
Dall’Università

– una difesa nella Facoltà di Teologia, l’altra di-
fesa in una delle altre Unità Accademiche – ri-
tenute particolarmente notevoli. I premiati di
quest’anno sono: Mons. Mark Langham della
Diocesi di Westminster (The Caroline Divines
and the Catholic Church 1600 – 1660: A Con-
tribution to Current Ecumenical Dialogue; Re-
latore: P. Norman Tanner S.I., Facoltà di
Teologia) e il Rev. P. Igor Salmi  OFM Conv (Le
trattative per il concordato tra la Santa Sede e
il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni /Jugoslavia
1922 – 1935 e la mancata ratifica 1937 –
1938; Relatore: Prof. Silvano Giordano, Facoltà
di Storia e Beni Culturali della Chiesa). Ad en-
trambi è stata donata la medaglia di San Ro-
berto Bellarmino più un contributo per la
pubblicazione della dissertazione.

«E adesso è giunto il momento di esprimere
ad alcune persone la nostra e la mia gratitudine.
Ringraziare è sempre una cosa difficile da espri-
mere perché ha bisogno di parole e di silenzio,
di memoria personale e di ricordi comuni, della
ragione e del cuore...». Queste sono state le pa-
role con le quali il Rettore ha introdotto i ringra-
ziamenti a tutti coloro che, a vario titolo, si sono
impegnati per e nella nostra Università, men-
zionando dapprima Don Paolo Brambilla per la
sua collaborazione con l’Information Systems e
la Biblioteca, poi il Sig. Ugo Tiberia, che ha fe-
steggiato il venticinquesimo anno di servizio.

P. Dumortier ha quindi rivolto parole di grati-
tudine ai PP. Paul Gilbert e Emilio González Ma-
gaña, al termine dei loro incarichi, rispettivamen -
te, di Decano della Facoltà di Filosofia e di Di-
rettore del Centro per i Formatori al Sacerdozio
e alla Vita Consacrata (l’attuale Centro San Pietro
Favre). Anche i PP. Michael Paul Gallagher, Roland
Meynet e Heinrich Pfeiffer, che hanno termininato
la loro attività di docenti, sono stati salutati con
gratitudine. Sono seguiti i saluti e gli auguri a
P. Ottavio De Bertolis e P. George Sans, che la-
sciano la Gregoriana per assumere altri incarichi. 

Prima di passare alla condivisione del rinfre-
sco, il P. Rettore ha voluto salutare tutti gli stu-
denti che giunti alla fine del loro ciclo di studi e
che sarebbero presto tornati a casa, ricordando
loro che «durante gli anni della vostra presenza,
la Gregoriana ha avuto un po’ il vostro volto e
la vostra voce [...] Non sono soltanto i docenti
che trasmettono qualcosa... anche voi avete
dato e trasmesso qualcosa della vostra vita e
della vostra anima». Infine ha augurato loro «l’al-
legria del cuore e la fiamma della speranza nel
vostro camminare» per «saper accendere stelle
nel nostro mondo e ed essere portatori di Cri-
sto e del Suo Vangelo là dove andrete».

MARIA RITA MARCOTULLI

NOMINE 
IN GREGORIANA

Nel corso del periodo compreso tra il 13 marzo
e il 1° ottobre 2014, vi sono state alcune nomine
relative ai professori e docenti della nostra Uni-
versità, delle quali desideriamo dare conto.

Rev. P. Stanislaw Morgalla S.I., Direttore del
Centro San Pietro Favre per i Formatori al Sa-
cerdozio e alla Vita Consacrata dal 1° settembre
2014 per il prossimo triennio (14/05/2014) e
Professore Straordinario dell’Istituto di Psicologia;

Rev. P. Ulrich Rhode S.I., Professore Ordina-
rio della Facoltà di Diritto Canonico;

Rev. P. Felix Körner S.I., Professore Ordinario
della Facoltà di Teologia;

Rev. P. Robert Geisinger S.I., Professore
Straordinario della Facoltà di Diritto Canonico;

Rev. P. Milan Žust S.I., Professore Straordi-
nario della Facoltà di Diritto Canonico;

Rev. P. Paul Gilbert S.I., Pro-Decano della
Facoltà di Scienze Sociali.

ONORIFICENZE
Mons. Luis Ladaria, Professore Emerito della

Facoltà di Teologia, è stato insignito del Dotto-
rato honoris causa dall’Università Pontificia di
Salamanca.

RETTORATO

Festa della Comunità
Universitaria 2013-2014

Lo scorso 29 maggio 2014 si è celebrata
la fine dell’anno accademico con la tradi-

zionale festa della Comunità Universitaria nel
quadriportico dell’Università.

Il Rettore ha iniziato il suo discorso con un
breve momento di raccoglimento e di ringra-
ziamento prima di comunicare i nomi degli stu-
denti che hanno ricevuto il Premio Bellarmino.

Ogni anno, una Commissione presieduta dal
Vice Rettore Accademico P. Hans Zollner S.I.,
assegna il Premio a due dissertazioni dottorali
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� Foto BARBARA ANDOLFI

renza superiore al 90%, quindi, nel momento
in cui non viene proiettato nulla, lo schermo è
totalmente invisibile. Durante le proiezioni
rende contemporaneamente visibile sia l’im-
magine proiettata, sia gli oggetti che si trovano
dietro, conferendo l’illusione di immagini 3D.
La centralina di controllo gestisce otto basi mi-
crofoniche fisse e due radiomicrofoni profes-
sionali. L’impianto multimediale, gestito
integralmente da una regia centralizzata, con-
sente la diffusione di lezioni o di eventi di par-
ticolare interesse che, acquisiti da telecamere
fisse disposte nell’Aula Magna, possono essere
diffuse in remoto in altre aule didattiche.
� Riscaldamento e impiantistica. L’Aula

Magna è separata funzionalmente dall’im-
pianto di riscaldamento centrale al fine di otte-
nere una libertà gestionale (orari, temperature,
costi di gestione energetica, ecc.) che la pos-
sano rendere fruibile anche per usi esterni ma
gestiti e collegati alla normale attività accade-
mica. L’impiantistica (elettrica, rilevazione di in-
cendio, diffusione sonora, condizionamento e
riscaldamento) è stata completamente rifatta.
I circuiti principali di luce, energia e forza mo-
trice sono stati realizzati con conduttore multi-
polare di tipo non propagante l’incendio e con
bassa emissione di gas tossici e corrosivi.
� Insonorizzazione. Infine, si è provveduto

all’insonorizzazione dell’aula, con un occhio
anche alla qualità estetica. Alcune pareti e il con-
trosoffitto sono stati rivestiti con doghe di Topa-
kustik, per rompere la riverberazione dei suoni.
Questo materiale è uno dei prodotti fonoassor-
benti più innovativi ed efficienti e permette di mi-
gliorare l’acustica in ambienti chiusi eliminando
il riverbero e assorbendo il rumore in eccesso.

Tutte queste migliorie hanno reso l’Aula
Magna uno spazio multifunzionale realmente
in grado di assolvere il suo compito nella vita
universitaria e pedagogica.

GIANCARLO STELLA

Architetto

Il riammodernamento
dell’Aula Magna

Per poter rendere l’Aula Magna uno spa-
zio multifunzionale, al passo con i tempi

ed adatto alle esigenze dell’Università, lo
scorso anno accademico ne è stata decisa la
ristrutturazione. I lavori si sono svolti durante il
periodo estivo, in modo da rendere l’Aula
Magna disponibile per l’inizio dell’anno acca-
demico 2014-2015.

� Nuova disposizione. La prima cosa che
salta agli occhi è la disposizione completa-
mente nuova. La cattedra degli oratori si trova
in posizione diametralmente opposta a quella
che occupava in precedenza ed è posta su una
pedana rialzata, di fronte a un fondale curvo.
La cavea è di forma ellittica, contiene 312 posti
e una zona rialzata dove sono poste le cabine
per la traduzione simultanea e i controlli degli
apparati multimediali.
� Illuminazione. Particolare attenzione è

stata data all’illuminazione. Per quanto riguarda
le esigenze diurne, la luce naturale, ottenuta at-
traverso le ampie finestre poste frontalmente
alla posizione dei posti di studio, è adeguata;
l’integrazione è data da lampade fissate al sof-
fitto, che non appesantiscono la struttura, ed
hanno un’intensità regolabile. Sia in sala che
nelle vie di esodo sono stati installati degli ap-
parecchi per l’illuminazione di sicurezza con
lampade a LED e schermi con pittogrammi.
� Apparati fonici e multimediali. Per le

proiezioni in video sono stati installati due
schermi, posti ai lati del palco, con una traspa-
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FACOLTÀ DI STORIA
E BENI CULTURALI
DELLA CHIESA

Ricerca storica e 
metodo cooperativo:
un esempio di ricerca 
comunitaria

Gli aspetti istituzionali dello studio (corsi,
programmi, esami) pur necessari non

esauriscono il compito che è affidato ad ogni
istituzione accademica di aiutare e aiutarci a
pensare. E soprattutto rischiano, talvolta, di af-
fermare un modello efficentista dove non c’è
spazio per l’ascolto e il confronto, ma tutto il
lavoro accademico sembra condizionato dal-
l’idea di obiettivi da raggiungere in tempi sta-
biliti e ispirati al modello dell’utile immediato,
del produttivo, dell’aziendale.

Questo modello sembra concentrato sol-
tanto sui risultati lasciando in ombra i processi,
i tempi e soprattutto i veri soggetti dello studio
che sono innanzitutto gli studenti. Seguendo
questa idea in Gregoriana – appoggiandoci alla
Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa –
negli ultimi due anni abbiamo dato vita ad una
piccola esperienza di studio definita “Ricerca
storica e metodo cooperativo”, un lavoro col-
lettivo realizzato all’interno di una struttura ac-
cademica, ma fuori dall’ufficialità. Si è trattato,
infatti, di un lavoro totalmente volontario senza
alcun riconoscimento di crediti, di esami o di
ECTS. Un impegno che un gruppo di specializ-
zandi e dottorandi (F. Agbadi, A. Alt, A.J. Dalla-
zen, N.J. Doublet, S. Giuliano, D. Marino, S.
Perego, M. Pettinacci, I. Zubac) ha preso con
me e con il collega Stanislaw Adamiak con il
solo scopo di continuare a studiare e discutere
nelle pause che l’attività accademica concede.

Abbiamo così realizzato un “seminario libero”
che attraverso decine di incontri ha portato il
gruppo a studiare alcuni aspetti della relazione
dell’imperatore Costantino con il cristianesimo,

tema oggetto di trionfali ricorrenze fortemente
caratterizzate da un invadente uso pubblico
della storia e da non poche falsificazioni. I lavori
compiuti sono stati poi raccolti nel libro Costan-
tino e le sfide del cristianesimo. Tracce per una
difficile ricerca (Il pozzo di Giacobbe, Trapani
2013), già lo scorso anno utilizzato nell’attività
didattica e dedicato alla memoria della giovane
studiosa Marilena Amerise (1975-2009).

Il libro dimostra che per vincere la tentazione
dell’individualismo, trovare le domande, far
emergere i nessi e impegnarsi a cercare rispo-
ste – precondizioni del fare storia – può e deve
essere comunitario. E, sebbene di ogni contri-
buto si assuma la responsabilità l’autore, gli ar-
ticoli del libro sono passati al vaglio e alla
discussione di tutti i partecipanti. Essi sono
quindi il risultato di un confronto e di una ri-
cerca comune dalla quale nessuno è venuto
fuori identico a come era prima di iniziare.
Ognuno ha portato ciò che poteva al lavoro col-
lettivo, progressivamente consapevole di vivere
una nuova modalità di studio e di ricerca e alla
quale forse non era ancora stato preparato, in-
vitato a passare dal trasmettere al comunicare.

Attraverso questo lavoro mi sono ancor più
convinto della ricchezza umana e culturale delle
nostre studentesse e dei nostri studenti, una ric-
chezza non comune per la grande varietà di
esperienze e culture, per le tante competenze e
per le forti motivazioni allo studio della maggio-
ranza di loro. Ai giovani occorre oggi dimostrare
che l’obiettivo della ricerca non è nella erudi-
zione, né nella quantità di carta prodotta, né negli
apparati elefantiaci di note, né nelle carriere ac-
cademiche, né nelle cattedre più alte da occu-
pare, ma nell’originalità di ciò che si scrive e nella
capacità di condividerlo con gli altri. La ricerca, at-
traverso studio e metodo scientifico rigoroso, è
strumento di libertà, serve cioè per liberarci e li-
berare dalle false certezze della propaganda e
della mistificazione, raggiungendo insieme alcuni
frammenti di quella verità storica che, contraria-
mente alle illusioni del pensiero debole, sap-
piamo bene esistere e faticosamente cerchiamo.

SERGIO TANZARELLA

Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa

Seminario di studi su
Carlo Magno, Roma e la Chiesa

Nell’anno in cui ricorrono i 1.200 anni
dalla morte di Carlo Magno, la Facoltà

di Storia e Beni Culturali della Chiesa della
Pontificia Università Gregoriana ha organizzato,
il 21 e il 22 maggio 2014, un Seminario di
Studi durante il quale sono stati affrontati al-
cuni temi inerenti i rapporti tra papato e im-
pero, e illustrati aspetti del movimento di rina -
scita culturale conosciuto come “rinascenza ca-
rolingia”.
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I lavori compiuti 
dal gruppo di studio 
“Ricerca storica
e metodo cooperativo” 
sono stati poi raccolti 
nel libro Costantino
e le sfide del cristianesimo.
Tracce per 
una difficile ricerca
(Il pozzo di Giacobbe, 2013).



nella quale lo studioso ha potuto illustrare le fasi
architettoniche del monumento, proponendo
anche nuovi dati dai suoi recenti studi.

OTTAVIO BUCARELLI

Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa

Miquel Batllori,
l’acuta arte di un saggio

Lunedì 19 maggio 2014 è stata presentata
a Roma la versione italiana del documen-

tario Miquel Batllori, l’acuta arte di un saggio
presso la Pontificia Università Gregoriana, dove
Batllori insegnò presso la Facoltà di Storia eccle-
siastica dal 1952 al 1980. Hanno partecipato al-
l’evento il cardinale Karl Joseph Becker S.I.,
professore emerito della Gregoriana, il rettore del-
l’Università P. Francois-Xavier Dumortier S.I. e un
buona rappresentanza del corpo docente. La pro-
iezione è stata preceduta da tre brevi discorsi da
parte del P. Rettore, di P. Nuno da Silva Gonçalves
S.I., decano della Facoltà di Storia e Beni Culturali
della Chiesa, e di P. Josep Maria Benítez S.I., Pro-
fessore Emerito della Facoltà di Storia e Beni Cul-
turali della Chiesa, amico e discepolo di Battlori.

I presenti hanno potuto godere di un docu-
mentario di fattura eccellente e dal contenuto
raffinato, che presenta con fedeltà e splendore
la figura e il percorso culturale del gesuita Miquel
Batllori. In una ora e mezza di proiezione, lo spet-
tatore si rende conto della grandezza e profon-
dità dei lavori di questo eminente studioso della
cultura catalana e del suo rapporto con le culture
europee dei secoli che vanno dal XII al XIX.

Le ricerche su Raimondo Lullo e Arnau de Vi-
lanova, la spiegazione del significato del loro la-
voro e l’esposizione, nel caso di Lullo, delle sue
relazioni con pensatori come Pico della Miran-
dola, Nicola Cusano e Ramon Sibiuda; il profilo
intellettuale di Joan Lluis Vives, l’umanista rinasci-
mentale catalano-ispanico che ebbe relazioni con
pensatori europei come Erasmo da Rotterdam;
gli studi su san Francesco Borgia e i Borgia papi
e cardinali. L’approccio all’opera apologetica e po-
litica di Jaume Balmes e la sua percezione del-
l’Italia. Studi sulle opere critiche e filosofiche di
Baltasar Gracián. Le ricerce condotte presso l’Ar-
chivio Vidal i Barraquer, con particolare atten-
zione alle implicazioni socio-politiche e religiose
ai tempi della Seconda Repubblica spagnola. Ri-
cerche che permetteranno di far conoscere
l’umanesimo catalano-aragonese come fatto sto-
rico antecedente e indipendente dall’umanesimo
spagnolo di radice castigliana. Le relazioni italo-
ispaniche nell’era moderna e contemporanea.

Come testimonia il vasto spettro tematico
messo in evidenza nel documentario proiettato
a Roma, l’inquietudine investigativa di Miquel
Batllori fu rivolta alla massima ampiezza e fu di
una profondità oceanica.

JOSEP-MARIA PUIGJANER

L’assise scientifica ha visto la partecipazione
di studiosi di diverse Istituzioni accademiche
che si sono occupati in ambiti differenti di te-
matiche riguardanti la storia della Chiesa e del
suo patrimonio storico-artistico. Il Seminario si
è articolato in due incontri, il primo presso la
Gregoriana e il successivo presso la Basilica di
Santa Prassede in Roma.

Padre Jos Janssens, professore emerito della
Pontificia Università Gregoriana, ha introdotto
e presieduto la prima sessione, ricordando che
la ricerca non si ferma mai e che, citando il ma-
tematico tedesco David Hilbert, la mancanza
di difficoltà “è segno di morte” per qualsiasi di-
sciplina. La prima relazione è stata affidata a p.
Giulio Cipollone (Storia della Chiesa medievale
- Gregoriana), il quale si è soffermato sui rapporti
tra papato e impero. È seguita poi la relazione di
Don Johannes Grohe (Storia della Chiesa me-
dievale, Storia dei Concili - Pontificia Università
della Santa Croce), che ha illustrato l’attività si-
nodale durante il regno di Carlo Magno.

Alla cultura materiale in età carolingia sono
state dedicate due relazioni e una lezione in
situ. Ottavio Bucarelli (Archeologia ed Epigrafia
cristiana e medievale - Gregoriana), ha presen-
tato una rassegna delle testimonianze epigrafi-
che a Roma in età carolingia, soffermandosi in
particolare sui testi inscritti conservati e tràditi
provenienti dalla basilica di San Pietro in Vati-
cano e dalla Civitas leoniana. La sessione è poi
proseguita con la relazione di Lia Barelli (Re-
stauro architettonico - Sapienza Università di
Roma), che ha avuto come oggetto l’analisi
dell’architettura di alcuni edifici di culto e civili a
Roma in età carolingia, tra i quali il complesso
dei Santi Quattro Coronati e le mura della Civi-
tas leoniana.

Il seminario si è concluso il 22 maggio, presso
la Basilica di Santa Prassede in Roma, con una
lezione tenuta da Maurizio Caperna (Restauro
architettonico - Sapienza Università di Roma),
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Un momento della visita
al complesso monumentale

di Santa Prassede,
a conclusione del Seminario

di studi su Carlo Magno.

In basso:
Il documentario dedicato

a P. Miquel Batllori, S.I.
che insegnò presso la Facoltà

di Storia ecclesiastica
della Gregoriana

dal 1952 al 1980.


