
Nel settembre del 2010 Padre Michael Hilbert S.I. è stato nomi-
nato Presidente della Fondazione La Gregoriana. Si tratta del
primo cambio di presidenza dopo Padre Franco Imoda S.I.,

che ha diretto la Fondazione fin dalla sua nascita e ha raggiunto
importanti risultati, e che desideriamo ringraziare con forte sen-
timento di riconoscenza per il grande lavoro svolto in questi anni.
Ripercorriamo ora, accompagnati dal Presidente, identità e mis-
sion della Fondazione.

∫ P. Hilbert, com’è nata questa Fondazione?
«Care amiche e cari amici sono molto felice di presentarvi la

Fondazione La Gregoriana. Essa nasce nel 2003 per promuovere
e finanziare la missione del Consortium Gregorianum, costituito
dalle tre Istituzioni Accademiche gestite dalla Compagnia di Gesù
a Roma: la Pontificia Università Gregoriana, il Pontificio Istituto
Biblico e il Pontificio Istituto Orientale. Le tre Istituzioni Accade-
miche devono affrontare sfide sempre più complesse e impegna-
tive anche dal punto di vista economico: consolidare il corpo
docente con i migliori professori a livello internazionale, attrarre
gli studenti più meritevoli a prescindere dalle loro disponibilità
economiche, aumentare le attività di ricerca teologica, filosofica
e sociale, garantire la restaurazione e conservazione del patrimo-
nio librario e delle strutture didattiche».

∫ I lettori potrebbero restare sorpresi che una Università
come la Gregoriana necessiti di una Fondazione impegnata
nella ricerca di sostegno economico...

«Teniamo presente che, oggi, le rette versate dagli studenti co-
prono circa il 50% delle spese annuali delle tre Istituzioni. La re-
stante parte è coperta dal sostegno economico della Compagnia
di Gesù e dei Privati. Il contributo delle donazioni è quindi fon-
damentale per l’equilibrio economico e per finanziare la crescita
delle Istituzioni del Consortium Gregorianum.

∫ Donazioni, lasciti, legati... come vengono impiegate queste
risorse?

«La lista è davvero lunga! In primo luogo sono destinati a fi-
nanziare i costi non coperti dalle rette di studio, nonché erogare
borse di studio a favore di studenti provenienti da Diocesi e Paesi
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Un sostegno concreto per il futuro di tanti

Per approfondire il contenuto dei nostri progetti 
e le possibilità di contribuire allo sviluppo 

del Consortium Gregorianum, Vi invitiamo 
a visitare il sito www.fondazionegregoriana.org

Siamo fiduciosi nel contributo di idee 
e nel sostegno concreto, che Ci vorrete
generosamente riservare. Essi possono 

pervenire in uno dei seguenti modi:

• contattando la Segreteria della Fondazione
(06.6701.5105 | segreteriaflagregoriana@unigre.it)

• sottoscrivendo il modulo 
RID scaricabile dal nostro sito

• effettuando un bonifico a favore della
Fondazione La Gregoriana, presso Banca Prossima

IBAN: IT 39 U 033 5901 6001 000000074037403

Fondazione La Gregoriana
Piazza della Pilotta, 4 | 00187 Rome (Italy)

tel +39.06.6701.5105 | fax +39.06.6701.5373
segreteriaflagregoriana@unigre.it
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in via di sviluppo. Servono poi a creare e sostenere ricerche, se-
minari, corsi, conferenze, pubblicazioni e mostre. Non si può di-
menticare la necessità di restaurare e digitalizzare i preziosi
volumi dell’Archivio Storico e delle Biblioteche. Si cerca di facili-
tare scambi fra docenti e tra ex-alunni dei diversi Paesi. E infine
ci sono strutture didattiche e aule da rinnovare, gli strumenti in-
formatici da aggiornare,...».

∫ Ci sono naturalmente anche altri obiettivi...
«La Fondazione vuole contribuire a far conoscere a un pub-

blico sempre più vasto e internazionale il patrimonio accademico
e culturale, i valori e le realtà delle tre Istituzioni Accademiche.
Abbiamo l’obiettivo di aumentare il numero degli Amici della
Fondazione che si impegnano a sostenerla nel tempo con conti-
nuità attraverso una donazione mensile. Di recente abbiamo co-
minciato a inviare una newsletter mensile, alla quale ci si può
iscrivere visitando il nostro sito rinnovato: www.fondazionegrego-
riana.org».

∫ Un punto in particolare sul quale desidera insistere?
«È nostra intenzione riuscire a coinvolgere la maggior parte

degli ex alunni delle tre Istituzioni Accademiche e di essere pre-
senti in diversi Paesi europei grazie allo sviluppo del sito e della
newsletter nelle varie lingue».

∫ Quali sono i rapporti fra studenti e la Fondazione?
«È importante che tutti gli studenti siano sensibili e attenti allo

sviluppo della Fondazione, che sempre più nel futuro dovrà per-
mettere, con le donazioni all’Università e le borse di studio per
gli studenti, l’accesso agli studenti più meritevoli, mantenendo
rette accessibili anche agli studenti che non hanno le possibilità
economiche di sostenere in toto il costo di una Università di ec-
cellenza come la Gregoriana. Sarà importante che gli studenti
siano informati sulla attività della Fondazione e ne diventino a
loro volta promotori presso amici e conoscenti, in modo da allar-
gare sempre più il numero di donatori che, a prescindere dall’im-
porto della loro donazione, contribuiscano con regolarità al
sostentamento nel lungo termine della loro Università. Questo
impegno è molto importante affinché anche gli studenti di do-
mani possano beneficiare degli stessi valori e della stessa qualità
degli insegnamenti ricevuti».

∫ Un ruolo tutto particolare lo rivestono poi gli ex alunni...
«Riteniamo che gli ex-alunni – con la loro testimonianza del

valore della Pontificia Università Gregoriana e dei Pontifici Istituti
Biblico ed Orientale per la loro formazione umana e religiosa –
siano gli sponsor più veritieri, oltre che efficaci.

Parlando delle attività e delle sfide che ogni giorno affrontano
– nelle loro parrocchie, missioni, centri di formazione, seminari e
luoghi di lavoro –, essi possono testimoniare quanto sia importante
la formazione spirituale e culturale ricevuta, così come i valori loro
trasmessi a partire dagli studi universitari. Colgo l’occasione per
invitare gli ex studenti a contattarci e a condividere con noi le loro
testimonianze. Siamo fiduciosi nel contributo di idee e nel sostegno
concreto, che ci vorrete generosamente riservare».  

Formation, a lifelong investment (by Ste-
fano Longhini) – In September 2010 Fr. Mi-
chael Hilbert S.I. was appointed President of
“La Gregoriana” Foundation. This was the
first change of Presidency since the Founda-
tion was established in 2003 when Fr. Franco
Imoda S.I. was appointed President.

Fr. Hilbert explained that “La Gregoriana”
Foundation was created to promote and finance
the Consortium Gregorianum (made up of
the Pontifical Gregorian University, Pontifical
Biblical Institute and Pontifical Oriental In-
stitute) with the objective of attracting the best
international  Professors, to appeal to the most
deserving students, to increase the theological,
philosophical and social research activities and
to succeed in securing the restoration as well
as conservation of its bibliographic heritage
and the didactic structures.

To achieve these goal we use the fees paid
by our students, but these cover only half of
our requirements, so we must rely on the
contribution from the Company of Jesus and
from private benefactors which are essential
in order to give scholarships to students co-
ming from developing  countries and to fi-
nance our didactic activity.

It is important to increase the number
of the Friends of the Foundation, and recen-
tly we have started a newsletter which can
be requested on our website: 

www.fondazionegregoriana.org
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In alto:
P. Michael Hilbert, 
Presidente della Fondazione 
La Gregoriana
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