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Editoriale

Lo scorso 31 marzo 2015, il Cardinale Giuseppe Versaldi è stato
nominato Prefe�o della Congregazione per l’Educazione Cat-
tolica. Già studente della nostra Università presso l’Istituto di

Psicologia e la Facoltà di Diri�o Canonico dal 1972 al 1979, vi ini-
ziò la sua a�ività di Docente nell’anno accademico 1980/1981. Di
quegli anni ci ha parlato nella sua intervista a La Gregoriana (n. 44,
maggio 2013 - pp. 42-45).

Desidero, a nome di  tu�a la Pontificia Università Gregoriana,
presentare a Sua Eminenza le nostre vivissime felicitazioni: per
tu�i noi è una grande gioia che il Santo Padre abbia voluto affi-
dargli questo importante incarico. Assumendo questa carica, il
Card. Versaldi assume anche quella di Gran Cancelliere della no-
stra Università, un’Università che sappiamo sentire molto vicina,
come ha testimoniato la sua partecipazione all’Udienza con Papa
Francesco poco meno di un anno fa.

Desidero porgere i nostri ringraziamenti più sentiti al Cardi-
nale Zenon Grocholewski che ha rivestito la medesima carica dal
15 novembre 1999. Anch’egli ex alunno della Gregoriana, vi con-
seguì la Licenza (1968) e il Do�orato (1972) in Diri�o Canonico,
entrambi premiati con la medaglia d’oro che veniva allora annual-
mente assegnata in ogni Facoltà a uno degli studenti che aveva
conseguito il massimo dei voti. Nel periodo compreso tra il 1974
e il 1982 collaborò con P. Ignacio Gordon S.I. nell’organizzazione
di corsi internazionali alla Gregoriana, chiamati «Renovationis ca-
nonicae pro iudicibus». Ha iniziato la sua a�ività di docenza in Gre-
goriana nel 1975, diventando Professore Invitato nel 1983 e
offrendo fino al 1999 corsi speciali di diri�o matrimoniale e pro-
cessuale canonico. È stato creato Cardinale il 21 febbraio 2001.

Ricordiamo bene le parole di Sua Eminenza nell’omelia del 26
maggio 2011, alla Messa di Azione di Grazie che concludeva l’anno
accademico 2010-2011: «In fondo, il vero, cioè sostanziale successo
di questa Università ecclesiastica, si misura sul grado del contri-
buto dato alla conversione del mondo, al risveglio e rafforzamento
della fede nel mondo, della fede operosa, e ciò a livello universale
- infa�i qui vi sono studenti da tu�e le parti del mondo. In ultima
analisi, a tale traguardo deve mirare tu�o ciò che qui si fa: lo stu-
dio, la ricerca, l’insegnamento, le pubblicazioni...».

Queste parole sono e rimarranno una bussola sul nostro cam-
mino in quanto Università e in quanto membri di questa comu-
nità universitaria. Grazie di cuore, Eminenza. �

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