
Il 24 maggio 2012 si è svolta l’annuale Festa della Comunità Uni-
versitaria. Così come avevamo iniziato l’Anno accademico con
l’Eucaristia celebrata nella chiesa di Sant’Ignazio per affidare

l’anno al Signore, l’abbiamo concluso con una Messa di Azione di
Grazie per ringraziarLo di tutto ciò che ha permesso di vivere
personalmente e insieme durante questi ultimi mesi.

La Celebrazione è stata presieduta da S.E. Mons. Jean-Louis
Bruguès, Segretario della Congregazione per l’Educazione Cat-
tolica con la partecipazione di S.E. Mons. Luis Ladaria, dei Rettori
di diversi Collegi, dei docenti, di diverse personalità e di studenti
che, come ricordato dal Rettore Dumortier all’inizio della cele-
brazione: «provengono da tutti i continenti e mostrano tante qua-
lità di intelligenza e di cuore: sono un segno vivo e ardente di
speranza: grazie a ciascuno e ciascuna di loro il nostro mondo
potrà bruciare della fiamma dell’amore di Dio».

Al termine della celebrazione, animata dal Coro del Collegio Ca-
pranica diretto dal maestro Francesco Fulvi, P. Dumortier ha rin-
graziato sentitamente Mons. Bruguès per la sua presenza e la sua
omelia [il testo integrale è riportato nelle pagine seguenti] e ha invitato
tutti a trasferirsi all’Università per prolungare questi primi momenti
nel Quadriportico, che è quasi la nostra “agorà” universitaria.

Premio Bellarmino 2012: revisione del Regolamento

Qui ha avuto luogo la seconda parte della Festa della Comu-
nità Universitaria, aperta dal Rettore con il conferimento della
medaglia di San Roberto Bellarmino a Mons. Bruguès come segno
di gratitudine e di amicizia profonda. Ha fatto seguito il conferi-
mento del Premio Bellarmino, assegnato ogni anno in riconosci-
mento dell’impegno nel lavoro di una tesi che è stimata di
particolare valore. La Commissione preposta ha deciso di asse-
gnarlo al Rev. P. Dominic Farrell, membro della Congregazione dei
Legionari di Cristo, per la sua tesi in Filosofia, ora pubblicata nella
Collana “Analecta Gregoriana” [cfr. scheda p. 58].

Quest’anno il Premio è stato conferito a una tesi soltanto per-
ché, come ha sottolineato il Rettore, esso «deve veramente pre-
miare un lavoro di alta qualità che esprima tutte le esigenze della
ricerca intellettuale e tutte le nostre aspettative come Università
– esigenze e aspettative che sono quelle della Chiesa nell’ambito
della cultura, della riflessione e della vita intellettuale». È stata
inoltre annunciata una revisione del Regolamento del Premio, af-
finché esso sia sempre di più un modo di riconoscere e promuo-
vere le migliori tesi difese nell’Università.

di BARBARA BERGAMI

All’annuale Festa 
della Comunità Universitaria

abbiamo ringraziato 
il Signore per i doni ricevuti, 

ma anche i professori emeriti,
quanti lasciano l’Università, 

la nostra squadra 
di calcio e il vincitore 

del Premio Bellarmino 2012

Una Festa  
per dire “Grazie!”
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University Community Celebration (by
Barbara Bergami) – On May 24 2012 the
University celebrated the academic year end
with a thanksgiving Holy Mass in Saint Ig-
natius Church presided by the Most Rev-
erend Mons Jean-Louis Bruguès. 

The second part of the celebration took
place at the Gregorian, opened by the Rector,
Fr. François-Xavier Dumortier S.I., who
awarded Mons. Bruguès, as a token of
friendship and gratitude, with the Saint
Robert Bellarmine Medal. This was fol-
lowed with the Bellarmine Prize, which,
every year prizes a doctoral thesis of partic-
ular value and interest, awarded for 2012 to
Fr. Dominic Farrell LC. 

The Rector also announced a revision of
the rules of the Bellarmine Prize, in order
to improve the recognition and promotion
of the best thesis of the University. Fr. Du-
mortier expressed the University’s appreci-
ation to the three professors who have
reached the status of emeritus Professor:
Fr. Ghirlanda, Fr. Kiely, and Fr. de Lasala.
The University community celebration
ended with a toast and a sense of sharing be-
tween all participants.

Studenti

Il nostro grazie ai Padri Ghirlanda, 
Kiely, Lasala, Schneider e Servais

Subito dopo P. Dumortier ha voluto esprimere la gratitudine
di tutta la comunità universitaria a tre professori stabili che rag-
giungono l’emeritato, a norma dei nostri Statuti: P. Gianfranco
Ghirlanda S.I., già Rettore e Decano della Facoltà di Diritto Ca-
nonico, e P. Bartholomew Kiely S.I., già Preside dell’Istituto di
Psicologia, che continuano la loro missione nell’Università; e P.
Fernando de Lasala S.I., che vive adesso una nuova missione in
Spagna, sua Provincia d’origine. 

P. Dumortier ha ricordato il suo impegno accademico du-
rante venti anni di docenza universitaria e ha voluto ringra-
ziarlo in modo particolare tanto per la sua testimonianza di un
senso profondo della Chiesa e del servizio dell’Università alla
Chiesa, quanto per la sua disponibilità cortese e delicata nei
confronti di tutti, colleghi e studenti.

Il ringraziamento di tutta la comunità universitaria è stato poi
esteso anche a due altri professori gesuiti: P. Schneider, che ha in-
segnato nella Facoltà di Scienze Sociali per 13 anni su temi quali
lo sviluppo in Brasile, la riforma agraria, il cooperativismo, testi-
moniando un coinvolgimento intellettuale ardente per un mondo
più uguale e più giusto; e il P. Servais, che dal 1992 ha insegnato
nell’Istituto di Spiritualità sui temi della teologia spirituale della
vita consacrata e sulla spiritualità ignaziana e che lascia l’inse-
gnamento alla Gregoriana per dedicarsi a pieno tempo alla Casa
Balthasar, affidata a lui da molto tempo.

Al termine di questa parte più propriamente accademica, il
Rettore si è congratulato con la nostra bella squadra di calcio, che
ha il volto internazionale dell’Università, con il suo eccellente al-
lenatore, il Signor Rino, il suo capitano Francesco, e con la squa-
dra del North American College, vincitrice della Clericus Cup; ha
voluto inoltre ringraziare gli studenti per tutto ciò che hanno por-
tato e dato alla Gregoriana, formulando loro l’augurio di «vivere
sempre di più questo ardente amore di Cristo e questo esigente
servizio della Chiesa che non sono separabili». A questo augurio
ha fatto seguito un brindisi e un bellissimo tempo di condivisione
fra tutti i presenti… il tempo di festeggiare insieme nella gioia e
con i canti un anno accademico che finisce. 
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Un anno sta per concludersi. È ancora troppo presto per stabi-
lire un bilancio: sono sicuro che ci sono stati, nel corso di que-
sti ultimi mesi, delle scoperte improvvise, degli incontri

inattesi, delle sensazioni, delle emozioni di cui avete perso in que-
sto momento il ricordo, ma che riappariranno nella vostra vita
come una sorgente che risale dal fondo della vostra memoria. Vo-
glio credere che la raccolta sia stata buona. Anche se è troppo pre-
sto per fare un bilancio, tuttavia è possibile percepire fin d’ora
qualcosa della verità della nostra esperienza. Siamo aiutati a farlo
dalla testimonianza del Cristo.

Esiste, infatti, un certo parallelismo tra la situazione di Gesù,
come la descrive il Vangelo di questo giorno (Gv 17,20-26), e la no-
stra propria situazione: per lui, come per noi stessi, una missione
arriva alla sua fine. Per il Cristo, si tratta, certamente, della sua
missione tra gli uomini. I Gesuiti – che mi accolgono così gentil-
mente questa sera, e che ringrazio molto per il loro invito, rifor-
mulato all’inizio di questa Messa dal P. Dumortier, vostro Rettore,
che considero non solo come un compatriota, ma anzitutto come
un amico –, i Gesuiti, dicevo, non ne avranno a male se io evocherò
un’usanza liturgica domenicana che mi piace tanto.

Una tradizione domenicana: il “Discorso degli addii”

Il Giovedì Santo, – dopo aver celebrato la Messa con la solennità
propria di questo giorno e ricordato il momento dell’istituzione

di JEAN-LOUIS BRUGUÈS O.P.
Segretario della Congregazione per l’Educazione Cattolica

Lo scorso 24 maggio
Mons. Bruguès ha presieduto

la Messa per la conclusione
dell’Anno accademico 

2011-2012.
La comunità universitaria

esprime all’Arcivescovo
i suoi più sentiti auguri 
per la recente nomina

ad Archivista e Bibliotecario 
di Santa Romana Chiesa

Una missione comune,
“trasmettere”
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dell’Eucaristia, dopo aver fatto una cena molto buona, servita dal
Priore e dal Sottopriore della comunità a imitazione della lavanda
dei piedi evocata dal Vangelo e il servizio a tavola fatto dal Cristo
in persona –, cominciava la lunga lettura del “Discorso degli addii”.
Una prima parte si faceva sul posto, mentre i Frati stavano a tavola.
Essa terminava con le parole che noi abbiamo appena ascoltato nel
Vangelo di questo giorno, dal quale manca purtroppo una frase si-
gnificativa: «Alzatevi, partiamo da qui!». I Frati abbandonavano
allora il refettorio per portarsi in chiesa dove si proseguiva la lettura
del “Discorso degli addii”, preso dal Vangelo di Giovanni, fino al
racconto della Passione. Così cominciava, con una lunga veglia, la
liturgia del Venerdì Santo.

Perché la nostra tradizione ci invita a rileggere in extenso il “Di-
scorso degli addii”? Perché questo discorso è l’ultimo pronun-
ciato dal Cristo. Dopo qualche ora egli sarà arrestato, giudicato,
condannato e giustiziato. Egli sapeva tutto ciò, ma prima di la-
sciare i suoi, ha voluto lanciare un ultimo sguardo su quello che
aveva detto e fatto in mezzo a loro: i suoi acta et passa, avrebbe
detto San Tommaso. Egli ha voluto raccogliere in qualche imma-
gine, in qualche espressione, l’essenziale della sua missione. E
questa missione si riconduce alla fine a una parola, una sola: tra-
smettere. Che cosa, infatti, ha voluto fare il Cristo? Egli ha voluto
trasmettere la conoscenza che aveva del Padre, trasmettere agli
uomini quest’amore ineffabile che lega le Persone divine tra loro,
trasmettere la vita stessa di Dio.

Riscoprire la preoccupazione per la “gloria” di Dio

Amore, conoscenza, verità, preghiera, mondo, lotta, unità: il
“Discorso degli addii” declina quasi all’infinito questa preoccu-
pazione di trasmettere. Nel Vangelo di questo giorno c’è anche
una parola che noi forse tendiamo a lasciar cadere nel vuoto, per-
ché ci sembra vecchia e desueta. È quella della “gloria”: «e la glo-
ria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perché siano come noi
una cosa sola» (Gv 17,22). E più avanti: «Voglio che anche quelli
che mi hai dato siano con me dove sono io, perché contemplino
la mia gloria» (Gv 17,24).

Non si parla più di gloria ai nostri giorni, lo so bene.
Permettetemi di fare questa confidenza: sono stato personal-

mente così sensibile a questo termine, ripetuto a sazietà nella Bib-
bia, che ho voluto farlo figurare nella mia divisa episcopale: Gloria
tua sapientia mea, “Che la tua gloria – o la preoccupazione della tua
gloria – sia la mia unica saggezza”.

La Bibbia parla spesso della gloria. Essa ne fa un concetto me-
raviglioso. La gloria si riferisce anzitutto all’importanza di una
persona: in termini moderni, essa designa la sua dignità, ciò per
cui la persona umana si fa più forte dei determinismi che pesano
su di essa, più forte delle prove che attraversano la sua esistenza,
insomma più forte del suo destino. La gloria, ancora, rinvia allo
splendore, alla grazia, alla bellezza: essa incanta la nostra esi-
stenza e ci dona voglia di giocare, di danzare, come faceva Davide
davanti all’Arca, di cantare infine la «gloria dell’Altissimo». Eb-
bene, il Cristo ha voluto intrattenerci sulla bellezza di Dio e do-
narci un tale gusto da essere trasportati e perfino trasfigurati,
come ci assicurava la festa di domenica scorsa. L’ora è venuta. La
missione del Cristo termina; egli può intimarci questo comando,
come lo fece ai discepoli: «Alziamoci e partiamo!».
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P. Fernando de Lasala S.I.,
professore emerito 
di Diplomatica e Archivistica,
è tornato in Spagna 
dopo numerosi anni 
di docenza alla Gregoriana. 
A lui il nostro grazie!

A sinistra:
S.E. Mons. Jean-Louis Bruguès
pronuncia l’omelia durante 
la Messa di Azione di Grazie.
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Esiste un certo parallelismo 
tra la situazione di Gesù 
e la nostra propria situazione: 
per lui, come per noi stessi, 
una missione arriva alla sua fine

“
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Il seme caduto in terra: la missione dei docenti

Ebbene, anche noi partiamo... in vacanza! Come il Cristo, siamo
arrivati a un termine: lui a quello della sua vita in mezzo agli uo-
mini, noi al termine di un anno accademico. Come lui ancora, noi
guardiamo indietro per cogliere il senso più profondo della mis-
sione che ci è stata affidata. Come lui, infine, noi possiamo dire
che questa missione consiste essenzialmente nel trasmettere. Tra-
smettere: per i docenti che si trovano qui, la preoccupazione di tra-
smettere sembra venire da sé; ma in realtà che cosa abbiamo
trasmesso? Tra qualche giorno cominceranno gli esami. Sono stato
un docente appassionato al mio lavoro e ai miei scambi costanti
con gli studenti. C’era tuttavia un tempo dell’anno che detestavo,
quello degli esami. Quando gli studenti sfilavano davanti a me,
cercando di rispondere alle domande poste, una sensazione di im-
mensa distanza, di tristezza forse, mi invadeva: “Come? È tutto
quello che i miei studenti hanno imparato del mio corso? È tutto
quello che hanno capito di questo sforzo compiuto tutto l’anno per
farli entrare negli arcani della teologia morale?”. 

E poi interrogavo me stesso, mi rimettevo in questione: un in-
segnante deve avere la preoccupazione di trasmettere delle cono-
scenze, è chiaro; ma c’è di più delle conoscenze. Ciò che cerchiamo
di trasmettere, in realtà, è come per il Cristo un gusto e uno slancio:
il gusto delle «cose dall’alto», per parlare come San Paolo, e uno
slancio del cuore e dello spirito allo scopo di prendere la strada ri-
pida che conduce a questo mondo di gloria della verità e della bel-
lezza. Abbiamo sparso dei semi attorno a noi, ma non ci appartiene
il conoscere la raccolta. Ciò che cerchiamo di svegliare nei nostri
studenti è anzitutto un appetito: spetterà a loro di passare la vita
a donare a questo gusto forma e consistenza.

COMUNITÀ UNIVERSITARIA
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Egli ha voluto raccogliere 
in qualche immagine, 

in qualche espressione, 
l’essenziale della sua missione. 
E questa missione si riconduce 

alla fine a una parola, 
una sola: trasmettere 

“

”

Due momenti della 
Festa Universitaria. 

Il Rettore Magnifico consegna
a P. Dominic Farrell LC 

il Premio Bellarmino 2012.

A destra:
La medaglia di San Roberto

Bellarmino offerta 
da P. Dumortier 

a Mons. Bruguès 
in segno di amicizia.
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“To pass on, a mission”. Homily for the
thanksgiving Mass on the University
Community Celebration (by Archbishop
Jean-Louis Bruguès O.P., Secretary for
the Congregation for Catholic Education)
– On May 24, 2012 Archbishop Jean-Louis
Bruguès O.P. presided the thanksgiving Holy
Mass in the Church of Saint Ignatius. He has
recently been appointed Archivist and Librar-
ian of the Holy Roman Church and our Uni-
versity community, grateful for his friendship,
expresses its best wishes for this new and im-
portant task.

The following are extracts of his homily:
«Like Christ […] we look behind us to un-
derstand the deepest sense of the mission en-
trusted to us. Like Him, we can say that this
mission consists primarily in passing on
what we know. […] and you, my student
friends have received a mission at the begin-
ning of the year: to prepare yourself to be
able to pass on what you learn. […] You are
not formating yourself for your sake […]
but for those the Lord will put on your path.
We are mediators serving the same mission,
to wake up our contemporaries to the taste
of God, to be concerned of His glory».

Ricevere per trasmettere: la missione degli studenti

Quanto a voi, miei amici studenti, anche voi avete ricevuto
una missione all’inizio dell’anno. Questa missione era di prepa-
rarvi a trasmettere: formarvi oggi per meglio formare domani.
Queste conoscenze che avete ricevute sono state per voi, ma non
sono vostre. Non dovete comportarvi di fronte ad esse come dei
proprietari, ma come degli amministratori generosi, per ripren-
dere una immagine frequente nel Vangelo. Non vi formate anzi-
tutto per voi, anche se noi siamo sempre beneficiari della
formazione ricevuta, ma per tutti coloro che il Signore metterà
sulla nostra strada. Ecco dunque ciò che siamo: dei mediatori al
servizio di una stessa missione: svegliare i nostri contemporanei
al gusto di Dio, alla preoccupazione della sua gloria. 

Questa missione mai è stata facile, lo sappiamo bene e sarebbe
sbagliato nutrire non so quale nostalgia per i tempi passati.

Secondo l’uso immemorabile, ogni anno che passa è un “anno
di grazia”, un “anno del Signore”. Ci spetta dunque di impiegare
questo tempo che passa, questi anni di insegnamento e di studio,
alla preparazione di questa «nuova evangelizzazione», che il
beato Giovanni Paolo II desiderava ardentemente e alla quale il
nostro Benedetto XVI ha dedicato un nuovo Pontificio Consiglio.
Se questa nuova evangelizzazione passa attraverso la cultura,
come io credo profondamente, il mondo universitario in generale,
e le Università Pontificie come la vostra, in particolare, avranno
da giocare un ruolo di primaria importanza. Che questa mia pre-
senza in mezzo a voi in questo pomeriggio sia percepita come un
segno di fiducia da parte della Congregazione per l’Educazione
Cattolica e come un incoraggiamento. 




