
Aprendo la presentazione il Rettore Magni-
fico ha voluto sottolineare alcune peculiarità di
questo «libro in forma di meditazione» che rap-
presenta quasi un testamento spirituale del
ricco cammino del Cardinale basco. «Mi sem-
bra – ha aggiunto P. Dumortier – che tutta la
sua esperienza umana, spirituale e ecclesiale
sia confidata al lettore pagina dopo pagina.
Sono stato toccato dalla bellezza e dalla pro-
fondità della sua testimonianza commovente,
in particolare nelle pagine dove parla dell’in-
stancabile speranza o della necessità di portare
il Vangelo della misericordia, che ci coinvolge
nel più intimo di noi stessi». Una vita vissuta
come «passione dell’uomo e servizio a Dio e
alla Chiesa», quella del Card. Etchegaray, che è
trascorsa tra la Francia e la Cina, tra Gerusa-
lemme e Baghdad, senza naturalmente di-
menticare Roma, «cuore della Chiesa».

Durante il suo intervento, il Card. Etchega-
ray ha citato i suoi anni da studente alla Gre-
goriana dal 1946 al ’49, «felice di rinnovare il
ricordo di alcuni professori gesuiti che hanno
segnato la mia giovinezza clericale, come il
Padre Charles Boyer in Teologia, e come il
Servo di Dio P. Cappello in Diritto Canonico».
Con l’acutezza di spirito, la fresca autoironia e
il vigore che lo contraddistinguono, il Card. Et-
chegaray ha poi proseguito, invitando a consi-
derare «le grandi manovre di una Chiesa
messa da Papa Benedetto in stato di nuova
giovinezza». «Il gigantesco crocevia della
Nuova Evangelizzazione» sul quale si trova il
Sinodo avviato appena tre giorni prima «ri-
chiede lucidità e coraggio. “Lucidità”, cioè di-
scernere quali sono i segni dei tempi per
decifrare il disegno di Dio e reperire la sua
presenza in un mondo nel quale i cambia-
menti più profondi sono nello spirito, non
della materia, e toccano le mentalità e le co-
scienze. [...] Il “coraggio” chiesto alla Chiesa, è
perché sia una Chiesa della risposta, non solo
delle domande; una Chiesa dei gesti e non
solo delle parole. Perché parlare è forse un po’
il nostro “mestiere”, ma agire è ciò che conta».
«Lo sappiamo bene – ha confidato infine Sua
Eminenza – l’uomo moderno, spesso tradito
dalle sue stesse opere, si attende dalla Chiesa
molto più di quanto non creda o sia disposto
a confessare».

La videoripresa integrale dell’incontro è di-
sponibile sul canale YouTube della Gregoriana
(www.youtube.com/user/UniGregoriana).

PAOLO PEGORARO

NOMINE 
IN GREGORIANA

Nel corso del periodo compreso tra il 1° set-
tembre 2012 e il 17 febbraio 2013, vi sono
state alcune nomine relative ai professori e
docenti della nostra Università, delle quali de-
sideriamo dare conto.

Padre HUMBERTO MIGUEL YÁÑEZ MOLINA S.I.,
Professore Straordinario della Facoltà di Teologia.

Padre NUNO DA SILVA GONÇALVES S.I., Profes-
sore Straordinario e Decano della Facoltà di
Storia e Beni Culturali della Chiesa.

Padre LLOYD BAUGH S.I., Pro-Decano della Fa-
coltà di Scienze Sociali

Padre PETER LAH S.I., Professore Straordinario
della Facoltà di Scienze Sociali.

Padre FRANÇOIS-XAVIER DUMORTIER S.I., Pro-
Decano della Facoltà di Missiologia

Prof.ssa ILARIA MORALI, Direttrice del Diparti-
mento di Missiologia

Padre BRYAN LOBO S.I., Direttore del Diparti-
mento di Teologia delle Religioni

RETTORATO

La passione per Dio e per
l’uomo del Card. Etchegaray

«L’uomo, a che prezzo?». Un interrogativo
che è anche il titolo del volume del Card.
Roger Etchegaray, Presidente emerito del Pon-
tificio Consiglio della Giustizia e della Pace e
del Pontificio Consiglio “Cor Unum”, presen-
tato presso la Pontificia Università Gregoriana
mercoledì 10 ottobre 2012. All’incontro hanno
partecipato in veste di relatori Mons. Rino Fi-
sichella, Presidente del Pontificio Consiglio per
la promozione della Nuova Evangelizzazione,
il Dott. Francesco Maria Greco, Ambasciatore
d’Italia presso la Santa Sede e il Dott. Giu-
seppe Mazza delle Edizioni San Paolo, mode-
rati dal giornalista Rosario Carello.
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ARCHIVIO STORICO

Christophorus Clavius,
dagli Archivi al web

Il 19 ottobre 2012 si è svolto presso la Pon-
tificia Università Gregoriana il convegno
Christophorus Clavius (1538-1612) alla soglia
della scienza: il suo magistero e le sue reti, or-
ganizzato dall’Archivio Storico della Pontificia
Università Gregoriana (APUG) con la collabo-
razione dell’Istituto di Linguistica Computazio-
nale (ILC) e la Fondazione Rinascimento
Digitale (FRD) partecipanti al progetto “Clavius
on the web”. Dopo il saluto inaugurale del Ret-
tore Dumortier, S.I, si sono succeduti gli inter-
venti dei relatori, il Prof. Eberhard Knobloch
(Technische Universität Berlin), i Professori Mi-
guel Coll, S.I., Antonio Nitrola e Martin M. Mo-
rales, S.I. (Pontificia Università Gregoriana), la
Prof.ssa Sabine Rommeveaux (CNRS-Univer-
sité Paris-Diderot) e il Prof. Ugo Baldini (Dipar-
timento Scienze Politiche Università di Padova).

In questa occasione è stato possibile rilevare,
a partire dalla figura del matematico gesuita, le
reti di conoscenze a disposizione degli scien-
ziati legati alla Compagnia di Gesù nei secoli
XVI-XVII. I percorsi degli uomini e dei docu-
menti partono da Roma e raggiungono le re-
mote terre di Cina. Nella sessione pomeridiana
del convegno sono stati presentati alcuni dei
documenti prodotti al Collegio Romano e tut-
tora conservati presso l’Archivio Storico della
Gregoriana ed i progetti in collaborazione con
la Fondazione Rinascimento Digitale (FRD) e
con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Isti-
tuto di Linguistica Computazionale - ILC, Istituto
di Informatica e Telematica - IIT). I lavori di re-
stauro e di digitalizzazione del carteggio di
Christophorus Clavius rientrano nel più ampio

progetto di valorizzazione del Fondo Clavius.
L’obiettivo è quello di realizzare una piattaforma
integrata che faciliti la navigazione via web e
consenta l’accesso ai contenuti dei documenti
senza privarli della loro caratteristica comples -
sità, rendendoli contemporaneamente fruibili
ad un’ampia tipologia di pubblico. Il progetto
viene illustrato in dettaglio sul blog claviuson-
theweb.blogspot.it

IRENE PEDRETTI

Archivio Storico

CENTRO  CARDINAL BEA
PER GLI STUDI GIUDAICI

La Shoah, una sfida 
per la didattica

Favorire la conoscenza reciproca tra cristiani
ed ebrei è un obiettivo fondamentale del Cen-
tro Cardinal Bea per gli Studi Giudaici presso la
Pontificia Università Gregoriana e coinvolgere
in questo scopo un pubblico sempre più vasto
e diversificato è una sfida entusiasmante.

Il tema – La Shoah tra storia e memoria. Le
rappresentazioni della Shoa in Italia e in Eu-
ropa – che il Centro Cardinal Bea ha voluto
proporre nel quadro di un Ciclo di Conferenze

e Corso distribuito lungo tutto l’anno accade-
mico 2012-2013, ha visto momenti di ricordo
dolorosi e difficili, e ha richiesto ai relatori una
sensibilità attenta alla profonda complessità
che il trauma della Shoah ha causato e che
spesso rischia di essere ridotto a stereotipi o
forme di strumentalizzazione.

Per la realizzazione di questo Ciclo è stata
molto significativa la collaborazione del Centro
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A sinistra:
Il Card. Roger Etchegaray,

ex alunno della Gregoriana,

ha presentato un suo denso 

volume di riflessioni.

Christophorus Clavius

in una incisione d’epoca.

Sotto:
La conferenza 

del 16 gennaio 2013 

sulla Shoah nel pensiero

ebraico. Da sinistra, 

Rav Roberto Della Rocca, 

Rav Benedetto Carucci Viterbi

e P. Philipp G. Renczes.
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grande partecipazione da parte della stampa
internazionale, ed è stata seguita dalla confe-
renza pubblica per tutti gli studenti e docenti
dell’Università. Dopo la presentazione delle at-
tività del Centro e degli Atti da parte di P. Zollner,
il Rev. Oliver ha parlato delle Osservazioni sulle
“Linee guida” elaborate dalle Conferenze Epi-
scopali. Come ultimo relatore, il Dr. Liebhardt
ha spiegato il programma E-Learning e i suoi
contenuti. Gli scopi che il Centro intende rag-
giungere per la fine di 2014 sono: 1) creare un
“Centro di formazione e-learning globale per
operatori pastorali con approccio interculturale
e multilingue sui temi relativi agli abusi sessuali
sui minori”; 2) mettere a disposizione dei mo-
duli didattici che possano essere adattati dalle
comunità della Chiesa Cattolica per adeguarli
alle esigenze locali (2015) per raggiungere
l’obiettivo generale, ossia la prevenzione degli
abusi sessuali sui minori con la creazione di
awareness e capacity per gli operatori pastorali
(per esempio sacerdoti, assistenti parrocchiali,
educatori, catechisti o volontari) come prime
persone di contatto. Questo scopo sarà realiz-
zato con lo sviluppo delle singole unità e la va-
lutazione del programma nella fase pilota
(gennaio 2012 – dicembre 2014) insieme con
8 partners internazionali da diocesi o province
di Gesuiti in Italia, Germania, Kenia, Ghana,
Ecuador, Argentina, India ed Indonesia.

Gli obiettivi formativi per realizzare questi fini
sono: l’approccio di responsabilizzazione; la
sensibilizzazione al lavoro relazionale con bam-
bini e adolescenti; la competenza nel gestire si-
tuazioni sospette; lo sviluppo delle competenze
nel rapportarsi con le vittime, le famiglie e le
istituzioni; la conoscenza delle questioni legali
e delle normative, degli standards documentali
e degli obblighi di notifica. I contenuti sono ba-
sati su sei moduli, i quali sono suddivisi in 26
unità di apprendimento. Il contesto della forma-
zione comprende 30 ore di apprendimento on-
line auto-gestito (E-learning) e altre 30 ore di

Cardinal Bea con la Direzione del Master Inter-
nazionale di II livello in Didattica della Shoah
dell’Università degli Studi Roma Tre e con l’Uf-
ficio per la Pastorale Scolastica del Vicariato di
Roma. Di fatto, in un momento di cambia-
mento generazionale che si riflette in cambia-
menti di sensibilità e di scelte personali,
diventa compito particolarmente urgente l’in-
terrogarsi sugli obiettivi che l’insegnamento
scolastico della Shoah può raggiungere.

Ogni incontro ha voluto affrontare il tema at-
traverso una rivisitazione delle principali forme
in cui la trasmissione della Shoah è avvenuta
(come la letteratura e il cinema, ma anche la
filosofia, la teologia e il pensiero ebraico) e ha
visto l’intervento di due relatori. In questo
modo si è data la possibilità di far emergere la
diversità degli approcci alla Shoah che negli ul-
timi 60 anni hanno caratterizzato il dibattito
degli storici e la memoria dei singoli e delle isti-
tuzioni in Italia e in Europa. 

Tra i numerosi relatori sono intervenuti i rab-
bini Benedetto Carucci Viterbi e Roberto Della
Rocca, e i professori Claudia Hassan, Daniele
Menozzi e Martin Morales, S.I. 

L’incontro finale, previsto per l’8 maggio 2013,
proporrà una Tavola Rotonda tra personalità im-
pegnate nel compito della trasmissione della
Shoah nelle Scuole. Esso mi sembra riassuma
bene la specificità di questo Ciclo di Conferenze:
far crescere, attraverso la presa di coscienza
della multiformità di approcci, la capacità di tro-
vare criteri ermeneutici e metodologici necessari
ad affrontare adeguatamente il compito di com-
memorare la Shoah nel XXI secolo.

PHILIPP G. RENCZES, S.I.
Direttore del Centro

CCP - CENTRE FOR
CHILD PROTECTION

Fare il punto, un anno dopo

Il 5 febbraio 2013 si è svolta la conferenza
stampa di presentazione degli Atti del Simposio
svoltosi alla Pontificia Università Gregoriana nel
febbraio 2012. In qualità di relatori hanno par-
tecipato il Rev. Robert Oliver, P. Hans Zollner
S.I. (Presidente del Centro per la Protezione dei
Minori e dell’Istituto di Psicologia della PUG) e
il Dr. Hubert Liebhardt (direttore della sede del
Centro a Monaco, Germania). Si è trattato inol-
tre della prima uscita pubblica del Rev. Oliver
come Promotore di Giustizia della Congrega-
zione per la Dottrina della Fede, essendo stato
nominato a questo ruolo il 22 dicembre 2012.

La conferenza stampa ha registrato una
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E-learning + workshops faccia-a-faccia (22 ore
di apprendimento online auto-gestito con e-tu-
toring e 8 ore di workshops faccia-a-faccia).

L’apprendimento è basato sulla conoscenza di
un libro di testo virtuale, un glossario, grafici e ta-
belle per acquisire una conoscenza dichiarativa.
Durante la fase di E-learning ogni partecipante
ha a disposizione diversi livelli di sostegno (di-
retto, tecnologico o in riguardo ai contenuti).
Dopo aver finito tutte le unità e aver superato tutti
gli esami, ogni partecipante riceverà un certificato
dalla Gregoriana. Questa modalità di apprendi-
mento consente che i partecipanti possono se-
guire il programma in ogni punto della terra e
secondo il proprio ritmo di apprendimento.

KATHARINA A. FUCHS

Centre for Child Protection

BENEFATTORI

Freundekreis der Gregoriana,
il legame vivo dell’amicizia

Ogni autunno, intorno alla Festa di Tutti i Santi,
un gruppo di benefattori tedeschi della nostra Uni-
versità viene a Roma per due giornate di studio.
Sono già parecchi anni che il “Freundekreis” s’in-
contra nella città eterna, alla Gregoriana. L’iniziativa,
in realtà, risale ai tempi del padre Eugen Hillengass,
S.I. come Economo Generale della Compagnia di
Gesù. Per facilitare l’iscrizione dei seminaristi delle
diocesi con poche risorse, dei religiosi e delle reli-
giose appartenenti alle congregazioni povere,
come pure degli studenti laici provenienti da paesi
meno agiati, egli fondò un circolo di persone di-
sposte a finanziare le borse di studio. Così, una
volta l’anno, il “Freundekreis” raccoglie le donazioni
che poi sono utilizzate per offrire borse di studio
nell’anno accademico successivo.

Tuttavia, le attività del gruppo non si limitano
alla raccolta dei fondi. Si è voluto creare un
gruppo non soltanto di sostenitori dell’Università
Gregoriana, dell’Istituto Biblico e dell’Istituto
Orientale, ma proprio di amici. Per stabilire i le-

gami di amicizia sia dei benefattori tra loro sia
con le nostre istituzioni accademiche, si è subito
iniziato ad invitarli per una conferenza dedicata
a un tema di attualità, scelto dagli stessi bene-
fattori. Oggi gli incontri sono moderati dal padre
Wendelin Köster, S.I., della provincia tedesca dei
gesuiti, il quale cura i contatti con il circolo du-
rante tutto l’anno. Nel 2010, per esempio, a se-
guito del Sinodo per l’Africa, il raduno è stato
dedicato alle sfide del continente africano. Nel-
l’incontro successivo si è discusso il mutuo rap-
porto tra fede e ragione. Nel 2012, infine,
abbiamo voluto ricordare il 50° anniversario
dell’apertura del Concilio Vaticano II. L’intervento
iniziale è stato di Msgr. Max-Eugen Kemper che
fu alunno della Gregoriana proprio all’epoca del
Concilio e ha condiviso i suoi ricordi di allora.

L’incontro del “Freundekreis” è sempre anche
un momento conviviale. Le discussioni non fi-
niscono nell’aula, ma continuano durante le
pause del caffè nel quadriportico dell’Università.
Un pranzo nella comunità dei padri gesuiti e la
cena in un ristorante romano sono altre occa-
sioni per entrare in dialogo. L’Ambasciatore
della Germania è solito da tempo dare un ri-
cevimento per i nostri benefattori nella sua re-
sidenza. Un altro elemento che non manca
mai nel programma sono le visite culturali.
Questa volta si è avuta la gioia di visitare lo
splendido Palazzo del Quirinale, residenza
estiva dei Pontefici fino al 1870 e oggi sede del
Presidente della Repubblica Italiana.

È con grande gratitudine che pensiamo ai
benefattori che ci aiutano a svolgere la nostra
missione al servizio della Chiesa universale.
Per esprimere la sua stima, Benedetto XVI
volle incontrare e ringraziare il “Freundekreis”
in occasione della sua visita ufficiale alla Gre-
goriana il 3 novembre 2006. I borsisti ogni
anno indirizzano le lettere di ringraziamento
direttamente ai donatori, segni autentici di ri-
conoscimento per la loro generosità. Che il Si-
gnore benedica questi benefattori e rafforzi
l’amicizia che li lega con la Gregoriana.

GEORG SANS S.I.
Facoltà di Filosofia
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Il “Freundekreis”

durante uno degli incontri.

∫ Foto L’UBOS ROJKA

A sinistra:
Mercoledì 30 gennaio 2013

P. Hans Zollner S.I. ha

consegnato a Benedetto XVI

gli Atti del Simposio 

“Verso la guarigione 

e il rinnovamento” (nella foto, 

con P. Federico Lombardi S.I.

e Fr. Rafael Rieger OFM).

∫ Foto L’OSSERVATORE
ROMANO

Sotto:
Il Rev. Robert Oliver,

Promotore di Giustizia

della Congregazione

per la Dottrina della Fede,

durante la conferenza

stampa in Gregoriana.
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