
La domanda del Dottore della Legge a Gesù è sempre attuale: «Chi
è il mio prossimo?». Gesù non dà la definizione di questa parola:
lascia al suo interlocutore la libertà e la responsabilità di discer-

nere. Sulla via da Gerusalemme a Gerico ecco un uomo “percosso a
sangue”, abbandonato “mezzo morto” sul ciglio della strada. Di
fronte alla violenza cieca ci sono sempre tanti “perché” senza fine e
senza risposta... sulle strade del nostro mondo non mancano le vit-
time di una violenza che assume mille aspetti: l’uomo che giaceva
sulla strada tra Gerusalemme e Gerico è il nostro contemporaneo.

La tentazione di passare senza fermarsi per evitare di essere
coinvolti è una tentazione comune. Siamo inclini ad allontanarci
dalla violenza e dalla sofferenza, ad avere paura di fronte a un
evento imprevedibile che è anche imprescindibile. Ma il Samari-
tano si è fermato. Ha avuto compassione. Ha vissuto questo in-
contro fortuito come un appello alla propria responsabilità
personale. Ricordiamo le parole di Caino al Signore: «Sono forse
io il custode del mio fratello?» (Gn 4,9). Il Samaritano vive il suo
essere custode dell’altro, si compromette in una situazione impre-
vista nella quale la posta in gioco è quest’uomo lasciato mezzo
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morto. Al di là delle sue priorità e delle differenze religiose, egli
non si è sottratto alla sua responsabilità umana. Si è fatto pros-
simo di questo sconosciuto incontrato sul suo cammino.

Il Samaritano è la figura di chi presta attenzione all’altro fino a
prendersi cura di lui; di chi permette che il cammino della violenza
e della morte diventi il cammino della compassione e della vita;
di chi accetta il rischio di andare oltre le frontiere sociali, culturali
e religiose che possono sempre diventare muri senz’alcuna porta;
di chi testimonia che non c’è mai una persona di troppo nella no-
stra vita. Possiamo ricordarci le parole di Papa Francesco un anno
fa a Cagliari (22 settembre 2013): «È proprio in una solidarietà non
detta, ma vissuta, che i rapporti passano dal considerare l’altro
come “materiale umano” o come “numero”, al considerarlo come
persona. Non c’è futuro per nessun Paese, per nessuna società, per
il nostro mondo, se non sapremo essere tutti più solidali».

La prossimità non è la constatazione di una vicinanza non
scelta. È un atteggiamento, una mentalità, un coinvolgimento,
una decisione che porta a superare ciò che separa e mette a di-
stanza. Questa forza interiore – che fa rischiare un passo avanti,
una parola di perdono o di sostegno, un gesto di sollecitudine o
di solidarietà – si chiama carità. E questa carità significa un cuore
che possa amare, occhi che sappiano guardare, orecchi che siano
capaci di sentire. «Amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il tuo
cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la
tua mente; e il tuo prossimo come te stesso». Alla risposta del Dot-
tore della Legge, Gesù disse: «Fa’ questo e vivrai».

Sia nella nostra vita personale che nella nostra vita universi-
taria, ci sarà sempre qualcuno che aspetta la nostra attenzione, la
nostra parola, la nostra prossimità. Avremo sempre bisogno di
un cuore che sappia capire e di una mente che sappia amare per
scoprire che l’oggi di Dio e l’oggi della persona umana sono in-
trecciati. Non possiamo infatti separare due amori così intima-
mente vincolati da risultare indissociabili. Allora possiamo,
all’inizio di questo anno accademico, chiedere la luce e la forza
dello Spirito di Dio per camminare senza dimenticare la parola
del Signore al Dottore della Legge: «Va’ e anche tu fa’ così».

Dal discorso inaugurale per l’apertura del 464° Anno
Accademico dalla fondazione del Collegio Romano

Carissimi amici,
all’inizio di questo nuovo anno accademico, desidero augu-

rarvi un cammino di fiducia e di speranza sulle vie del nostro
compito comune in quanto comunità universitaria. In questo
giorno vorrei evidenziare tre aspetti.

� Camminare da un anno all’altro
Nella continuità del nostro impegno universitario, deside-

riamo accogliere le raccomandazioni espresse dalla Commissione
esterna di valutazione della AVEPRO che, nello scorso giugno, ha
potuto incontrare docenti, studenti e membri del personale am-
ministrativo. La valutazione molto incoraggiante ci spinge a pro-
seguire con un rinnovato impulso.

Alcuni giorni fa si è tenuta la riunione del corpo docente
dell’Università nell’Aula Magna ristrutturata. Durante l’estate si

La tentazione di passare 
senza fermarsi,

è comune perché 
siamo inclini ad allontanarci 

dalla violenza e dalla sofferenza 

“

VITA ACCADEMICA

20 | 47/2014

”



sono svolti i lavori di ammodernamento che l’architetto Stella ha
ideato e gestito con una cura eccezionale. In contemporanea, si
sono svolti i lavori richiesti dal trasferimento del Centro per la
Protezione dei Minori dalla sede di Monaco a Roma, negli spazi
che il Padre Generale ha messo a disposizione nel Collegio Bel-
larmino. I prossimi mesi vedranno l’avvio delle attività del Centro
per la Protezione dei Minori a Roma, con il suo direttore esecu-
tivo, la Professoressa Karlijn Demasure. 

Quest’anno abbiamo inoltre la gioia di accogliere nel nostro
corpo docente dieci gesuiti – una chiara prova dell’impegno della
Compagnia di Gesù e del suo servizio alla missione affidatagli
dal Santo Padre, che vogliamo compiere al meglio.

� Assumere la nostra responsabilità
Non possiamo proseguire nel corso dell’anno a occhi chiusi…

dobbiamo guardare il nostro mondo: non siamo spettatori del
mondo e della storia di oggi. Tutti noi abbiamo una forte consa-
pevolezza delle tragedie attuali, di stragi e di conflitti che sembrano
senza confini né limiti. Non possiamo tenerci a distanza da questo
“hic et nunc” e la nostra preghiera è fondamentale per affidare al
Signore l’oggi del nostro mondo scosso e provato da tanti eventi.

Ma questa situazione ci chiama con grande forza a vivere pie-
namente la nostra missione universitaria. Dobbiamo avere una
forte coscienza che l’impegno intellettuale non deve mai allonta-
narci dal mondo nel quale stiamo vivendo. A causa della nostra
fede nel Verbo incarnato, a causa di tutto ciò che condividiamo
con gli uomini di buona volontà, non possiamo mai rassegnarci
alla logica della violenza cieca. [...] Le sfide attuali non richiedono
soltanto una conoscenza più profonda di realtà spesso complesse,
ma anche il coraggio dell’intelligenza per resistere alla tentazione
degli argomenti semplicistici o degli slogan già troppo diffusi.
Nel lavoro intellettuale si vive una dimensione di resistenza della
ragione e della fede. È un compito a lungo termine, ma sappiamo
che esso esige uno spirito libero che imbocca la via esigente di
una riflessione condivisa. Qui si colloca il nostro dovere in quanto
Università, se vogliamo preparare un futuro di giustizia, di pace
e di rispetto della dignità integrale dell’uomo figlio di Dio.

� Proseguire la nostra missione
Oggi più che mai, siamo spinti a “rendere ragione della spe-

ranza che è in noi”. Non è soltanto una domanda nei nostri con-
fronti: è un’esigenza interna alla fede stessa. Per questo la ricerca
è una dimensione intrinseca della nostra missione... Ho appena
detto: “la nostra missione”. La ricerca non è soltanto la responsa-
bilità del docente: è responsabilità di ogni unità accademica e
dell’Università nel suo insieme.

Penso che il lavoro intellettuale si svolga sempre nella discre-
zione, talvolta nel silenzio... sappiamo bene che un’attenzione su-
perficiale, parole senza radici profonde e una soddisfazione a
basso costo non portano lontano. Mi sembra che la nostra via si
chiami: un pensiero umile, profondo, consapevole che la rifles-
sione è un viaggio mai concluso perché sempre si aprono nuovi
orizzonti; un pensiero consapevole che la missione intellettuale
guida alle frontiere delle culture e delle società, le quali sole per-
mettono uno sguardo nuovo. �
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A sinistra:
Un momento della liturgia.

In basso:
Il Coro del Pontificio
Collegio Americano 
del Nord ha animato 
la celebrazione liturgica.

“This do, and thou shalt live!”. Speech
for the inauguration of the Academic
Year 2014-2015 (by François-Xavier Du-
mortier S.I., Magnificent Rector of the
Pontifical Gregorian University) – On
October 6 2014, the Pontifical Gregorian
University opened the new academic year
with the Mass of the Holy Spirit presided
by the Magnificent Rector François-Xavier
Dumortier S.I.

During his speech the Rector under-
lined three aspects: «The path from one year
to the next; taking charge of our responsi-
bilities; carry on our mission. Every year is
both the continuation of the previous one
and something completely new. To main-
tain the good results achieved until now we
must proceed with renovated vigour.

The current challenges not only require
a deep knowledge of complex realities, but
also the courage given by intelligence to re-
sist the temptation of simplistic topics or
over popular slogans. In the intellectual
work there is endurance of reason and faith.
It is certainly a long term task, but we know
that intellectual work requires a free spirit
which does not run away from difficulties,
but follows the exigent path of shared reflec-
tion. I think that our duty as a University
lies in the latter if we want to prepare a fu-
ture filled with justice, peace and respect for
the dignity of man, son of God.

The centre of the Gregoriana mission is
to educate our students, who, in the future,
will take the Gospel throughout the world,
and be witnesses of the love and mercy of
God. Every teacher passes on not only
knowledge, but is also an educator who al-
lows each student to grow and reach his or
her potential. As the Gregorian University,
the Roman College of the Third millennium,
we should live the ambition to serve God
and follow Jesus».


