
Le case e le opere interprovinciali a Roma sono una priorità per
la Compagnia di Gesù. È questa una convinzione del Preposito
Generale e Vice Cancelliere della nostra Università, P. Adolfo

Nicolás. Nella lettera inviata a tutta la Compagnia l’8 marzo 2013
egli ricordava che, tra i tanti modi in cui la Compagnia serve la
Chiesa, «uno dei migliori sia costituito dalle nostre istituzioni che
formano i leader per la Chiesa universale». Tra di esse vi è anche
la nostra Università. «Io stesso – continuava P. Nicolás –, avendo
studiato alla Gregoriana e vissuto al Collegio Bellarmino, posso
personalmente confermare il valore della formazione e dell’istru-
zione in queste istituzioni e case romane. È un privilegio per la
Compagnia che il Romano Pontefice le affidi questa grande oppor-
tunità di servire al costante rinnovamento della Chiesa universale».

Un impegno concreto, che talvolta penalizza le Province met-
tendo i propri uomini migliori a servizio di tutti, che si è intensi-
ficato sempre più. Sono dieci i nuovi docenti gesuiti giunti
quest’anno alla Gregoriana. Come ha sottolineato il Rettore Du-
mortier nel Discorso inaugurale per l’anno accademico 2014-2015,
la loro presenza è «una chiara prova dell’impegno della Compa-
gnia di Gesù e del suo servizio alla missione affidatagli dal Santo
Padre, che vogliamo compiere al meglio».
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P. Adolfo Nicolás, 
Preposito Generale

e Vice Cancelliere 
della nostra Università,

ha ricordato che uno dei modi
migliori attraverso cui 

la Compagnia di Gesù
può servire la Chiesa 
è investendo energie 

nelle istituzioni per 
la formazione che i Pontefici 

le affidano da secoli.
L’arrivo di dieci nuovi 

professori gesuiti
alla Gregoriana 

ne è un segno concreto
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Il servizio della formazione

Jacquineau Azetsop, S.I. (Facoltà di Scienze Sociali)
P. Jacquineau Azetsop è nato a Douala (Camerun) nel 1972. Ha studiato

Biochimica all’Università di Yaoundé ed è entrato nella Compagnia di Gesù nel
1993. Dopo gli studi di filosofia a Kimwenza (Repubblica Democratica del
Congo) ha studiato teologia all’Hekima College di Nairobi (Kenya).

Nel 2003 è stato ordinato sacerdote, quindi ha conseguito la licenza in Teo-
logia morale presso la Weston Jesuit School (Cambridge, Massachusetts). Ha con-
seguito il dottorato in Etica teologica al Boston College, specializzandosi in Etica
sociale cristiana e in Etica della salute pubblica. Ha conseguito un master in Politica
sanitaria ed Epidemiologia sociale presso la Bloomberg School of Public Health
(Johns Hopkins University).

Al suo ritorno in Camerun è stato destinato in Ciad dove ha insegnato al Di-
partimento di salute pubblica (University School of Medical Sciences, N’dja-
mena). Ha tenuto lezioni nei programmi di Master in scienze sanitarie e gestione
dell’HIV/AIDS alla Catholic University di Beira (Mozambico).

Dieci nuovi docenti gesuiti alla Gregoriana
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Docenti

Laurent Basanese, S.I. (Facoltà di Missiologia)
P. Basanese è nato in Francia (Lione) nel 1970 da una famiglia di origine ita-

liana. È entrato nella Compagnia di Gesù nel 1997 dopo studi di ingegneria mec-
canica e aeronautica e due anni di insegnamento in quanto docente di matematica
e di scienze (Marsiglia e Parigi). Dal 2003 in poi, si specializza in arabo e islamistica:
Egitto, Roma (P.I.S.A.I.), soggiorni in Siria, Libano e Algeria. Nel 2010 ottiene il dot-
torato canonico presso il P.I.S.A.I. in Studi arabi e islamistica e il dottorato statale
presso l’École Pratique des Hautes Études (Sorbonne, Parigi). Collabora con il Jesuit
Refugee Service in Siria nel 2011, prima di essere nominato docente al Pontificio
Istituto Orientale e alla Gregoriana. I suoi campi
di predilezione sono la teologia cristiana araba e
il pensiero fondamentalista musulmano.

James Corkery, S.I. (Facoltà di Teologia)
Fino alla scuola superiore, P. James Corkery ha studiato nella sua città natale

(Limerick, Irlanda) presso istituti gestiti da gesuiti, ed è entrato nella Compagnia di
Gesù nel 1972. Ha studiato scienze sociali a Dublino e filosofia a Monaco, tor-
nando infine al Milltown Institute of Theology and Philosophy (Dublino), per gli
studi di teologia. Dopo essere stato ordinato sacerdote nel 1984, ha completato
i suoi studi di Teologia sistematica conseguendo licenza e dottorato presso la Ca-
tholic University of America (Washington, D.C.).

Ha insegnato per 23 anni al Milltown Institute di Dublino, affiancando alla do-
cenza un’ampia attività di conferenziere sia in Irlanda che all’estero (USA e Sud Africa). Ha al suo attivo numerose
pubblicazioni, principalmente nel campo della teologia sistematica, fede e cultura, spiritualità sociale. Al suo arrivo
alla Gregoriana nel 2014, è stato accolto nei Dipartimenti di Teologia fondamentale e Teologia dogmatica, nei quali
è ansioso di collaborare con colleghi e studenti.

Fernando de la Iglesia Viguiristi, S.I. (Facoltà di Scienze Sociali)
P. Fernando de la Iglesia è nato a Pamplona (Spagna) nel 1954 ed è entrato

nella Compagnia di Gesù nel 1976. Ha conseguito la licenza in Scienze econo-
miche e gestione d’impresa presso l’Università di Deusto (1976), la licenza in
Teologia morale alla Pontificia Università Gregoriana (1987) e, nel 1993, il dot-
torato in Teoria economica alla Georgetown University (Washington, D.C).

Tra i vari incarichi ricoperti, è stato presidente dell’Associazione Interna-
zionale della International  Association of Jesuit  Business Schools (IAJBS) e
vicerettore dell’Università di Deusto. Attualmente è direttore della rivista Estu-
dios Empresariales, Membro del Consiglio Direttivo della IAJBS , di CJBE (Col-
legues in Jesuit Business Education) e  della rivista Razón y Fe. È professore
ordinario alla Università di Deusto. Presso la

Facoltà di Scienze Sociali della Gregoriana terrà corsi di Economia e Dottrina
sociale cristiana.

Andrew N. Downing, S.I. (Facoltà di Teologia)
P. Andrew Downing è nato nel 1973 ed è entrato nella Compagnia di Gesù

nel 1995. Appartiene alla Provincia del New England (USA). Ha conseguito il
dottorato presso l’University of Notre Dame (Indiana, USA) con una tesi sulla re-
lazione tra storia e fede cristiana nella teologia del teologo tedesco Johann Se-
bastian Drey. A partire dal secondo semestre del corrente anno accademico
inizierà ad insegnare al secondo ciclo della Facoltà di Teologia (Dipartimento di
Teologia dogmatica).
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Filomeno Jacob, S.I. (Facoltà di Scienze Sociali)
P. Filomeno Jacob è nato a Dili (Timor Est) nel 1960. È entrato nella Compagnia

di Gesù nel 1982 ed è stato ordinato sacerdote nel 1988. Dopo gli studi di filosofia
in Indonesia e di teologia alla Gregoriana, ha conseguito un master in Teologia mo-
rale (Institut d’Ètudes Théologiques, Bruxelles) e un dottorato in Antropologia sociale
e culturale (University of Oxford). Nel 1998 il Presidente Xanana Gusmão lo ha no-
minato Rappresentante Speciale per istituire il Consiglio Nazionale della Resistenza
Timorese (CNRT), in seguito è stato Direttore della campagna nazionale per il re-
ferendum organizzato dalle Nazioni Unite. Nel 2000 è stato nominato Membro
del Consiglio dei Ministri incaricato degli Affari Sociali per l’Amministrazione di Tran-
sizione delle Nazioni Unite a Timor Est. Per alcuni
anni ha affiancato come segretario personale il

vescovo Alberto Ricardo da Silva. Parla correntemente otto lingue.

Denis Kim, S.I. (Facoltà di Scienze Sociali)
P. Denis Kim è un gesuita coreano, sociologo. È stato direttore del Jesuit

Refugee Service a Timor Est. Prima del suo arrivo in Gregoriana ha insegnato
alla Sogang University, l’università dei gesuiti in Corea del Sud, ed è stato co-
ordinatore dell’apostolato sociale per la Jesuit Conference of Asia-Pacific. Si in-
teressa alla missione sociale della Chiesa nel mondo contemporaneo, in
particolare in Asia Orientale, e alla riforma delle organizzazioni religiose.

Adrien Lentiampa Shenge, S.I. (Facoltà di Filosofia)
P. Adrien Lentiampa Shenge è nato a Kinshasa (Repubblica Democratica del

Congo) nel 1972, settimo di nove figli. È entrato nella Compagnia di Gesù nel
1990; ordinato sacerdote il 14 luglio 2002, ha pronunciato gli ultimi voti il 1° mag-
gio 2010. Nel 2007 ha conseguito il dottorato in Filosofia presso la Gregoriana
con una tesi sul concetto di giustizia in Paul Ricoeur. Dopo il dottorato è entrato
a far parte del corpo docente della Facoltà Gesuita di Filosofia San Pietro Canisio
a Kimwenza (Kinshasa), nella quale era già stato studente e aveva iniziato la
carriera accademica in qualità di Assistente. È docente ospite presso la Pontificia
Università Gregoriana dal 2010 e, dal settembre 2014, ne è docente stabile.

Ulrich Rhode, S.I. (Facoltà di Diritto Canonico)
Nato nel 1965 a Osnabrück, nel nord-ovest di Germania, è entrato nella Com-

pagnia di Gesù all’età di ventuno anni. Dopo aver assolto gli studi di filosofia e
teologia in patria, ha studiato due anni alla Gregoriana per la licenza in Diritto ca-
nonico. Nel 1999, ha conseguito il dottorato in Diritto canonico presso l’Università
statale di Monaco di Baviera, con una tesi sui controlli amministrativi nel Codice
di Diritto Canonico. In seguito, per quattordici anni ha insegnato alla Facoltà di
Teologia “Sankt Georgen” a Francoforte sul Meno, di cui è anche stato il Rettore

accademico per quattro anni.

Nicolas Steeves, S.I. (Facoltà di Teologia)
P. Nicolas Steeves è nato a Parigi nel 1973 ed è cresciuto negli Stati Uniti e in

Francia, Paesi dei suoi genitori. Laureatosi in Management (HEC Paris) e Giurispru-
denza (Parigi), ha lavorato come avvocato societario a Praga e Parigi per tre anni.
È entrato in Compagnia nel 2000 e ha studiato Filosofia e Teologia a Parigi, Londra
e Roma, conseguendo il dottorato canonico presso il Centre Sèvres-Facultés Jésuites
de Paris nel 2014. Ha lavorato come cappellano universitario e collaborato con la
Radio Vaticana. Nel campo della Teologia fondamentale, indaga i ruoli dell’imma-
ginazione per ricevere la Rivelazione divina e rispondervi con un atto di fede anco-
rato nel Reale, con una particolare attenzione alla spiritualità, la liturgia e l’etica.


