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allievi, amici e colleghi, che con lui hanno con-
diviso la passione per la ricerca storica e per gli
studi teologici. Discipline che nelle pagine del
volume hanno trovato spazio in un’apprezza-
bile riflessione storica e teologica sulla Chiesa,
alla quale P. Chappin ha dedicato tutta la sua
vita attraverso l’appartenenza alla Compagnia
di Gesù, l’amore al Papato e il servizio presso
la Pontificia Università Gregoriana e nella Curia
Romana, senza mai sottrarre tempo e dedi-
zione all’impegno pastorale.

In questo volume si è voluto così celebrare
il felice compimento dei suoi 70 anni, espri-
mendo la generale stima e l’amicizia sincera,
autentica, ricambiata che lega a lui studiosi di
diverse generazioni e Paesi, sensibilità religiose,
storiografiche e accademiche, nonché signifi-
care la gratitudine per i suggerimenti, i consigli
e i sostegni ricevuti. Se l’impegno del P. Chap-
pin nella docenza e nella ricerca storica sono a
tutti ben noti, appare invece come una “sor-
presa” e inaspettato dono di amici e discepoli
questa Raccolta di studi. A P. Chappin, studioso
alieno ai facili complimenti, infatti, il lavorìo di
elaborazione di questi testi è rimasto celato,
con la speranza che questo volume in suo
onore potesse essergli ancor più gradito.

Gli ambiti di studio della Miscellanea sono
stati articolati in cinque aree: Curia romana, Hi-
storica, Concilia, Jesuitica e Theologica (decli-
nata, quest’ultima, anche nella sua accezione
liturgica). I risultati raggiunti nei contributi storici
sono dovuti alla compulsazione di fonti di
prima mano, mentre quelli teologici aprono a

NOMINE 
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Nel corso del periodo compreso tra il 18
febbraio e il 13 settembre 2013, vi sono state
alcune nomine relative ai professori e docenti
della nostra Università, delle quali desideriamo
dare conto.

Rev. Padre ANTON WITWER S.I., Preside del-
l’Istituto di Spiritualità per un triennio a partire
dal 1° settembre 2013.

Rev. Padre DARIUSZ KOWALCZYK S.I., Decano
della Facoltà di Teologia per un triennio a par-
tire dall’8 aprile 2013.

Rev. Padre YUJI SUGAWARA S.I., Decano della
Facoltà di Diritto Canonico per un triennio a
partire dal 1° settembre 2013.

Rev. Padre HANS ZOLLNER S.I., è stato confer-
mato Preside dell’Istituto di Psicologia per un
ulteriore triennio.

Rev. Padre LLOYD BAUGH S.I., Decano della Fa-
coltà di Scienze Sociali per un triennio a partire
dal 1° settembre 2013.

Rev. Padre JACEK ONISZCZUK S.I., Professore
Straordinario della Facoltà di Teologia.

Prof. SIMONE D’AGOSTINO, Professore Ordina-
rio della Facoltà di Filosofia.

Rev. ROCCO D’AMBROSIO, Professore Ordina-
rio della Facoltà di Scienze Sociali.

Rev. Padre LOUIS CARUANA S.I., Professore Or-
dinario della Facoltà di Filosofia.

RETTORATO

Il ministero dello storico:
omaggio a P. Marcel Chappin

Perché la pubblicazione del volume “Suavis
laborum memoria”. Chiesa, Papato e Curia
Romana, tra storia e teologia (a cura di Paul
Van Geest - Roberto Regoli, Città del Vaticano
2013)? L’iniziativa di questa Miscellanea in
onore di P. Marcel Chappin proviene dai suoi

Informazione

Il Rettore Dumortier 
consegna la medaglia 
di San Roberto Bellarmino 
a P. Chappin.
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scorse – suavis laborum est praeteritorum
memoria (De finibus, II, 105) – altrettanto per
tutti noi si è rivelato importante poter condivi-
dere con lui, oltre a quelle stesse fatiche, anche
la sempre nuova gioia delle scoperte. E di tutto
questo percorso non poteva che rimanere una
suavis laborum memoria.

ROBERTO REGOLI

Facoltà di Storia e Beni culturali della Chiesa

«Il mare unisce,
la terra non divida»

La sorte quotidiana di migliaia di rifugiati,
protagonisti di un silenzioso dramma mon-
diale, è al centro delle preoccupazioni di Papa
Francesco, come hanno evidenziato – oltre ai
suoi numerosi appelli – il primo viaggio nel-
l’isola di Lampedusa (8 luglio 2013), nonché
l’omaggio sulla tomba di P. Pedro Arrupe, fon-
datore del Jesuit Refugee Service (31 luglio) e
la successiva visita al Centro Astalli di Roma
(10 settembre).

La Gregoriana ha voluto celebrare la Giornata
Mondiale del Rifugiato, lo scorso 14 giugno,
ospitando il colloquio dal titolo «Il mare unisce,
la terra non divida» organizzato dal Centro Astalli
in collaborazione con la nostra Università. All’in-
contro – moderato da Don Antonio Sciortino,
Direttore del settimanale Famiglia Cristiana –
sono intervenuti il Ministro per l’Integrazione
Cécile Kyenge; il Segretario Pontificio Consiglio
per il Dialogo Interreligioso, Miguel Ángel Ayuso
Guixot; Hassan Abouyoub, Ambasciatore del
Regno del Marocco in Italia; e P. Giovanni La-
manna S.I., Direttore del Centro Astalli. Al collo-
quio ha voluto portare personalmente il proprio
saluto anche Ignazio Marino nel suo primo
giorno come nuovo sindaco della Capitale.

P. Lamanna ha ricordato come il Mar Medi-
terraneo, un tempo simbolo dell’incontro tra

nuove e stimolanti riflessioni. Il carattere inedito
dei lavori qui presentati lascia sperare, dunque,
che il volume non si limiti a un atto di circo-
stanza, ma possa essere di ausilio per un reale
avanzamento della ricerca scientifica.

Il volume è stato presentato presso la Ponti-
ficia Università Gregoriana il 15 aprile 2013, di-
nanzi a cardinali, vescovi, prelati, ambasciatori,
professori, giornalisti, studenti e amici di P.
Chappin, in una sessione accademica dall’evo-
cativo titolo Il ministero dello storico. Infatti, il
lavoro dello storico non è solo un mestiere,
quanto un servizio... alla verità.

Dopo i saluti iniziali del P. Rettore, F.-X. Du-
mortier, e sotto l’attenta moderazione di S.E.R.
Mons. R. Fisichella (collega degli inizi di P.
Chappin), Presidente del Pontificio Consiglio
per la nuova evangelizzazione, si sono alternate
quattro relazioni non di carattere encomiastico,
quanto piuttosto animate dalla volontà di pro-
vocare una riflessione sul ruolo dello storico e
della storia, anche nella riflessione teologica.
Dapprima è stato presentato il volume dai due
curatori, P. Van Gest (Università di Tilburg, Paesi
Bassi), che ha sviluppato il suo discorso trat-
tando degli studi teologici nei Paesi Bassi, pro-
ponendo l’interdisciplinarità quale possibile
uscita dalla crisi, e R. Regoli (Pontificia Università
Gregoriana), che ha evidenziato due percorsi
storiografici interni al volume, che mettono al
centro due tematiche molto attuali, cioè la ri-
forma della Curia e il governo universale della
Chiesa per l’epoca contemporanea. Successi-
vamente è intervenuto J. Carola, S.I. (Pontificia
Università Gregoriana) su «Il ruolo della storia
nel mestiere del teologo» e D. Menozzi (Scuola
Normale Superiore di Pisa) su «Storia ed uso
pubblico della storia: qualche riflessione sul-
l’odierno mestiere dello storico». Le conclusioni
sono state dello stesso P. Chappin, che ha
espresso a tutti i suoi ringraziamenti.

Se al P. Chappin ben si addicono le parole
di Cicerone sul dolce ricordo delle fatiche tra-
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culture e per questo culla della civiltà, si sia tra-
sformato in cimitero che custodisce nei suoi
abissi migliaia di migranti. Il dovere cristiano del-
l’accoglienza è stato sottolineato invece da P.
Ayuso Guixot, che ha dato risalto al necessario
dialogo interreligioso a essa sotteso: un dialogo
franco, fondato su «quei valori comuni che ci
uniscono, cercando, a partire dalle nostre diffe-
renze religiose, di mettere al centro l’essere
umano fatto ad immagine e somiglianza di Dio,
perché tutti portiamo in noi l’alito vitale di Dio.
Ogni vita umana – come ci dice la Bibbia – sta
sotto la particolare protezione di Dio. Questa è
la ragione più profonda dell’inviolabilità della di-
gnità umana contro ogni tentazione di valutare
la persona secondo altri criteri».

Oltre 400 persone hanno colmato l’Aula
Magna della Gregoriana, tra cui più di 100 rifu-
giati che vivono a Roma in centri di accoglienza
o impegnati presso associazioni. Particolar-
mente significativa a introduzione dell’incontro
la testimonianza della congolese Mira, che si è
fatta portavoce del desiderio di tutti i rifugiati:
non un’assistenza perpetua, ma la possibilità di
valorizzare le proprie competenze per trovare
un lavoro e condizioni di vita dignitose, contri-
buendo così alla crescita del Paese ospitante.

PAOLO PEGORARO

Fede ascoltata e proclamata:
un concerto per l’Annus Fidei

Il 21 giugno 2013 si è svolto presso la Pon-
tificia Università Gregoriana il tradizionale con-
certo in occasione della memoria liturgica di
San Luigi Gonzaga, già studente del Collegio
Romano e Patrono degli studenti e della gio-
ventù cattolica. 

Il concerto di quest’anno, che rientrava nel
calendario delle celebrazioni programmate per
l’Anno della Fede, è stato organizzato in colla-
borazione con l’Associazione Orares ed ese-
guito dal Coro della Cappella Musicale Pon tificia
“Sistina”, diretto dal Maestro Mons. Massimo
Palombella. Il Coro è composto da 24 cantori
adulti e da circa 35 ragazzi cantori (i Pueri Can-
tores), che costituiscono la sezione di voci
bianche, preparati dai Maestri Adriano Caroletti
e Josep Solé Coll, il quale è stato anche l’orga-
nista del concerto.

La portata di questo evento, ha sottolineato
il Rettore P. François-Xavier Dumortier S.I. nel
suo saluto iniziale, è speciale proprio perché si
svolge nella cornice di «un Anno che ci spinge
ad accogliere e a vivere più intensamente il
dono del Signore stesso all’umanità». Intitolato
proprio per questo Credo, Domine, adauge
nobis fide in riferimento al brano del Vangelo
secondo Luca («Gli apostoli dissero al Signore:
“Aumenta la nostra fede!”», cfr. Lc 17,5-6)

scelto per l’inno dell’Annus Fidei, il concerto ha
disposto il proprio repertorio in modo tale da
delineare lo sviluppo del percorso della fede.
Una prova di questo intento, ad esempio, è
stata la scelta di anteporre il Gloria al Kyrie,
tratti entrambi dalla Missa Papae Marcelli di
Giovanni Pierluigi da Palestrina. 

A questo proposito il Prof. Giorgio Monari,
docente di Musica Sacra presso la Facoltà di
Storia e Beni Culturali della Gregoriana, ha os-
servato a conclusione dell’evento: «La proposta
di cammino aveva il suo punto d’arrivo nella
proclamazione sull’intonazione palestriniana
del Credo, chiara e ben leggibile all’ascolto, a
conferma del mito che circonda questa nota
opera del Princeps Musicae... già nel Seicento
iniziava a circolare la leggenda secondo cui al
concilio di Trento si sarebbe deciso di preser-
vare il canto polifonico nella liturgia proprio
dopo l’ascolto di questa composizione e della
sua grande lucidità espressiva». Il repertorio ha
inoltre proposto ascolti dal canto gregoriana, da
Maurice Duruflé, Johann Sebastian Bach, Lo-
renzo Perosi, Tommaso Ludovico da Victoria e
Jean-François Dandrieu.

Circa 500 persone hanno assistito al con-
certo, apprezzandone l’alta qualità artistica e
allo stesso tempo sperimentando un’espe-
rienza spirituale, perché, citando di nuovo il sa-
luto di Padre Dumortier: «..la musica porta il
mistero e la Parola di Dio al fondo del cuore
umano, così questo sacrario della persona si
apre un po’ di più alla grazia del Signore. Un
tale concerto esprime la forza stessa della mu-
sica come anelito dell’anima a Dio e porta la
fede dalle orecchie al cuore».

MARIA RITA MARCOTULLI
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Il Coro della Cappella
Musicale Pontificia “Sistina”
durante il concerto 
in quadriportico.
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la vittoria di Costantino su Massenzio presso il
ponte Milvio (28 ottobre 312 d.C.)».

All’analisi della continuità e delle trasforma-
zioni dell’iconografia cristiana in età costanti-
niana, è stato dedicato l’intervento del dott.
Umberto Utro, nel quale è evidenziato che, un
secolo circa prima di Costantino, «le prime im-
magini, d’intonazione simbolica, vennero attinte
dall’humus iconografico della tarda antichità,
con le sue personificazioni e le ambientazioni
“paradisiache”, bucoliche o marine, che i primi
cristiani condivisero alla lettera – quanto alle
forme – con i popoli “pagani” tardo antichi».
Con la Pace della Chiesa, cioè dopo il 313 d.C.,
«immagini nuove vengono a popolare il mondo
figurativo paleocristiano, ricavate direttamente
dal repertorio aulico dell’arte imperiale ufficiale».

Nella sessione conclusiva, dedicata al Me-
dioevo e in particolare alla fortuna della rappre-
sentazione di Costantino nei testi scritti e
nell‘arte, la relazione del Prof. Michele Di
Marco, ha delineato le principali linee di svi-
luppo in ambito occidentale della tradizione e
della memoria storico-religiosa relativa alla fi-
gura dell’imperatore Costantino, dalla fine del
IV secolo sino alla conclusione dell’età patri-
stica nel mondo latino (735). Per Di Marco «la
scelta di concentrarsi in special modo sugli ap-
porti occidentali si basa sull’ovvia considera-
zione delle differenze via via crescenti tra la
cristianità latina e quella greca, sul progressivo
rarefarsi della conoscenza del greco in Occi-
dente, ma anche sulla constatazione altrettanto
ovvia della “lontananza” di Costantino dall’Oc-
cidente, emblematicamente segnata già dalla
fondazione della nuova capitale, con conse-
guente spostamento del baricentro del potere
politico nella parte orientale dell’Impero». In-
fine, la dott.ssa Maria Teresa Gigliozzi nel suo
intervento ha illustrato le forme e i modi della
rappresentazione e della memoria di Costan-
tino nell’arte del medioevo europeo, presen-
tandone le principali testimonianze stori co-arti-
stiche e uno stato degli studi.

OTTAVIO BUCARELLI

Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa

FACOLTÀ DI STORIA 
E BENI CULTURALI
DELLA CHIESA

Anniversario Costantiniano,
un seminario per approfondire

Nell’anno in cui ricorrono le celebrazioni per
i 1700 anni dalla promulgazione dell’Editto di
Milano, la Facoltà di Storia e Beni Culturali della
Chiesa ha organizzato un Seminario di Studi,
svoltosi nei giorni 6, 17 e 20 maggio 2013, per
approfondire e discutere alcune tematiche ri-
guardanti la figura dell’imperatore Costantino.

Il Seminario si è articolato in tre sessioni,
nelle quali sono stati affrontati argomenti diret-
tamente connessi alla “svolta costantiniana” del
IV secolo e alla fortuna della figura di Costan-
tino nei secoli alto e basso medievali. Agli in-
contri in aula, che hanno visto un’ampia
partecipazione di studenti e studiosi, si sono
affiancate anche le visite ad alcuni dei luoghi
più significativi della città di Roma legati a te-
matiche costantiniane, come l’area archeolo-
gica sottostante la basilica del Salvatore e
l’oratorio di San Silvestro nel monastero dei
Santi Quattro Coronati.

Le sessioni di studio, seguendo un metodo in-
terdisciplinare, sono state introdotte da due rela-
zioni, tenute rispettivamente da un docente di
Storia della Chiesa e da un docente di Beni Cul-
turali della Chiesa, a cui si sono affiancati i contri-
buti di due allievi della Facoltà e una partecipata
discussione finale. Nella prima sessione, dedicata
all’Antichità, il Prof. Jos Janssens S.I. ha discusso
circa l’origine dei monogrammi cristiani legati al
nome di Cristo (Cristogrammi) o alla croce di Cri-
sto (Staurogrammi), cercando di dirimere quale
fosse la forma, più probabile, del cosiddetto
“segno celeste”, direttamente collegato con la bat-
taglia di Ponte Milvio. Janssens conclude che «in
base alle testimonianze letterarie e monumentali,
si constata che entrambi i monogrammi sono
stati legati agli eventi che precedono o seguono
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FACOLTÀ DI
SCIENZE SOCIALI

Omaggio alla pioniera
degli Studi sul Futuro

Lo scorso 23 maggio è stato presentato il vo-
lume Eleonora Barbieri Masini: Alma de los
estudios de los futuros (Mexico City 2013), un
testo relativo agli scritti, alle opere e alla testi-
monianza di Eleonora Barbieri Masini, Profes-
sore emerito della Facoltà di Scienze Sociali
della Pontificia Università Gregoriana. Nei suoi
trent’anni di insegnamento, la Prof.ssa Masini
è stata pioniera degli studi previsionali sia in Ita-
lia che nel resto del mondo.

Il testo non rappresenta solo un riconosci-
mento e un omaggio, ma ha anche una va-
lenza accademica e scientifica. Strutturato in tre
parti, il libro include una prima sezione biogra-
fica, una selezione dei lavori della Prof.ssa Ma-
sini e una raccolta di saggi a opera di 19
membri della comunità accademica internazio-
nale, i quali esaminano il contributo offerto da
Eleonora Masini alle basi concettuali, metodo-
logiche e istituzionali degli Studi sul Futuro. 

All’evento hanno partecipato il Magnifico
Rettore della Pontificia Università Gregoriana,
Padre François-Xavier Dumortier S.I., il Decano
della Facoltà di Scienze Sociali, Padre Lloyd
Baugh S.I. e i curatori dell’opera Antonio Alonso
Concheiro (Fundación Javier Barros Sierra, Me-
xico), Javier Medina Vasquez (Universidad del
Valle, Colombia) e tre dei 19 coautori: Padre
Alejandro Angulo Novoa (Universidad Exter-
nado de Colombia, già Decano di Scienze So-
ciali in Gregoriana), Fabienne Goux-Baudiment,
(Université d’Angers – Francia, tesi di dottorato
con Eleonora Masini) e Riccardo Cinquegrani
(Pontificia Università Gregoriana). 

I saluti delle autorità e gli interventi dei rela-
tori hanno sottolineato come gli insegnamenti
della vita e del lavoro di Eleonora Masini siano
uno stimolo per le nuove generazioni interes-
sate al futuro dell’umanità. Il contributo scien-
tifico offerto dalla Prof.ssa Masini induce a una
coerenza di pensiero e azione, creazione ed
espressione della conoscenza attraverso inse-
gnamento, ricerca e sviluppo delle istituzioni
per un mondo migliore. 

All’incontro ha partecipato un cospicuo nu-
mero di studenti i quali, pur non avendo avuto
la possibilità di seguire direttamente i suoi corsi,
hanno sentito il desiderio di offrire alla Profes-
soressa in maniera del tutto spontanea un loro
omaggio floreale al termine degli interventi.

Eleonora Masini ha partecipato all’incontro
e, stretta dall’affetto dei suoi familiari (e da
quello della più ampia famiglia raccolta nella
nostra comunità accademica), ha ringraziato
commossa, rimarcando alcuni passaggi degli
interventi che l’avevano preceduta e offrendo
in tal modo, ancora una volta, un contributo
originale e stimoli da approfondire.

RICCARDO CINQUEGRANI

Facoltà di Scienze Sociali

CENTRO DI
SPIRITUALITÀ
IGNAZIANA

Bilancio del primo
anno di attività

L’8 maggio 2012 il Rettore Magnifico della
Gregoriana ha incaricato P. Mark Rotsaert S.I. di
dare vita ad un Centro di Spiritualità Ignaziana
all’interno dell’Istituto di Spiritualità. Il fine di
questo Centro è dare una collocazione siste-
matica ad alcuni corsi e seminari dell’Università
e far conoscere ad un pubblico più ampio la
spiritualità ignaziana. Il Consiglio del Centro è
composto dai PP. Anton Witwer S.I. e Rossano
Zas Friz De Col S.I. (Istituto di Spiritualità), dalla
Prof. Michelina Tenace (Facoltà di Teologia) e
da P. Martin Morales S.I (Facoltà di Storia e Beni
Culturali della Chiesa).

Il primo anno di attività del Centro ha pro-
dotto numerose iniziative. Nel primo semestre
dell’anno accademico 2012/2013 i padri ge-
suiti Martin Morales, Marek Inglot e Miguel Coll
hanno presentato un ciclo di sei conferenze
sulla Soppressione (1773) e Restaurazione
(1814) della Compagnia di Gesù, tema at-
tuale in quanto nel 2014 cadrà il bicentenario
della Restaurazione (o Rifondazione) della
Compagnia di Gesù. Si è trattato di sei lezioni
aperte a tutti, svoltesi alla presenza di un pub-
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gio 2013. Hanno partecipato ai lavori, introdotti
da P. Rotsaert e con la moderazione di P. Friz
De Col, professori da varie unità accademiche
dell’Università: P. Rogelio Garcia Mateo S.I. (Isti-
tuto di Spiritualità), P. Darius Kowalczyk S.I. (De-
cano della Facoltà di Teologia), Prof. Giorgia
Salatiello (Facoltà di Filosofia), P. Gerard Whe-
lan S.I. (Facoltà di Teologia).

È previsto, per il primo semestre dell’anno ac-
cademico 2013/2014, un ciclo di conferenze
su Spiritualità e Politica ed è in programma
anche un Corso di Formazione per Accompa-
gnatori Spirituali in collaborazione con il Centro
Ignaziano di Spiritualità italiano, che avrà luogo,
diviso in tre moduli (2-6 gennaio 2014; 21-25
aprile 2014; 26-30 giugno 2014), nella casa
degli esercizi spirituali di Galloro (Ariccia). 

MARK ROTSAERT S.I.
Direttore del Centro

BENEFATTORI

Deducibilità fiscale per le
donazioni alla Gregoriana

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 18 aprile 2013, la Fondazione La
Gregoriana è stata inserita nell’elenco delle as-
sociazioni riconosciute e delle fondazioni richia-
mato dalla Legge n. 80 del 14 maggio 2005
(meglio nota come “+ dai - versi”), la quale
consente la deducibilità dal reddito imponibile
delle donazioni nel limite del 10% del reddito
complessivo dichiarato dal donatore e comun-
que nella misura massima di ⇔ 70.000 annui.

Inoltre, con altro, seppur contestuale, De-
creto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 18 aprile 2013, la Fondazione è stata inse-
rita anche nell’elenco delle associazioni ricono-
sciute e delle fondazioni che svolgono o
promuovono attività di ricerca scientifica ai
sensi e per gli effetti della Legge n. 266 del 23
dicembre 2005, la quale consente alle società
e agli altri soggetti passivi dell’imposta sul red-
dito delle società la deducibilità integrale dei
fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca
a titolo di contributo o liberalità.

Questi importanti riconoscimenti ci consen-
tono una piena chiarezza sulla deducibilità fi-
scale delle donazioni che i nostri sostenitori ci
vorranno accordare.

In questi tempi di crisi aumentano gli stu-
denti che non possono frequentare la nostra
Università se non vengono aiutati tramite l’ero-
gazione di una borsa di studio. Confido per-
tanto nella vostra sensibilità e generosità.

MICHAEL HILBERT S.I.
Presidente Fondazione “La Gregoriana”

blico vario ed interessato; gli studenti dell’Isti-
tuto di Spiritualità hanno potuto scegliere que-
ste conferenze come corso opzionale,
ottenendo i relativi crediti. L’argomento scelto
ha riscosso tale interessante che ognuno dei
tre professori è stato richiesto per una confe-
renza sullo stesso tema per i gesuiti di Roma (
Curia Generalizia, Collegio Bellarmino, Collegio
Internazionale del Gesù).

Nel primo semestre dell’anno accademico
2013/2014 ha avuto luogo un secondo ciclo
di sei conferenze su Le Missioni della Compa-
gnia di Gesù, organizzato dalla Facoltà di Storia
e Beni Culturali della Chiesa in collaborazione
con il Centro di Spiritualità Ignaziana.

Sempre durante lo scorso anno accademico
hanno avuto luogo anche altre due cicli di le-
zioni pubbliche: nel primo semestre l’argo-
mento è stato Una spiritualità per il Dialogo e
la Riconciliazione, nel secondo semestre, Spi-
ritualità e Arte. Le prime tre lezioni su Una spi-
ritualità per il Dialogo e la Riconciliazione si
sono concentrate su alcuni aspetti della vita e
degli scritti di Sant’Ignazio (interventi dei PP.
Witwer, Rotsaert, Morales) per poi passare,
negli ultimi appuntamenti a temi di attualità: il
programma del Servizio Gesuitico per i Rifugiati
JRS (P. E. Lopez S.I), il programma per la pace
in Colombia (P. G. Rodriguez S.I) e il processo
di riconciliazione in Irlanda (Mary McAleese).

Le conferenze del ciclo Spiritualità e Arte
hanno trattato, oltre agli argomenti più generali,
la spiritualità ignaziana e la pedagogia delle im-
magini, la musica nelle Reducciones del Para-
guay, le pieghe dell’altare di Sant’Ignazio nella
Chiesa del Gesù. Il ciclo di conferenza – con
interventi dei PP. Friz De Col e Morales, Prof.
Alessandro Zuccari (Università La Sapienza,
Roma), Dr. Giorgio Monari, Prof. Yvonne Dhona
– si è poi concluso con una tavola rotonda.

Un’altra tavola rotonda, questa volta su Spi-
ritualità Ignaziana e Metodo Trascendentale di
Joseph Maréchal S.I., ha avuto luogo il 3 mag-

58 | 45/2013

INFORMAZIONE

Un momento dell’incontro
dedicato al processo 

di riconciliazione in Irlanda,
condotto da P. Gerard 

Whelan e l’ex-Presidente della
Repubblica d’Irlanda, 

Mary McAleese.
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