
NOMINE 
IN GREGORIANA

Nel corso del periodo compreso tra il 1°
luglio 2011 e il 29 febbraio 2012, vi sono
state numerose nomine relative ai professori
e docenti della nostra Università, delle quali
desideriamo dare conto.

Rev. Prof. Don Sergio Paolo Bonanni e il
Rev. Prof. Don Antonio Nitrola, Professori Or-
dinari della Facoltà di Teologia.

Rev. Prof. Don Fabrizio Pieri, Professore
Ordinario dell’Istituto di Spiritualità.

Rev. Padre Scott Brodeur S.I. e il Rev.
Padre Philipp Gabriel Renczes S.I., Professori
Straordinari della Facoltà di Teologia.

Rev. Padre Giovanni Cucci S.I., Professore
Straordinario della Facoltà di Filosofia.

Rev. Padre José Carlos Coupeau S.I., Pro-
fessore Straordinario dell’Istituto di Spiritualità.

Prof.ssa Ilaria Morali, Professore Straordi-
nario della Facoltà di Missiologia e Pro Direttore
del Dipartimento di Missiologia.

Rev. Padre Filippo Lovison B. e il Rev. Padre
Martín Morales S.I., Professori Ordinari della Fa-
coltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa.
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Rev. Padre Felix Körner S.I., Delegato del

Padre Rettore per le Relazioni inter-universitarie
e interreligiose.

Rev. Padre Marek Inglot S.I., Direttore della
Rivista Archivum Historie Pontificiae e della
Collana Miscellanea Historiae Pontificiae.

Rev. Padre Gianfranco Ghirlanda S.I. e il
Rev. Padre Yuji Sugawara S.I., Consultori del Di-
rettore della Rivista Periodica de re canonica.

Rev. Padre Thomas Casey S.I. Decano della
Facoltà di Missiologia e pro direttore ad interim
del Dipartimento di “Teologia delle Religioni”.

Rev. Padre Norman Tanner S.I., il Rev.
Padre Giulio Cipollone OSST, il Rev. Padre Sil-
vano Giordano OCD, e il Rev. Padre Nuno da
Silva Gonçalves S.I., Consultori della rivista Ar-
chivum Historiae Pontificiae per un triennio a
partire dal 17 novembre 2011.

Rev. Padre Diego Alonso-Lasheras S.I., il
Rev. Don Sergio Paolo Bonanni, il Rev. Padre
Nuno da Silva Gonçalves S.I., il Rev. Padre
Jakub Gorczyca S.I., il Rev. Padre Stanislaw
Morgalla S.I. e la Prof.ssa Donna L. Orsuto, Con-
siglieri di redazione della rivista Gregorianum per
un triennio a partire dal 20 dicembre 2011.

Rev. Padre Kevin Flannery S.I., il Rev. Padre
Philipp Gabriel Renczes S.I. e il Rev. Padre Nuno
da Silva Gonçalves S.I., Consultori dell’Archivio
per un triennio a partire dal 17 novembre 2011.

Il ciclostilato 
Informazioni PUG,
“nonno” dell’attuale 
periodico La Gregoriana,
nacque 42 anni fa: 
il 21 febbraio 1970
(Biblioteca PUG, 
Mag. U 89).
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San Pietroburgo. Nonostante siano pochi,
oggi, a conoscerne a fondo la figura, a lui è
stato intitolato l’Istituto per le ricerche nel
campo della fisica atomica a Zagabria.

Il Simposio si è aperto con i saluti del Rettore
Magnifico P. F.-X. Dumortier S.I., del Segretario di
Stato del Ministero degli Affari Esteri e dell’Inte-
grazione Europea della Repubblica di Croazia
Mario Nobilo, e di P. Anto Tustonji  S.I., Superiore
Provinciale della Provincia Croata dei Gesuiti. 

La prima sessione ha cominciato con la
partecipazione dei Padri Ivan Šestak S.I. e Ma-
rijan Steiner S.I. (Facoltà di Filosofia S.I. di Za-
gabria), che hanno sviluppato rispettivamente
gli argomenti Il pensiero filosofico e Il profilo
spirituale di R. Boškovic’ . La relazione del P. Mi-
guel Coll S.I. (Pontificia Università Gregoriana)
ha trattato dell’Importanza del Collegio Ro-
mano al tempo di Boškovic’ . In seguito il Prof.
Ivica Martinovic’ (Direttore dell’Istituto di Studi
Filosofici di Zagabria) ha presentato una rela-
zione su R. Boškovic’ professore al Collegio Ro-
mano, cui è seguita l’esposizione del P. Paul R.
Mueller S.I. (Osservatorio Vaticano) su Boškovic’
e lo stile scientifico dei gesuiti.

La pausa del Simposio è stata ravvivata da
un intermezzo musicale – L’Ode alla gloria di
Rud-er Boškovic’ , scritta nel 1911 dal confratello
croato Petar Perica – eseguita dal soprano Ni-
kolina Pinko, accompagnata al pianoforte da
Domagoj Košc’ak.

La seconda sessione, moderata dal Sig.
Claude Grbeša (Ministero degli Affari Esteri e
dell’Integrazione Europea della Repubblica
Croata) ha visto succedersi gli interventi di P.
François Euvé S.I. (Facoltà di Teologia dei Ge-
suiti – Centre Sèvres Parigi) su Boškovic’ in
Francia, del Prof. Giorgio Filippi (Musei Vaticani)
su alcune testimonianze che ne conservano
traccia in Vaticano, e del Sig. Stjepan Špoljaric’
(Accademia Diplomatica del Ministero degli Af-
fari Esteri e dell’Integrazione Europea della Re-
pubblica di Croazia) sull’attività diplomatica
dello scienziato durante gli anni a Roma.

La mattinata si è conclusa con l’inaugura-
zione nel Quadriportico dell’Università – alla
presenza di S.E. Filip Vučak, Ambasciatore della
Repubblica di Croazia presso la Santa Sede –
della Mostra curata dal Prof. Martinovic’ , com-
prendente un modello della Cupola della Ba-
silica di San Pietro, realizzata in legno e alta 2,5
metri, fatta arrivare dal Museo Tecnico di Zaga-
bria per ricordare il risanamento della Cupola
a opera del gesuita croato.

Momento particolarmente solenne lo sco-
primento di una lapide commemorativa, ora
posizionata nell’Atrio d’ingresso della Grego-
riana. Il testo della lapide – stabilito dal Prof.
Martinovic’ – ricorda tra le altre cose i cinque
meriti principali che Boškovic’ ottenne quale
professore del Collegio Romano: l’autore della
teoria delle forze esistenti in natura; il pioniere

RETTORATO

P. Boškovic
,
, un modello

rivolto verso il futuro

Il 10 dicembre 2011 si è tenuto il Simposio
Scientifico Internazionale Padre Rud-er Josip
Boškovic’ : cultore della verità, in occasione del
tricentenario della nascita del grande gesuita
croato: un evento scientifico organizzato dalla
Pontificia Università Gregoriana, dal Ministero
degli Affari Esteri e dell’Integrazione Europea
della Repubblica di Croazia e dalla Facoltà di Fi-
losofia della Compagnia di Gesù di Zagabria.
«Cultore della verità» è l’appellativo con il quale
papa Benedetto XVI definì Boškovic’ atterrando
in Croazia, il 4 giugno 2011. «Egli – continuò il
Pontefice – impersona molto bene il felice con-
nubio tra la fede e la scienza, che si stimolano
a vicenda per una ricerca al tempo stesso
aperta, diversificata e capace di sintesi. [...] In
Boškovic’ c’è l’analisi, c’è lo studio di molteplici
rami del sapere, ma c’è anche la passione per
l’unità. E questo è tipico della cultura cattolica».

Boškovic’ nacque il 18 maggio 1711 nella
città da sempre chiamata in croato Dubrovnik
(in latino Rhacusa, in italiano Ragusa). Fu tra
le maggiori personalità intellettuali del Set-
tecento: raggiunse fama mondiale grazie ai
suoi successi nel campo dell’astronomia,
dell’architettura e dell’idrografia, arrivando
ad anticipare alcune scoperte della fisica
contemporanea. Attraversando l’intera Eu-
ropa e promuovendo la ricerca in molti
Paesi, fu onorato sia come socio corrispon-
dente sia come membro delle Accademie
delle Scienze di Parigi, Bologna, Londra e
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Ritratto bronzeo 
di P. Boškovic. 
Sullo sfondo, 

la lapide commemorativa 
del suo insegnamento 

presso il Collegio Romano, 
ora affissa nell’Atrio

d’ingresso 
della Gregoriana.
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di statica delle costruzioni; l’inventore di nuovi
metodi e di nuovi strumenti nell’astronomia,
nell’ottica e nella geodesia; il conducente della
spedizione geodetico-cartografica per la misu-
razione dei due gradi sul “meridiano di S. Pie-
tro” e la stesura della prima carta geografica
esatta dello Stato Ecclesiastico; infine, il poeta
erudito dell’Accademia degli Arcadi.

Nella giornata seguente – domenica 11
dicembre 2011 – S.E.R. il Cardinal Josip Boza-
nic’, Arcivescovo di Zagabria, ha presieduto la
Celebrazione vespertina dell’Eucarestia presso
il Pontificio Collegio Croato di San Girolamo.

Singolare connubio di tradizione e di mo-
dernità, di ragionamento analitico corretto dal
primato dell’osservazione, Boškovic’ è una fi-
gura rivolta al futuro, piuttosto che al passato.
Non a caso il Santo Padre concluse il suo di-
scorso sulla sua figura con queste parole:
«Oltre all’omaggio, però, occorre far tesoro del
metodo, dell’apertura mentale di questi grandi
uomini».

P. MIGUEL COLL S.I.
Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa

EVENTI 
INTERDISCIPLINARI

Cinema e teologia: una nuova
iniziativa aperta a tutti

Nel già ricco menu di attività accademiche
e culturali che si tengono alla Gregoriana,
quest’anno c’è una novità in più. Si tratta di una
serie di appuntamenti proposti alla comunità
universitaria e aperti al pubblico che abbinano la
proiezione di un film contemporaneo, in lingua
originale sottotitolata, con interventi di alcuni do-
centi delle diverse Facoltà e Dipartimenti univer-
sitari, cui segue il dibattito con il pubblico in sala.

L’iniziativa affonda le sue radici nel passato. In-
fatti fin dal 1991 si tengono presso la Gregoriana
corsi su Teologia e cinema, che hanno visto la vi-
vace partecipazione di studenti – con la realizza-
zione di diverse tesi di licenza e dottorato – e
ospiti occasionali, anche esterni all’Università. Negli
anni scorsi inoltre, si proiettavano film durante la
pausa pranzo tra le lezioni, normalmente senza
dibattito, che attiravano un buon pubblico, ma
quasi sempre costituito da soli studenti. È dunque
desiderio del P. Rettore François-Xavier Dumortier
S.I. formalizzare questi eventi quali attività accade-
mico-culturali dell’Università, estendendo la par-
tecipazione al pubblico esterno come servizio
offerto dalla Gregoriana ai cittadini di Roma.

Nel primo semestre di quest’anno accade-
mico abbiamo lanciato il progetto con tre pro-
iezioni: Des hommes et des dieux, The Tree of
Life, e Va vis et deviens. Gli eventi – promossi

all’esterno tramite i canali comunicativi preposti
– si sono svolti in Aula Magna. I film vengono
scelti non solo secondo criteri di valore este-
tico, ma pure per le loro importanti risonanze
morali, filosofiche e teologiche; e per rispettare
l’integrità delle opere e le loro culture di pro-
venienza, ogni pellicola è stata proiettata in ver-
sione originale sottotitolata.

Alla proiezione di Des hommes et des
dieux (Xavier Beauvois – Francia 2010), il fa-
moso film sul massacro dei monaci cistercensi
francesi in Algeria, hanno partecipato i profes-
sori Felix Körner S.I., specialista nel dialogo cat-
tolico-islamico, e Lloyd Baugh S.I., docente di
teologia e cinema. Su The Tree of Life (Ter-
rence Malick – India | Gran Bretagna 2011),
sono intervenuti tre docenti della Facoltà di
Teologia: Miguel Yañez S.I. sulle implicazioni
morali delle dinamiche all’interno della famiglia

protagonista del film, Jean-Pierre Sonnet S.I. sul
nesso biblico come filo conduttore dell’opera,
e Lloyd Baugh S.I. sulla struttura, la colonna so-
nora e l’elaborato programma di simboli. Infine,
per Va vis et deviens (Radu Mihaileanu – Fran-
cia | Israele | Belgio | Italia 2005), proiettato in
occasione della Giornata della Memoria, sono
intervenuti Philipp Renczes S.I., Direttore del
Centro “Cardinal Bea”, Thomas Casey S.I., De-
cano della Facoltà di Missiologia, e Lloyd Baugh
S.I. Quest’ultimo evento ha visto la collabora-
zione di tre studenti della Gregoriana, originari
di Israele ed Etiopia, che hanno gestito il dibat-
tito con il pubblico in sala.

LLOYD BAUGH S.I.
Facoltà di Scienze Sociali – CICS
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Leggere il cinema 
con gli occhi delle diverse
discipline dell’Università: 
alle proiezioni 
di Des hommes et des dieux
e The Tree of Life
è seguito il commento 
di alcuni professori 
e il dibattito.
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di grande gesuita, grande canonista e grande
servitore della Chiesa. 

La Figura del Card. Urbano Navarrete è
stata, in seguito, più dettagliatamente delineata
dal Prof. Patrick Valdrini, Pro-Rettore alla Ponti-
ficia Università Lateranense e Presidente della
Consociatio. Il Padre Navarrete ha partecipato
sin dall’inizio alla creazione di quest’ultima, al-
l’inizio degli anni Settanta, e quasi fino alla fine
della sua vita ha fatto parte del suo Consiglio
direttivo, trattando tutta la Consociatio non
tanto come associazione di studiosi, bensì
come un’unione di amici.

I lavori successivi della Giornata si sono ar-
ticolati in due fasi. Nella prima sono state pre-
sentate tre relazioni su argomenti di diritto
matrimoniale, centrali nell’attività scientifica del
Card. Navarrete, svolta sin dal 1958 – ormai vi-
gilia del Concilio Vaticano II – fino al 2009. Pro-
prio sul versante conciliare il Prof. Paolo
Moneta dall’Università degli Studi di Pisa ha
centrato la sua conferenza intitolata Il matrimo-
nio dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II,
nella quale ha presentato le principali aree alle
quali si è dedicato P. Navarrete in quasi mezzo
secolo della sua attività di matrimonialista. Le
altre due relazioni, invece, si sono concentrate
su due delle tematiche più ampiamente trat-
tate nelle pubblicazioni del Maestro: Indissolu-
bilità del matrimonio: la sacramentalità e la
consumazione di esso, presentata dal Prof.
Piero Antonio Bonnet dell’Università degli Studi
di Teramo, e L’errore, con speciale riguardo
all’“error iuris” e l’“error facti”, offerta dal Prof.
Janusz Kowal S.I., Decano della Facoltà di Di-
ritto Canonico.

Nella seconda parte dell’incontro ha avuto
luogo una tavola rotonda durante la quale ex-dot-
toranti o collaboratori del P. Navarrete hanno pre-
sentato le proprie testimonianze riguardanti la
tematica sulla quale hanno lavorato con il Magi-
ster canonistarum, indicando al tempo stesso im-
portanza e attualità di alcuni suoi contributi al
diritto canonico matrimoniale. La prima testimo-
nianza, del Card. Péter Erd , Arcivescovo di Eszter-
gom-Budapest e Primate dell’Ungheria, ha svelato
una lunga collaborazione tra i due eminenti ca-
nonisti e l’altrettanto prolungato e proficuo impe-
gno di Padre Navarrete per l’educazione e
l’aggiornamento dei canonisti ungheresi. 

Altre testimonianze sono state presentate,
poi, da Maria Teresa Romano, Giudice Istruttore
del Tribunale di Appello del Vicariato, Myriam
Tinti, Giudice del Tribunale di Perugia, Chiara Mi-
nelli, Prof.ssa dell’Università degli Studi di Bre-
scia e Charles J. Scicluna, Promotore di Giustizia
della Congregazione per la Dottrina della Fede.
Ai calorosi e sentiti interventi dei collaboratori
ed ex-studenti del P. Navarrete è seguito un
breve dibattito, che ha concluso la Giornata.

I partecipanti, negli scambi possibili sia du-
rante coffee break sia dopo la conclusione dei

FACOLTÀ 
DI DIRITTO CANONICO

Una Giornata di Studio
in memoria del Card. Navarrete

Martedì, 22 novembre 2011, segna il primo
anno trascorso dalla morte di Urbano Card. Na-
varrete S.I., già Rettore della Pontificia Università
Gregoriana e Decano della Facoltà di Diritto Ca-
nonico, ma soprattutto studioso e docente.
Papa Benedetto XVI, che ha elevato il Padre Na-
varrete alla dignità cardinalizia nel Concistoro
del 24 novembre 2007, nel giorno della sua
morte ha affermato di aver «sempre nutrito pro-
fonda stima sia per la sua testimonianza perso-
nale di vita cristiana e consacrata sia per il suo
esemplare servizio alla formazione delle nuove
generazioni specialmente dei sacerdoti».

La stessa profonda stima per la sua scienza,
l’insegnamento e soprattutto l’esempio, ha sti-
molato i confratelli gesuiti, gli amici e gli ex-stu-
denti di P. Navarrete a riunirsi, proprio nel giorno
del primo anniversario della sua morte, per ri-
cordare la sua illustre persona, ma anzitutto per
richiamare alla mente ed approfondire il suo in-
segnamento e la sua eredità scientifica. 

La Giornata di Studio, organizzata per que-
sta occasione dalla Facoltà di Diritto Canonico
della Gregoriana e dalla Consociatio Internatio-
nalis Studio Iuris Canonici Promovendo, ha ra-
dunato nell’Aula Magna numerosi canonisti,
docenti degli Atenei Pontifici e Statali, ufficiali
di diversi organismi ecclesiali, e soprattutto gli
amici del Padre Navarrete.

Aprendo la Giornata con un breve saluto
inaugurale P. François-Xavier Dumortier S.I.,
Rettore Magnifico, ha ricordato la persona del
P. Navarrete, illustrando tre aspetti della sua vita
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lavori, come nei ringraziamenti mandati agli or-
ganizzatori dopo aver seguito la trasmissione on-
line, hanno apprezzato molto la cordialità e la
semplicità dei singoli interventi della Giornata. Il
tono e l’atmosfera hanno corrisposto alla sem-
plicità che ha caratterizzato sempre Padre Navar-
rete nella sua vita e nei contatti, con gli studenti,
i colleghi canonisti e tutte le altre persone.

JANUSZ KOWAL S.I.
Decano della Facoltà

CENTRO CARDINAL BEA
PER GLI STUDI GIUDAICI

Ebrei e Cristiani fianco 
a fianco per ritrovare 
l’anima e il futuro

La Nostra Aetate, Dichiarazione del Conci-
lio Vaticano II, che ha avviato per la nostra
epoca un cammino di dialogo e di amicizia tra
la Chiesa Cattolica e il Popolo ebraico, è stata
«falò di speranza per il mondo intero»: lo ha di-
chiarato il Rabbino Capo delle Congregazioni
Ebraiche Unite del Commonwealth, Lord Jona-
than Sacks, nella gremita Aula Magna della
Pontificia Università Gregoriana il 12 dicembre
2011. «50 anni dopo – aggiunge il Rabbino
Capo, nella sua conferenza dal titolo “L’Europa
ha perso la sua anima?” organizzata dal Centro
Cardinal Bea per gli Studi Giudaici – è giunto il
momento di passare a una nuova fase, la fase
della partnership, ovvero camminare fianco a
fianco di fronte a forze sempre più aggressive
che lavorano per ridicolizzare la nostra fede».
Sembra diventare una questione di vita o di
morte per il vecchio continente, poiché –
spiega Sacks, che è considerato una delle voci
più autorevoli dell’ebraismo moderno – «il con-
sumismo, la celebrazione paranoica dell’og-
getto, l’individualismo sono il sintomo del
declino di un’Europa soffocata dalla crisi eco-
nomica. Se l’Europa perde l’eredità giudeo-cri-
stiana che ha dato tanto alla sua identità storica
ai più grandi successi nella letteratura, arte, mu-
sica, educazione, politica, perderà la sua iden-
tità e la sua grandezza. Quando una civiltà
perde la sua fede, perde il suo futuro. Quando
scopre la sua fede, scopre il suo futuro».

Con queste parole, il Rabbino intende in-
tonare un coro a due voci, la propria appunto,
e la voce del Santo Padre Benedetto XVI, il
quale sin dagli inizi del suo pontificato, com’è
ben noto, ha individuato nella situazione della
fede un’emergenza planetaria per la Chiesa e
la società. Proprio questa sintonia ha trovato
modo di esprimersi in un’udienza privata che
Lord Sacks ha avuto con il Papa poche ore
prima della conferenza. Una sintonia confer-

mata anche dal Cardinale Kurt Koch, presidente
della Pontificia Commissione per i Rapporti Re-
ligiosi con l’Ebraismo, nel presentare il confe-
renziere nell’Aula Magna della Gregoriana.

È di immensa rilevanza, come ha infine ri-
cordato il Magnifico Rettore P. François-Xavier
Dumortier S.I., che un atto di questa levatura
trovi il suo sigillo in un’Università, «un luogo non
solo per condividere e trasmettere conoscenza,
ma anche un luogo in cui si è consapevoli che
il pensiero ha la forza di risvegliare le coscienze
per trasformare ciò che va trasformato».

Due caratteristiche in particolare hanno se-
gnato questo evento così carico di significato,
caratteristiche che possono considerarsi tipiche
del dialogo ebraico-cristiano in generale e che
nello stesso tempo possono fungere da bus-
sola per l’organizzazione del programma del
Centro Cardinal Bea, unità accademica respon-
sabile in Gregoriana della diffusione della co-
noscenza dell’Ebraismo e del dialogo con il
popolo ebraico.

La prima caratteristica: l’eminente impor-
tanza dell’incontro personale dei leader reli-
giosi fa nascere una fiducia reciproca capace
di dare lo slancio per costruire l’amicizia “istitu-
zionale” tra le due comunità di fede. Si è par-
lato a lungo dell’importanza della relazione
personale tra il Rabbino Capo Elio Toaff e Papa
Giovanni Paolo II, qualcosa di analogo sembra
essere accaduto ora in occasione dell’incontro
tra il Santo Padre Benedetto XVI e il Rabbino
Capo Lord Sacks. Per favorire tali relazioni per-
sonali, la sede in Roma si rivela per il Centro
Cardinal Bea un valore inestimabile.

La seconda caratteristica: le sfide contem-
poranee poste alla credibilità della fede – sia
cristiana, sia ebraica – rimandano al fatto che,
in realtà, il vincolo speciale che unisce ebrei e
cristiani non riguarda solo la loro comune ra-
dice – di cui entrambe le comunità danno te-
stimonianza viva –, ma anche il loro modo di
porsi nei confronti della realtà presente e fu-
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A destra:
Il Senatore Giuseppe

Vedovato all’inaugurazione
del Museo Archivio presso 

il Centro Convegni 
Matteo Ricci.

In basso:
L’inconsueto spettacolo che 

si presentava dai tetti 
della Gregoriana 

il 4 febbraio 2012.

relazioni internazionali” per promuovere un
maggiore spessore etico nei comportamenti
degli organismi nazionali. Nel 2007 il Senatore
aveva inoltre donato alla nostra Biblioteca un
patrimonio librario unico – la Biblioteca Euro-
pea Giuseppe Vedovato, fino ad allora conser-
vata a Strasburgo – composta di due fondi che
assommano circa quarantamila titoli. Sempre
nel 2007, infine, era stata inaugurata la Sala
Giuseppe Vedovato all’interno del Centro Mat-
teo Ricci, destinata ad accogliere il suo perso-
nale Museo Archivio, che ne rappresenta
simbolicamente la ricchissima esperienza mul-
ticulturale e scientifica.

Nel discorso tenuto il 20 gennaio 2012 in
occasione della cerimonia funebre, il Padre
Rettore ha ricordato «l’esperienza condivisa da
noi tutti [...] di fronte allo sguardo rivolto a cento
anni di vita umana, politica, ecclesiale da parte
di questo grande testimone e attore della tra-
versata di un secolo, che ha conosciuto tanti
drammi che potrebbero far smarrire il senso
della storia umana, tanti cambiamenti che po-
trebbero nutrire un senso di relatività di tutto,
tante speranze spente che potrebbero con-
durre da una delusione all’altra. Ma la voce e
le parole del Senatore Giuseppe Vedovato pos-
sono e potranno risuonare a lungo a causa del
Suo radicamento nell’etica cristiana e del Suo
esigente umanesimo».

Del Seminario permanente “La geopolitica
della solidarietà: dal locale al globale” svoltosi
a Roma nei giorni 24-25 novembre 2011 sarà
data conto sul numero 43 de La Gregoriana,
contestualmente alla presentazione degli Atti
e del Catalogo bibliografico.

ALTRI EVENTI

Non capita spesso di vedere la Gregoriana
coperta di neve, ma chi si trovava a Roma il 3
e 4 febbraio 2012 ha potuto assistere a uno
spettacolo davvero unico.

turo. La provenienza comune contiene in sé la
forza di un orientamento che fa convergere il
cammino che entrambi intraprendono nel pro-
iettarsi verso l’avvenire. Alla luce di questo, la
nuova collaborazione del Centro Cardinal Bea
con il Woolf-Institute di Cambridge, che ha
avuto inizio proprio con la conferenza di Lord
Sacks, promette di avere un grande potenziale.

PHILIPP G. RENCZES S.I.
Direttore del Centro

BENEFATTORI

Il saluto al Senatore
Giuseppe Vedovato

«Il prossimo tredici marzo e la celebrazione
del Suo centenario erano da molto tempo
nelle nostre menti e nei nostri cuori, ma il Si-
gnore ha deciso altrimenti»: con queste parole
il Padre Rettore F.-X. Dumortier S.I. ha dato noti-
zia della scomparsa del Senatore Giuseppe Ve-
dovato, avvenuta il 18 febbraio 2012, appena
due mesi prima del suo atteso centenario.

Eminente figura accademica nel panorama
delle scienze storiche e politiche, professore sin
dall’età di 24 anni, deputato dal 1953 e poi se-
natore sino al 1976, Vedovato è stato l’unico
Presidente italiano dell’Assemblea parlamentare
del Consiglio d’Europa nel periodo 1972-1975.

Generoso benefattore e grande amico
della Gregoriana, nel 2002 aveva istituito
presso la Facoltà di Scienze Sociali il “Seminario
permanente Giuseppe Vedovato sull’Etica nelle
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