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EDITORIALE

Giovedì 10 aprile 2014 il Santo Padre Francesco ha ricevuto in
Udienza nell’Aula Paolo VI il corpo docente, gli studenti, il per-
sonale non docente e gli amici più stretti della Pontificia Uni-

versità Gregoriana, del Pontificio Istituto Biblico e del Pontificio
Istituto Orientale. Nel 1928, infatti, Pio XI aveva disposto e decre-
tato che il Pontificio Istituto Biblico e il Pontificio Istituto Orientale
fossero consociati all’Università Gregoriana e così ebbe inizio il
“Consorzio” che unisce queste tre Istituzioni affidate alla Compa-
gnia di Gesù. Questa giornata storica è stata un momento di in-
tensa comunione e di grande fervore.

A partire dalle ore 9:00 l’Aula Paolo VI si è progressivamente
riempita dei circa 4.500 partecipanti che si congiungevano nella
gioia di un incontro eccezionale. Nell’attesa dell’arrivo del Santo
Padre abbiamo vissuto due momenti commoventi: l’ascolto di di-
versi canti interpretati dai Cori degli studenti, che hanno testimo-
niato eloquentemente il carattere internazionale delle nostre
Istituzioni; e un tempo di raccoglimento articolato in tre parti,
ognuna delle quali conclusa da una preghiera di ciascuno dei tre
Rettori. È stato un tempo di particolare intensità e di unione dei
cuori nella medesima preghiera.

Verso le ore 11:45 è arrivato il Santo Padre. Da quando è giunto
tra noi fino alla fine dell’Udienza, abbiamo trascorso momenti in-
dimenticabili di comunione fervente con Lui. Il Suo discorso – che
possiamo leggere integralmente in questo numero della rivista –
non è rimasto senza echi profondi tra noi. La Sua chiamata a svi-
luppare la collaborazione e le sinergie tra le nostre Istituzioni, l’ap-
pello a «valorizzare il luogo stesso in cui vi trovate a lavorare e studiare,
cioè la città e soprattutto la Chiesa di Roma», l’importanza cruciale «del
rapporto tra studio e vita spirituale» e di un impegno intellettuale che
«si fa con la mente aperta e in ginocchio», le nostre Istituzioni come
comunità e «famiglia universitaria» nelle quali tutti imparano dagli
altri... tali sono alcuni dei punti basilari di un discorso conciso e
denso da meditare attentamente nella sua interezza.

Questo anno accademico 2013-2014 porta e porterà l’impronta
dell’incontro con il Santo Padre, che sarà una bussola sulle vie da
proseguire e da aprire nel futuro. Rivolgendoci al Signore, possiamo
allora riprendere le parole della preghiera espressa lo stesso giorno:

Dammi ciò che desideri darmi: il mio cuore è aperto. 
Dimmi ciò che desideri dirmi: le mie orecchie stanno ascoltando la Tua parola. 
Dammi occhi che possano vedere il mondo come lo vedi Tu: 
i miei occhi sono pronti

Guidami dove desideri guidarmi : sono disponibile. 
“Dammi il Tuo amore e la Tua grazia: questo mi basta” (ES, 234).
Sì, questo ci basta. 

Un momento
di fervente comunione

di FRANÇOIS-XAVIER DUMORTIER, S.I.
Rettore Magnifico della Pontificia Università Gregoriana

L’Udienza con 
il Santo Padre ci ha incoraggiati 

sulle strade della sinergia 
e collaborazione,

valorizzando il rapporto
con la città di Roma, e vivendo

l’impegno intellettuale 
con “mente aperta” e 

“in ginocchio”, in quel clima 
di famiglia senza il quale 

non c’è crescita.

The Audience 
with the Holy Father 

encouraged us to proceed 
on the roads of synergy 

and collaboration,
appraising the relationship 

with the city of Rome, 
and living the intellectual effort

withan “open mind” and
“kneeling”, in a family 

atmosphere without which
there is no progress.
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