
Lo scorso dicembre si è svolta la presentazione del volume Essere per l’altro.
Fondamenti di etica filosofica (GBPress, Roma 2011) di Jakub Gorczyca S.I.
All’evento, svoltosi presso la nostra Università, sono intervenuti i professori

Angela Ales Bello (Pontificia Università Lateranense, Presidente del Centro Ita-
liano di Ricerche Fenomenologiche), Aldo Vendemiati FFB (Pontificia Università
Urbaniana) e Paul Gilbert S.I. (Decano della Facoltà di Filosofia, Pontificia Uni-
versità Gregoriana). Ne parliamo con l’autore, Professore Ordinario nella Fa-
coltà di Filosofia.

∫ Parlando di storia della Facoltà di Filosofia, il Prof. Gilbert ha ricordato
la figura di P. Joseph de Finance S.I., autore negli anni Cinquanta del
noto trattato Etica generale, scritto in latino, edito in francese nel 1967 e
in italiano nel 1975. Essere per l’altro esce quasi 40 anni dopo. Vi è una
continuità tra le due opere?

«I libri di cui sta parlando sono frutto dell’insegnamento di Etica generale
agli studenti del primo ciclo di Filosofia e prendono in considerazione gli stessi
problemi “eterni” che pone l’agire umano visto sotto l’aspetto del bene e del
male. Ambedue le trattazioni, a parte le diversità nei preliminari metodologici,
cominciano il percorso teoretico con l’analisi dell’esperienza etica. Tuttavia,
mentre de Finance basa il suo discorso sul dato centrale del valore morale, la
mia trattazione parte dall’esperienza della responsabilità che nasce nell’incontro
con l’altro. Sono infatti convinto che la problematica morale, anche quella
dell’“oggettività” dei valori e delle norme, trova la sua giusta collocazione nelle
relazioni tra le persone. Da questa impostazione seguono poi altre differenze».

∫ Il Prof. Vendemiati ha attribuito una duplice valenza al suo libro, so-
stenendo che lo si può leggere a due livelli: uno espresso nel titolo, l’altro
nel sottotitolo. Questa idea era già presente nel suo disegno originario?

«L’osservazione del prof. Vendemiati è ben azzeccata. In effetti, se da una
parte desideravo offrire agli studenti un manuale che accompagnasse il corso
istituzionale di Etica nello svolgimento dei temi “tradizionali”, dall’altra inten-
devo proporre qualcosa di nuovo, come d’altronde fece anche de Finance.
Questa seconda esigenza scaturiva dall’evidenza della qualitativamente di-
versa situazione filosofica ed educativa presente anche nelle istituzioni eccle-
siastiche, rispetto a quella di parecchi decenni fa. In altri termini: il libro
riecheggia le voci del passato e dei “nostri tempi”, ma riflette anche le luci
della “patria spirituale” dell’autore».

∫ La Prof.ssa Ales Bello – sottolineando la completezza delle tematiche
trattate, l’ampiezza della parte storica e la finezza delle analisi – ha messo
in evidenza le fonti d’ispirazione filosofiche e bibliche che animano il
libro. Quale portata attribuire a quel «per» che compare fin dal titolo?

«L’esperienza della responsabilità per l’altro apre la visione dell’essere umano
come essere relazionale. Ciò non significa un “congedo” con la categoria della
“sostanza”: al contrario, vuol dire cogliere meglio la “natura” della persona umana.
In base alla concezione della persona che esiste come “dono autonomo”, pos-
siamo interpretare in maniera metafisicamente approfondita ed eticamente fe-
conda il fenomeno del bene morale. Diversi modi di vivere “con” e “per” gli altri
possono apparire alla ragione pratica non soltanto come moralmente necessari
e universalmente validi, ma anche come umanamente veri, belli e desiderabili.
E non è forse a questo che dovrebbe mirare il discorso etico?».
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Il 22 novembre 2011 è stato presentato nell’Università il libro Commento
alla “Verbum Domini”, pubblicato dalla GBPress. Il volume, anche se ha
due curatori – Carmen Aparicio Valls e Salvador Pié-Ninot – è un lavoro

dell’intero Dipartimento di Teologia Fondamentale della Gregoriana, che da
sempre coltiva un interesse particolare per l’approfondimento della Parola di
Dio e la sua trasmissione. Per questo stesso motivo si è seguito con interesse
il Sinodo del 2008 su “La Parola di Dio nella vita e missione della Chiesa”,
tema al quale è stata dedicata la Giornata di Studio di Teologia Fondamentale
del 2010 e, poco dopo la pubblicazione dell’Esortazione apostolica post si-
nodale Verbum Domini, è stata accolta la proposta di preparare un commento
a questo documento. Oltre ai lavori specifici di tutti i professori del Diparti-
mento, è stato chiesto il contributo sia dei professori che collaborano con
esso, sia dei professori delle Università presenti al Sinodo come esperti.

Ci troviamo davanti a un’Esortazione di Benedetto XVI molto ricca per
contenuto teologico e per slancio pastorale. Il libro è un commento di taglio
teologico-fondamentale, non molto voluminoso, ma sostanziale e preciso,
come risonanza della Dei Verbum a quasi cinquant’anni dall’inizio del Concilio
Vaticano II e come riflesso del Sinodo dei Vescovi su “La Parola di Dio nella
vita e nella missione della Chiesa”.

Segue la traccia di questa Esortazione, l’Introduzione seguita da tre parti –
Verbum Dei, Verbum in Ecclesia, Verbum Mundo – ognuna divisa in capitoli che
corrispondono alla partizione interna del documento. Il tutto è preceduto da una
nota sul valore magisteriale della Verbum Domini, curata da Salvador Pié-Ninot,
così come la bibliografia dei commenti a questa esortazione pubblicati fino ad
oggi. La presentazione del volume è firmata da S.E.R. Mons. Ladaria, mentre la
postfazione da P. François-Xavier Dumortier, Rettore Magnifico dell’Università.

Il primo capitolo dell’Introduzione, a cura del prof. Paolo Martinelli OFM
Cap membro del Segretariato del Sinodo, presenta in modo molto chiaro l’in-
teresse teologico fondamentale dell’Assemblea Sinodale, offrendo così una
cornice unica dove collocare tutti gli altri contributi. 

Il libro è dedicato a P. Donath Hercsik S.I., che oltre ad essere stato De-
cano della Facoltà di Teologia, dal suo arrivo in Gregoriana faceva parte del
Dipartimento di Teologia Fondamentale. Di solito quando si dedica un libro
a un Professore, viene riportata una sua lezione magistrale: il nostro volume
non fa eccezione, pur essendo una lezione di altro tipo. La lezione magistrale
di P. Donath è la sua testimonianza fino all’ultimo momento della sua vita,
cosa assai difficile da racchiudere in un libro, accompagnata dalla testimo-
nianza del suo lavoro teologico (è inclusa infatti la sua bibliografia: 5 libri e
26 articoli, molti dei quali sul tema della Parola, che possiamo considerare
un filo conduttore dei suoi scritti). Abbiamo voluto lasciare un segno della
profondità e serietà con cui ha condotto la ricerca teologica includendo anche
il suo “commento” alla Verbum Domini, il suo articolo L’importanza della pa-
rola per la Teologia Fondamentale, frutto di una conferenza sul tema, durante
le Giornate di Teologia Fondamentale celebrate a Braga (Portogallo) nel 2009.

Ci auguriamo che questo commento possa dare un contributo a ciò che
la Verbum Domini chiede: «Si è parlato di una sinfonia della parola, di una
Parola unica che si esprime in diversi modi: “un canto a più voci”. Dal punto
di vista teologico è necessario che si approfondisca l’articolazione di questi
differenti significati della Parola di Dio perché risplenda meglio l’unità del piano
divino e la centralità in esso della persona di Cristo» (n.17).

di CARMEN APARICIO VALLS

Direttore del Dipartimento di Teologia Fondamentale

La Parola,
testimoniata fino all’ultimo
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In this book the author and his coworkers try to show how fruitful is to deal with current scientific
matters for philosophy and theology. The book will give some insights and open new paths of reflection
rather than giving a systematic or accomplished summary. In particular, the author and his coworkers

deal with these problems by “dialoguing” with three classical authors, each coming from one of the fields
involved: Albert Einstein for science, Aristotle for philosophy and St Thomas Aquinas for theology. In this
way, we shall discover that many of the problems raised in the current research can find a new light
when examined through the eyes of these classical examinations.

Gennaro Auletta, Ph.D. is an aggregate Professor at the Pontifical Gregorian University (Rome),
where he teaches Logic as well as several courses and seminars in Philosophy of Science and of Nature. 

Integrated cognitive strategies in a changing world

«El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con cada hombre» (Constitución
pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual Gaudium et spes, n. 22). Esta afirmación es una
de las más citadas del Concilio Vaticano II, lo cual puede dar a entender que se trata de una

enseñanza aceptada de modo pacífico por todos. Sin embargo, ya desde el tiempo de su redacción,
algunos han tenido dificultad en reconocer el valor específicamente doctrinal de los contenidos de GS.
Además, el precedente más claro de la afirmación que estudiamos, la teología patrística de la inclusión
de la humanidad en Cristo, recibió críticas a lo largo del siglo pasado. Esta obra se enfrenta a la
interpretación de esta enseñanza particular del Concilio a través de tres vías complementarias: la historia
de la redacción de GS, el an lisis del texto y la acogida de su enseñanza en los tratados de Antropología
teológica. De este modo, se intenta avanzar en la hermenéutica del Concilio, aún pendiente de una
recepción más plena cuando se conmemoran los cincuenta años de su inauguración. 

Francisco A. Castro Pérez (Sevilla, 1971) es presbítero secular de la Diócesis de Málaga (España). 

Cristo y cada hombre

Nella ricorrenza del bimillenario della nascita dell’apostolo Paolo, la Facoltà di Storia e Beni Culturali
della Chiesa ha promosso la Giornata di studi Paulo Apostolo Martyri. L’apostolo San Paolo nella
storia, nell’arte e nell’archeologia. Campo di ricerca privilegiato è stata la città di Roma, il cammino

di Paolo dal suo arrivo nell’Urbe sino al martirio e al luogo della sepoltura, utilizzando in modo
interdisciplinare fonti storiche, archeologiche, topografiche, epigrafiche, storico-artistiche e anche liturgiche,
per approfondire la genesi e lo sviluppo del culto e della devozione di Paolo congiuntamente a Pietro
da parte della Chiesa e del popolo cristiano. 

Ottavio Bucarelli docente incaricato associato di Archeologia ed Epigrafia Cristiana Medievale presso
la Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa (Pontificia Università Gregoriana). 

Martín Maria Morales S.I. direttore dell’Archivio Storico della Pontificia Università Gregoriana, pro-
fessore straordinario nella Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa nella medesima Università. 

Paolo Apostolo Martyri
L’apostolo San Paolo nella storia, nell’arte e nell’archeologia
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Generazioni di studenti della Gregoriana hanno conosciuto le cosiddette “dispense”, piccoli fascicoli
stampati nella tipografia dell’Università contenenti gli appunti dei professori per i loro corsi.
Nell’epoca del virtuale e delle presentazioni con i nuovi media, questa forma ha perso la propria

funzione. D’altra parte, non è sempre facile indicare ai nostri studenti – provenienti da vari Paesi dei
cinque Continenti, con differenze culturali e preparazione diversa – ai manuali correnti.

È nata per questo l’idea di creare la collana Philosophia, condiretta insieme a P. Giovanni Cucci S.I. 
I volumi sono scritti preferibilmente da autori “di casa”, cioè dai professori che insegnano i grandi trattati
sistematici e storici. Oltre alle informazioni fondamentali, ogni testo offre un percorso speculativo che in-
tende stimolare la riflessione del lettore sull’argomento esposto. Lungi dall’essere una mera raccolta di
opinioni o di dottrine, anch’esse facilmente reperibili da chiunque sappia utilizzare un computer, i libri di
Philosophia presentano le nozioni essenziali in una forma sintetica e ragionata. Allo stesso tempo si tende
a spiegazioni limpide, adatte alla comprensione di uno studente di primo ciclo, anche non madrelingua.

Ciascuno di questi titoli è il frutto dell’esperienza pluriennale di insegnamento, maturato nello studio
personale e nelle discussioni con gli studenti, offrendo così una viva impressione dell’offerta formativa
in Gregoriana. In questi ultimi due anni sono apparsi complessivamente tre volumi della collana, mentre
altri sono in preparazione.

GEORGE SANS S.I.
Direttore della collana

Lo scopo di questo volume è di dare a tutti gli interessati un orientamento nell’insieme apparentemente
disordinato della filosofia Otto-Novecentesca. Si parte, infatti, da Hegel fino ai giorni nostri, seguendo
quattro correnti di pensiero che caratterizzano il panorama filosofico contemporaneo: il pensiero puro

della sola ragione; il pensiero scientifico dei vari positivismi; il pensiero esistenziale, inaugurato da Nietzsche
e da Kierkegaard; e il pensiero linguistico, sia della filosofia analitica anglosassone sia dell’ermeneutica
filosofica continentale. Gli ultimi tre tipi di pensiero sono spiegati come possibili reazioni alla pretesa
hegeliana di un sistema filosofico onnicomprensivo.

Georg Sans S.I.
Al crocevia 

della filosofia 
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Sulla collana Philosophia

Il libro, nella veste di una breve introduzione allo studio della filosofia, approfondisce l’orientamento
fondamentale della disciplina: la filosofia ama la sapienza, mantenendosi fedele alle esigenze della
ragione. La sapienza e la ragione non sono cose, bensì percorsi, avventure della mente. Disillusioni e

scoperte. Attraversano momenti di buio e di luce. Sono vita. Animano la ricerca intellettuale quando
riflette sui dettagli della vita umana o sull’ente in generale; quando si ferma sull’essenza di un dipinto,
di una poesia, sull’amore e sull’odio, o su ciò che si può conoscere ragionevolmente e con certezza.

Paul Gilbert S.I.
Le ragioni 

della sapienza
pp. 160 - € 15
GBPress 2010

Il terzo volume della collana è Essere per l’altro. Fondamenti di etica filosofica di Padre Jakub Gorczyca S.I.,
è presentato a p. 73 di questo numero di La Gregoriana.
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