hanno assistito. Gli Atti
integrali di questo secondo incontro sono stati pubblicati nel
primo volume della nuova collana “Gregoriana” della GB Press,
la cui direzione è stata affidata a P. Roland Meynet S.I. [cfr. pre-
sentazione a p. 71 di questo numero]. Con questa iniziativa editoriale,
la Gregoriana desidera conservare una traccia scritta di alcuni
eventi svolti nell’Università e che possono ispirare la riflessione
e l’azione di uomini di speranza. 
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«History is always contemporary». Italy
and Europe in occasion of the 150th an-
niversary of the Unification (by Barbara
Bergami) – On the occasion of the 150th an-
niversary of the Unification of Italy the Gre-
gorian University offered its academic
contribution with the promotion of two
events: Diverse but united: Remembering
in order to move forward (21 October  2011)
and Living together in the Europe of Today
(12  November  2011). 

To celebrate the unification of  in a vi-
brant, multi-ethnic and multi-cultural com-
munity means to rediscover the roots –
including our Christian roots– and to recall
the reasons for a process, for a progressive
formation which continues to evolve. It
means rediscovering roots and reasons that
animate the European countries, projecting
them into a plan of building a unity that,
more than a result, is a work in progress and
therefore is a current challenge for the future
that cannot live without historical memory. 

History is always contemporary, and
whoever does not know it, often has no roots
to his thought. Unity is always a goal to be
achieved because it continuously moves and
advances with the advancing of human re-
ality that is continually evolving, and there-
fore should always be reconstructed. Unity
in  is a balance to be achieved and main-
tained through overcoming political, social
and administrative diversity and a precari-
ousness of identity, a balance that poses a
great problem of personal and collective re-
sponsibility.  

La solidarietà è diventata, 
ai nostri giorni, troppo istituzionale.
Un concetto che, per non essere 
sterile, implica una nozione 
di condivisione e di amore. 
Di amore nelle 
sue molteplici forme
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