
La Cappellania della Pontificia Università Gregoriana, se-
condo le finalità dichiarate, «offre sostegno spirituale alla
comunità dell’Università» (Statuta Generalia, Art. 75, n. 1).

Tutte le attività della Cappellania sono programmate e gestite da
un comitato composto dal Vice Rettore Universitario, P. Daniel
McDonald S.I. e da sei professori – Prof.ssa Carmen Aparicio Valls,
P. Stanislaw Morgalla S.I., P. Michael Woods S.I., Dott.ssa Marta
Giorgi Debanne, Prof.ssa Nuria Calduch-Benages e P. Prem Xalxo
S.I., Cappellano. Il comitato della Cappellania si riunisce saltua-
riamente per proporre e programmare le attività dell’anno, con-
formi alle esigenze degli studenti, e per valutare l’andamento delle
iniziative in opera. Un gruppo di studenti collabora inoltre gene-
rosamente, per un regolare svolgimento delle diverse attività.

La comunità degli studenti alla quale la Cappellania si rivolge è
molto varia, come pure diverse sono le loro necessità spirituali. Più
della metà degli studenti è costituita da seminaristi diocesani, reli-
giosi e religiose che alloggiano in strutture quali Collegi, case reli-
giose o parrocchiali: strutture che offrono uno specifico programma
di formazione con direttori spirituali propri. Soltanto un quarto
degli studenti è composto da laici, alcuni dei quali appartengono a
particolari gruppi e vivono nelle loro comunità seguendone il cari-
sma. Nonostante ciò, i diversi servizi spirituali offerti dalla Cappel-
lania – naturalmente liberi e gratuiti – offerti per una formazione
integrale degli studenti, ottengono ottimi risultati. Buona parte della
comunità degli studenti usufruisce infatti, seppure secondo moda-
lità diverse, dei servizi offerti dalla Cappellania.
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Messa Quotidiana – Direzione spirituale

Durante la mattinata si svolgono due Celebrazioni Eucaristi-
che – alle ore 7:45 e alle ore 11:30 – presiedute dai professori ge-
suiti e non gesuiti dell’Università. Accogliendo positivamente il
suggerimento del Rettore, a decorrere dall’Anno accademico in
corso è stata aggiunta un’altra Celebrazione Eucaristica alle ore
18:00 nei giorni di lunedì, martedì e giovedì.

Alcuni studenti, a rotazione, animano i canti durante la Messa
delle 7:45, mentre dopo la celebrazione i Padri Ottavio De Bertolis
S.I. e Rossano Zas Friz De Col S.I sono disponibili per il Sacramento
di Riconciliazione. È inoltre esposto nella bacheca della Cappella-
nia un elenco dei sacerdoti disponibili per la direzione spirituale.

Esercizi Spirituali – Lectio Divina

Gli Esercizi Spirituali di sant’Ignazio fanno parte della proposta
di formazione integrale degli studenti. La Cappellania offre gli
Esercizi Spirituali in due forme: l’EVO (Esercizi nella Vita Ordi-
naria) e gli Esercizi formali di otto giorni. Nell’Anno accademico
corrente, P. Norman Tanner S.I. sta guidando un buon numero di
studenti agli Esercizi nella Vita Ordinaria, con direzione perso-
nalizzata. Una media di 18 studenti segue invece gli Esercizi Spi-
rituali di otto giorni, che hanno luogo durante la Settimana Santa,
guidati come di consueto da tre professori dell’Università e che
vedono quest’anno la direzione dei Padri gesuiti Damián Asti-
gueta, Mark Rotsaert e Jacek Oniszczuk.

Una volta al mese, la Cappellania organizza una riflessione
sulla Parola di Dio guidata da vari docenti e seguita da circa 35-
40 persone. Normalmente si segue un tema specifico, concordato
per la durata dell’intero Anno accademico, che funge da filo con-
duttore per le diverse riflessioni.

Collaborazioni con il Vicariato di Roma

La Cappellania è sempre disponibile a recepire fra le sue atti-
vità le proposte della Pastorale Universitaria del Vicariato di
Roma. Tra le diverse iniziative di quest’anno, ricordiamo in parti-
colare la Peregrinatio Mariae nelle Cappellanie Universitarie: dal 16
al 22 febbraio 2012 l’icona della Madonna Sedes Sapientiae, opera di
P. Marko Rupnik S.I., è stata accolta con una devozione particolare
dalla comunità degli studenti e ospitata presso la Gregoriana.

Ogni anno, inoltre, molti studenti partecipano attivamente ai pel-
legrinaggi degli universitari, tra i quali quello ad Assisi, proposto dal
Vicariato di Roma e organizzato con l’aiuto dei volontari dell’Ufficio
Relazioni Studenti. Con lo stesso spirito a dicembre, su invito del
Santo Padre, tutta la comunità universitaria ha partecipato ai Vespri
con gli Universitari degli Atenei Romani nella Basilica Vaticana.

Altre iniziative nel corso dell’Anno accademico

Durante l’anno vengono svolte diverse altre attività a seconda
delle richieste o delle esigenze degli studenti. La Messa dello Spi-
rito Santo per l’inaugurazione e quella del Ringraziamento alla
conclusione dell’Anno accademico sono organizzate e curate con
la piena collaborazione dei volontari dell’Ufficio Relazione Stu-
denti e degli altri uffici dell’Università.

58 | 42/2012

COMUNITÀ UNIVERSITARIA

Durante la mattinata 
si svolgono due Celebrazioni 

Eucaristiche – alle ore 7:45 
e alle ore 11:30 – presiedute 
dai professori dell’Università, 
e una ulteriore alle ore 18:00 

nei giorni di lunedì, 
martedì e giovedì

“

”

La Cappellania offre 
gli Esercizi Spirituali in due forme: 

l’EVO (Esercizi nella Vita Ordinaria) 
e gli Esercizi formali di otto giorni, 

che hanno luogo durante 
la Settimana Santa

“

”

LaGregoriana42_57_80_57_80  21/03/12  13:27  Pagina 58



Durante il periodo dell’Avvento, gli studenti – suddivisi in nu-
merosi gruppi – presentano i canti di Natale durante gli intervalli:
una perfetta piattaforma dove si mostra la bellezza e la diversità
delle culture e delle tradizioni della nostra comunità universitaria,
proveniente da tutto il mondo. La Settimana dell’Unità dei Cri-
stiani è celebrata con particolare attenzione, favorendo le pre-
ghiere personali durante le Celebrazioni Eucaristiche. Alla
conclusione della Settimana, inoltre, viene dedicato un momento
specifico nel quale l’Università si riunisce nel Quadriportico per
offrire le proprie intenzioni di preghiera per l’Unità dei Cristiani. 

Altre iniziative indirizzate alla comunità studentesca vengono
organizzate direttamente dall’Ufficio Relazioni Studenti, il quale
opera con l’aiuto di diversi studenti volontari provenienti da di-
versi Paesi. Ricordiamo tra le altre, la “Festa di benvenuto ai nuovi
studenti” a inizio dell’Anno accademico, la quale ha l’intento di
far conoscere ai nuovi iscritti l’Università e i suoi servizi.

Vi sono poi le giornate dedicate alla donazione del sangue, ini-
ziativa condivisa con la Pontificia Università San Tommaso
D’Aquino in collaborazione con l’AVIS (Associazione Volontari Ita-
liani Sangue). La prima ha avuto luogo il 9 novembre 2011 con 59
volontari donatori tra studenti, professori e dipendenti, 39 dei quali
effettivi; la seconda si svolgerà invece a maggio 2012. È un momento
molto importante, nel quale è possibile aiutare, con un gesto sem-
plice, chi sta attraversando la prova della malattia o altre difficoltà.

Per il secondo semestre è in programma l’organizzazione di
una gita fuori Roma: un altro momento di convivialità divenuto
ormai tradizionale nella nostra Università.

Attività di sostegno agli studenti:
dalle borse di studio allo sport agonistico

Oltre alle attività programmate, che si esauriscono in un parti-
colare momento dell’anno, vi sono altre iniziative costanti di soste-
gno agli studenti nella loro quotidianità. Tra queste merita senz’altro
menzione la pubblicazione del foglio informativo Mare Nostrum, il
quale serve ad aggiornare la comunità sulle iniziative in corso: op-
portunità di ricevere borse di studio, corsi di lingue in Italia e al-
l’estero, aggiornamento sulla legislazione italiana in materia di
immigrazione con l’informativa dell’Ufficio Studenti Stranieri, ecc.

Sempre grazie al contributo dei volontari, è possibile offrire alla
comunità studentesca una sala da pranzo attrezzata – il cosiddetto
“Club degli studenti” – dove è anche possibile organizzare feste
private legate a particolari momenti del proprio iter universitario. 

Nello spirito dello slogan “Giocare per credere”, che contrad-
distingue le maglie dei partecipanti, anche quest’anno la Grego-
riana ha aderito all’iniziativa del CSI (Centro Sportivo Italiano),
patrocinata dall’Ufficio Sport della CEI e dal Pontificio Collegio
per la Cultura del Vaticano Pontificio Consiglio della Cultura,
partecipando alla VI edizione della Clericus Cup. Ovviamente con
la speranza di confermarsi campioni, dopo la bella vittoria al tor-
neo dello scorso anno.

Possiamo affermare che – avvalendosi di tante differenti attività –,
la Cappellania intende realizzare «i valori segnalati dalla Chiesa
sulla dignità della persona umana e del creato, la dimensione so-
ciale della fede, il dialogo con il mondo della cultura e della scienza,
l’ecumenismo e il dialogo con le altre religioni» (Ex Ufficio, Lettera
2011 al R.P. Superiore Generale della Compagnia di Gesù). 

Campus Ministry: a service for an inte-
gral formation (by Prem Xalxo S.I.,
Chaplain of the Campus Ministry) –
Every activity of the Campus Ministry is
programmed and managed by a Committee,
formed by the University Deputy Rector Fr.
Daniel McDonald S.I. and six Professors,
who meet from time to time to make sugges-
tions, organize and assess activities. A
group of students helps the Committee.

The Campus Ministry offers thus a wide
range of activities to meet the needs of a
very varied community of students, with
different spiritual needs.

In the morning there are two Eucharis-
tic Celebrations, officiated by the Professors
of the University plus one in the late after-
noon on Mondays, Tuesdays and Thurs-
days which has been added this year
following the suggestion of the Rector. Stu-
dents sing during Mass at 7,45 a.m. and,
after the Eucharistic Celebration, Fr. Ot-
tavio De Bertolis S.I. and Fr. Rossano Zas
Friz De Col S.I. are available for the Recon-
ciliation Sacrament and other priests for
spiritual direction.

Another proposal of the Campus Ministry
is  Saint Ignatius’ Spiritual Exercises, offered
in two different forms: the Exercises in the Or-
dinary Life and Formal Exercises (eight days).

Once a month the Campus Ministry or-
ganizes a meditation on the Word of God,
led by a various number of Professors, and
followed by an average of 35-40 people.

The activity of the Campus Ministry is
very ample, ranging from the spiritual di-
rection to the organisation of very special
Eucharistic Celebrations (for example the
Mass of the Holy  Spirit at the beginning of
the academic year), from the preparation of
“welcoming party for the new students”, to
the donation of blood in collaboration  with
the Saint Thomas of Aquinas University.
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