
Come da felice tradizione, anche l’Anno Accademico 2012-2013
si è concluso, il 15 maggio 2013, con la Festa della Comunità
Universitaria, articolata in vari momenti (liturgico, accade-

mico, conviviale), ciascuno dei quali rappresenta un aspetto fon-
damentale della Gregoriana.

Il momento liturgico, insieme
per elevare a Dio il nostro “Grazie!”

Nel pomeriggio la comunità si è ritrovata nella Chiesa di 
Sant’Ignazio, già cappella del Collegio Romano, per la Messa di
azione di grazie presieduta da S.E. Mons. Gerhard Ludwig Müller,
Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, concele-
brata da S.E. Mons. Luis Ladaria S.I., Segretario della medesima
Congregazione, dal Rettore Magnifico P. François-Xavier Dumor-
tier S.I., dai vice Rettori P. Vincenzo D’Adamo S.I. e P. Hans Zol-
lner S.I., e con la partecipazione di docenti, studenti, collaboratori
e alla presenza di numerose autorità e amici della Gregoriana.

La celebrazione eucaristica, la cui animazione è stata curata
dal coro del Pontificio Collegio Germanico-Ungarico, è stata

di MARIA RITA MARCOTULLI

La Festa della Comunità 
Universitaria ha celebrato la fine 

dell’Anno Accademico 2012-2013.
La Messa di azione di grazie,

il conferimento dei premi 
Bellarmino e Vedovato,

il ringraziamento a professori 
e collaboratori, l’organizzazione

degli studenti, la convivialità...
la Gregoriana è tutto questo!

Festa Universitaria:
le tre anime della Gregoriana
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aperta da un breve discorso del Rettore nel quale, dopo aver ri-
percorso le tappe dell’impegno di Mons. Müller a servizio della
Chiesa, lo ha accolto e ringraziato per la sua presenza in questo
momento di riflessione e di gioia a conclusione dell’Anno Acca-
demico. Il Rettore si è quindi rivolto alla comunità universitaria,
invitando tutti i presenti a rendere grazie a Dio per i doni ricevuti. 

Il momento accademico: 
premiare la ricerca che punta all’eccellenza

Dopo la Santa Messa, i partecipanti sono tornati alla Gregoriana
per il momento più propriamente accademico, la consegna del Pre-
mio Bellarmino e, a partire da quest’anno, del Premio Vedovato.

Il Premio Bellarmino viene conferito ogni anno a due tesi che
si siano distinte per il loro valore: una difesa presso la Facoltà di
Teologia, e l’altra presso una diversa unità accademica dell’Uni-
versità. La Commissione che si occupa del conferimento del Pre-
mio, presieduta da P. Hans Zollner S.I., ha deciso di assegnarlo
al Rev. Fabrizio Rinaldi della Diocesi di Modena-Nonantola (La
teologia politica di Edward Schillebeeckx; Relatore: Prof. Antonio Ni-
trola, Facoltà di Teologia) e al Rev. José Miguel Ramón Fuentes
della Diocesi di Barcellona (The concept of function in molecular bio-
logy. A theoretical frame work and a case study; Relatore: Prof. Gen-
naro Auletta, Facoltà di Filosofia).

La premiazione è continuata con l’assegnazione del Premio
Vedovato, istituito nello scorso Anno Accademico per ricordare
la figura del Senatore Giuseppe Vedovato, grande amico e bene-
fattore della Gregoriana. Tale riconoscimento viene assegnato alla
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Due momenti della festa
nell’Atrio dell’Università, 
che è seguita alla
celebrazione eucaristica 
e al momento accademico

Quest’anno è stato conferito 
per la prima volta il Premio 
“Giuseppe Vedovato”, 
istituito in memoria 
del Senatore amico 
e benefattore dell’Università

“

”
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Da sinistra:
I Rev.di Fabrizio Rinaldi e

José Miguel Ramón Fuentes,
che hanno ricevuto 

il Premio Bellarmino 2013, 
e la Sign.ra Emanuela Rossi,

che ha raggiunto 
i 25 anni di servizio.

A destra: 
Una danza boliviana 

nella parte conclusiva 
della festa.

migliore tesi difesa nella nostra Università riguardante l’etica e le
sue sfide per la Chiesa. A essere premiata, la tesi The Cyborg: corpo
e corporeità nell’epoca del post-umano. Prospettive antropologiche e ri-
flessioni etiche per un discernimento morale (Relatore: Prof. Mark At-
tard, Facoltà di Teologia) di Padre Paolo Benanti, il quale, essendo
impegnato al Capitolo generale del Terzo ordine Regolare di San
Francesco, non è potuto intervenire personalmente alla cerimonia,
delegando un suo confratello.

I premiati hanno ricevuto la medaglia di San Roberto Bellar-
mino e un contributo economico per la pubblicazione delle loro
dissertazioni. Il Rettore si è quindi congratulato con tutti gli stu-
denti che hanno difeso le loro tesi ottenendo il grado Summa cum
Laude, invitandoli a ritirare la medaglia di San Roberto Bellarmino,
riconoscimento del loro impegno e legame con la Gregoriana.

Infine P. Dumortier ha voluto ricordare il ruolo del Segretario
dei Rappresentanti degli studenti e ringraziare il Segretario
uscente, Mirko Pettinacci, per lo zelo e la dedizione con cui lo ha
svolto, conferendogli la medaglia di San Roberto Bellarmino; ha
poi presentato Rafael Vladimir Starnitzky, Segretario entrante, fa-
cendogli gli auguri per il suo lavoro.

Grazie ai Collaboratori e ai Professori,
due volti necessari della Gregoriana

Si è poi passati ai ringraziamenti ai collaboratori che, spesso
in maniera poco visibile dall’esterno, rendono possibile il buon
funzionamento dell’Università. La Signora Emanuela Rossi, Se-
gretaria dell’Information Systems, ha raggiunto i venticinque
anni di servizio e, quale segno di gratitudine, P. Dumortier le ha
fatto dono del diploma in pergamena che l’Università conferisce
in queste circostanze, la medaglia di San Roberto Bellarmino e
una piccola donazione. Infine è stato ringraziato il Sig. Mario Ca-
ioli, andato in pensione lo scorso dicembre dopo aver lavorato a

L’unione armonica e complementare
dei momenti religiosi, accademici 
e conviviali sono quello che rende 

la Gregoriana ciò che essa è

“
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lungo in Biblioteca nel settore dei Periodici. Il suo attaccamento
alla Gregoriana è tale che, anche dopo aver concluso il suo per-
corso lavorativo, si è offerto di aiutare l’Università in maniera di-
versa, diventando il coordinatore della nostra squadra di calcio
per prepararla alla Clericus Cup.

A conclusione di questa seconda parte relativa la vita accade-
mica, P. Dumortier si è rivolto ai professori che hanno raggiunto
l’emeritato o lasciano la Gregoriana per diverse ragioni. I PP. Mar-
cel Chappin S.I. e Norman Tanner S.I., quest’anno raggiungono
l’emeritato, pur continuando il loro servizio all’interno della no-
stra Università, di cui sono parte fondamentale. Dopo oltre trenta
anni d’insegnamento, P. Santiago Breton S.I. ha terminato il suo
impegno alla Gregoriana, lasciando il ricordo di una grande di-
sponibilità verso tutti. Un ringraziamento speciale è stato
espresso anche al Prof. Salvador Pié-Ninot, professore invitato
della facoltà di Teologia, per una collaborazione di oltre trent’anni
che lo ha profondamente coinvolto. Anche a tutti loro, come segno
di affetto e gratitudine, è stata conferita la medaglia di San Ro-
berto Bellarmino.

Il momento conviviale: 
l’importanza di saper condividere e festeggiare

Infine il Rettore ha ringraziato tutti coloro che, sotto la dire-
zione di P. Prem Xalxo S.I., si sono impegnati nell’organizzazione
della festa, curando ogni particolare della coreografia e dell’ani-
mazione. La Gregoriana è l’Università delle Nazioni ed è proprio
questa sua caratteristica che viene sottolineata nelle feste univer-
sitarie. Il quadriportico, decorato con le bandiere dei cinque con-
tinenti, piante e composizioni floreali, suggeriva l’idea di un
giardino, punto d’unione delle varie parti del mondo.

L’internazionalità della nostra comunità universitaria è stata
sottolineata anche dal rinfresco composto da specialità tipiche dei
diversi paesi d’origine degli studenti, cinque ricette per cinque
continenti. Lo staff del GregCafè, seguendo le ricette tradizionali
fornite dagli studenti stessi si è occupato della preparazione dei
piatti e dei cocktails. P. Lloyd Baugh S.I. si è occupato dell’anima-
zione, coordinando i vari interventi, in un clima sempre più fe-
stoso. E così, sulle note di una danza colorata e coinvolgente, si è
conclusa anche questa giornata di festa.

La Pontificia Università Gregoriana, ancora una volta, ha chiuso
un anno accademico celebrando gli aspetti fondamentali che la
compongono: religioso, accademico e conviviale. È l’unione armonica
di queste tre differenti anime che rende la Gregoriana ciò che è,
unica nel suo genere e sempre tesa Ad Maiorem Dei Gloriam. �
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University Community Celebration: the
three different souls of the Gregorian (by
Maria Rita Marcotulli) – The end of the Ac-
ademic Year was celebrated on May 15, 2013
with an afternoon full of events. The program
of the celebration was divided into three prin-
cipal areas: liturgical, academic and convivial. 

After a thanksgiving Holy Mass at the
Church of Saint Ignatius with the Most Rev-
erendo Mons. Gerard Ludwig Müller, we
came back to the Gregorian where the Rector
Fr. François-Xavier Dumortier S.I. pro-
ceeded to assign the Bellarmine and Vedovato
Awards. The Bellarmine Award, this year,
was presented to Rev. Fabrizio Rinaldi for his
thesis La teologia politica di Edward
Schillebeeckx, and to Rev. José Miguel
Ramón Fuentes for his thesis The concept
of function in molecular biology. A the-
oretical frame work and a case study. Fr.
Paolo Benanti won the Vedovato Award with
his thesis The Cyborg: corpo e corporeità
nell’epoca del post-umano. Prospettive
antropologiche e riflessioni etiche per un
discernimento morale. They all received
the Saint Robert Bellarmine Medal and a
contribution for the publication of the thesis.

After the award ceremony, the Rector ad-
dressed the Professors who became emeritus
this year, thanking them for everything they
have done for the University during the
years, and the Professors that are leaving the
Gregorian. We then moved to the third and
final part of the celebration: music, dances
and conviviality of sharing food prepared by
our students, symbolically representing the
five continents.


