
Se prima del Concilio appariva inconcepibile incrociare una
studentessa dentro le Università Pontificie, 50 anni dopo pos-
siamo felicemente notare che le cose sono cambiate. E a fondo.

La componente femminile della Gregoriana raggiunge infatti il
15% (circa 400 unità), la maggior parte delle quali religiose e con-
sacrate. Un segno tangibile della crescente consapevolezza della
necessità di una formazione intellettuale ampia e solida per la vita
consacrata. Abbiamo chiesto a tre voci, provenienti da differenti
unità accademiche, di raccontarci la loro esperienza.

Studiare Teologia per custodire il senso del Mistero

«Studiavo medicina. E amavo molto quanto studiavo! Por-
tavo nel cuore il desiderio di partire con “Medici senza fron-
tiere” nei Paesi in via di sviluppo... tuttavia una chiamata più
forte mi ha portata per altri sentieri!». A parlare è Suor Ma-
nuela Vargiu, della Congregazione delle Missionarie Figlie di
Gesù Crocifisso: lasciati gli studi di medicina e conseguito il
baccalaureato alla Lateranense, Suor Manuela ha scelto la Gre-
goriana per la Licenza e il Dottorato in Teologia Dogmatica.
Uno studio impegnativo, nel quale innestare tutta la ricchezza
della propria esperienza: «All’amore per la teologia unisco la
passione per la musica, e se da una parte il rigore della ricerca
scientifica m’insegna a dare ragione della mia fede, dall’altra
l’estro musicale si fa per me spazio concreto per raccontare que-
sta fede a tanti giovani».

Alla domanda sulla possibilità di un volto “femminile” della
teologia, Suor Manuela risponde con l’impeto di chi ha già ri-
flettuto a lungo su questo tema. «Come donna, e come donna
consacrata, vorrei contribuire a delineare i tratti femminili del
volto della teologia! Un volto che può e deve manifestare la bel-
lezza e la ricchezza di un Dio che ci ha creati a sua immagine,
“maschio e femmina”. Mi piace pensare alla donna come a colei
che, sull’esempio di Maria alle nozze di Cana, scorge ciò che
“manca” facendosi subito mediatrice di una nuova pienezza.
Come a colei che abitata dal Mistero di Dio, sa farsi canale del
Mistero stesso così da riempire le giare vuote dell’umana esi-
stenza. La donna, anche quando l’argomentare teologico si iner-
pica nei sentieri profondi di Dio, sa farsi custode del senso del
“mistero” arginando il rischio di cosificare Dio stesso. Nello
stesso tempo, lei che in Maria si vede continuamente chiamata
a “farsi grembo di Dio” può portare avanti una teologia capace
di “incarnarsi” nelle pieghe della storia, capace di farsi risposta
alla domanda di senso insita nel cuore dell’uomo». 

di PAOLO PEGORARO
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Studiare Filosofia per scoprirsi avvolti dalla Verità

Fin da giovane Suor Lucía Herrerías, di Città del Messico, ha
coltivato una profonda ricerca della Verità e della giustizia. «Il mio
sogno – ci racconta – condiviso con i miei amici all’Università Ibe-
roamericana era una filosofia che fosse un mezzo per aiutare le
persone a diventare consapevoli della loro dignità e dei loro diritti,
per costruire un mondo un po’ più somigliante al Regno di Dio».
A vent’anni Suor Lucía entra nella Fraternità Missionaria Verbum
Dei e studia teologia a Manila. Poter completare le sue ricerche fi-
losofiche alla Gregoriana con la licenza e il dottorato è stato, sue
testuali parole «uno dei più grandi doni che ho ricevuto».

Perché? I motivi non sono pochi. In primo luogo per i profes-
sori. «La loro disponibilità, la loro prontezza ad ascoltare e aiutare
noi studenti nel nostro lavoro, è sempre stata per me una lezione
di vita. E ho pure apprezzato molto la loro diversità: non solo di
nazionalità, ma pure la varietà di posizioni davanti ai problemi,
che è aiuto e stimolo alla propria riflessione». Poi per il sostegno...
non solo intellettuale: «Non posso tacere l’aiuto economico rice-
vuto dall’Amministrazione – in quel tempo attraverso il padre
Damboriena – lungo tutti i miei anni di studio». Infine per un’ul-
tima ragione: «Studiare alla Gregoriana ha significato entrare in
una lunga tradizione spirituale e accademica, in contatto con la
storia di Sant’Ignazio e dei Gesuiti, che sono parte della mia vita
dal tempo degli studi all’Università Iberoamericana in Messico».

Eccoci dunque tornati ai suoi primi anni di studio della filo-
sofia. Ma cosa ha significato poter approfondire quella passione
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giovanile dopo la scelta per la vita consacrata? «Il mio studio
dell’opera di Paul Ricoeur – spiega Suor Lucía – sia alla Licenza
che al Dottorato, mi ha comunicato un desiderio di accogliere la
verità presente in ogni essere umano, in ogni posizione filosofica.
È la consapevolezza che la Verità è molto più grande di noi e non
possiamo racchiuderla, ma è piuttosto la Verità ad avvolgerci
mentre noi siamo ancora in cammino. Questo atteggiamento,
sempre ricercato, è stato di aiuto nel mio ruolo come insegnante
di filosofia all’Istituto Teologico Verbum Dei “San Pablo Apóstol”
in Loeches (Madrid, Spagna) e nel mio servizio di direzione spi-
rituale verso le mie consorelle».

Studiare Psicologia per vivere 
la vocazione ancorati al presente

Il bagaglio delle conoscenze teoriche è necessario, ma insuffi-
ciente se non viene integrato a tutte le dimensioni della vita per-
sonale. Ce lo ricorda Suor Iuliana Saroşi, licenziata e dottoranda
presso l’Istituto di Psicologia, già Madre Generale della Suore
della Madre di Dio e con una ricca esperienza nella vita consa-
crata. «Conclusi 12 anni di mandati istituzionali nella mia Con-
gregazione – ci dice – sono tornata a Roma per concludere gli
studi cominciati. Dell’Istituto di Psicologia apprezzo la possibilità
di fare esperienza di quanto si studia. Cercare di applicare prima
di tutto a me stessa ciò che imparo significa non solo aumento di
conoscenze, quanto crescita personale, acquisizione di un colore
e di un ritmo particolare».

Interpellata sulle sfide che la vita consacrata femminile si
trova ad affrontare quest’oggi, Suor Iuliana offre alcune rifles-
sioni puntuali. «Siamo in una fase di transizione da forme di
vita conosciute e strutturate verso modalità nuove e ancora non
ben chiare. Capire il presente e la direzione verso cui andare
crea non poche difficoltà. È importante che la formazione
umana sappia aiutare le persone consacrate a vivere l’oggi della
loro vocazione con tutte le sue domande e problematiche, le sue
attese e i suoi bisogni. Ma in questa fase, che talvolta un senso
di insicurezza, è pure importante saper discernere tra i valori
essenziali e ciò che è relativo. In Romania, a causa del regime
comunista caduto solo negli anni Novanta, il messaggio di ag-
giornamento del Concilio è giunto più tardi, ma l’invito a una
“fedeltà creativa” è sempre attuale: dunque “fedeltà” ai valori,
ma attuato nella “creatività”, ossia in ascolto attento delle per-
sone e dei segni dei tempi.

Ma senza ingenuità. Benedetto XVI ci ricorda il rischio del re-
lativismo, che si può infiltrare anche in un sano desiderio di rin-
novamento, se non si opera un discernimento reale. Si rischia di
“fare molto” quando l’aspetto prioritario rimane – per me – la
vita di preghiera, senza la quale non possiamo illuderci di tro-
vare risposte davvero capaci di rinnovare il nostro tempo. In que-
sto contesto di metamorfosi, infine, occorre valorizzare il
presente: inutile legarsi a un passato che non c’è più o proiettarsi
in un futuro che non c’è ancora. Il momento presente è l’unico
nel quale possiamo vivere e alimentare la passione per Dio e per
l’uomo. Stiamo dunque ancorate all’oggi, ma vivendolo in ma-
niera significativa, dandogli valore, cosa che non è possibile
senza una vita spirituale». 
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The female face of consecrated life (by
Paolo Pegoraro) – Women are about 15 %
of the Gregorian students, most of them are
nuns and consecrated lay people, convinced
of the necessity of an ample investment in
intellectual formation. We asked three of
them, coming from different academic
units, to tell us their experience.

Sr. Manuela Vargiu FdGC, with a Li-
cence in Dogmatic Theology, and now
studying for her Doctorate, stresses that
«the female face of Theology can give a sig-
nificant contribution to go deep into the
mysterious character of the mystery, rather
than solving it in a rational way».

For Sr. Lucia Herrerias FMVD, with a
Licence and a Doctorate in Philosophy,
«studying at the Gregorian was one of the
biggest gift I ever received [...] The Profes-
sors’ availability has always been a lesson for
me, and I can’t be silent about the economic
help I received». «I think that consecrated
women, today, must be even better prepared
to play a significant role in the Church and
in today’s society», concludes Sr. Herrerias. 

Sr. Iuliana Saroşi CMD, Doctorate stu-
dent at the Institute of Psychology, former
Mother General of her Congregation, talks
about the great importance of «the personal
path of in-depth analysis – spiritual, of inte-
gration and maturation – offered by the Insti-
tute together with the theoretical formation».
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