
L o scorso 11 marzo 2015 si è svolto l’annuale Dies Academicus
attorno a un tema di riflessione proposto all’intera comunità
universitaria. Il tema, scelto ancora per lo scorso anno ma ri-

mandato a causa dell’incontro con il Santo Padre, è stato La pace:
dono di Dio, responsabilità umana, impegno cristiano. Un tema che,
lontano da ogni slogan, è divenuto sempre più tragicamente at-
tuale. «Troppo spesso – ha ricordato il Rettore introducendo la
sessione comune del Dies in Aula Magna – pensiamo che la pace
sia la responsabilità degli altri... ma san Francesco d’Assisi racco-
mandava ai suoi frati: “La pace che annunziate con la bocca, abbiatela
anzitutto nei vostri cuori”. È un dono che dobbiamo custodire non
come un tesoro chiuso sotto chiave, ma come un seme da spar-
gere ovunque, soprattutto nei terreni più secchi ed aspri. Questa
è forse la sfida più grande dei nostri giorni e anche la nostra prima
responsabilità».

Nella prima parte del Dies, svoltasi a sessioni separate, ogni
unità accademica ha proposto piste di riflessione sul tema co-
mune secondo la propria ottica specifica, sviluppando così quel-
l’interdisciplinarietà incoraggiata come metodo di studio nella
Gregoriana. Il senso, le implicazioni e la sfida della pace sono
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state dunque lette alla luce delle scienze teologiche, canoniche, fi-
losofiche, storiche, socio-politiche, interreligiose, psicologiche, pe-
dagogiche, spirituali, culturali. Di questo approfondimenti diamo
sintetico resoconto in questo primo articolo.

Aprendo la sua lectio magistralis, il Cardinale Segretario di
Stato ha espresso il proprio apprezzamento per la formula inter-
disciplinare del Dies. «Un metodo – ha voluto sottolineare –
quanto mai necessario a fronte di quella frammentazione che in-
teressa anche il Sapere, spesso riducendolo a tante conoscenze tra
loro separate e quasi impenetrabili. Ognuna propone la sua ri-
sposta ai grandi interrogativi dell’uomo, dimenticando che si
tratta solo di soluzioni che, per quanto competenti e corrette, ri-
mangono parziali. E anche la questione della pace non sfugge a
questa dinamica». Diamo a seguire una sintesi stringata dei labo-
ratori istituiti nelle unità accademiche; i materiali elaborati dai
Forum saranno poi raccolti con la lectio del Card. Parolin in un
volume di prossima pubblicazione.

� La Facoltà di Teologia ha animato la tavola rotonda «Impa-
rare la pace: tra utopia e responsabilità», interrogandosi dal punto
di vista della teologia biblica (Gesù era pacifista? - Don Massimo
Grilli), dell’etica sociale (Responsabilità di proteggere le persone - P.
René Micallef, S.I.) e della teologia dogmatica (Indifferenza, tolle-
ranza, amicizia - P. Ferenc Patsch, S.I.).

� Il Forum della Facoltà di Diritto Canonico si è suddiviso in
due relazioni. Mons. Carlo Maria Polvani ha riflettuto su una
delle funzioni specifiche dei Legati Pontifici, quella di «adoperarsi
per promuovere tutto ciò che riguarda la pace, il progresso e la
cooperazione fra i popoli» (can. 364, 5°). 

Nella seconda parte il dottorando P. Nilson Leal De Sa, esa-
minando il canone 602, ha affrontato invece il tema della vita con-
sacrata al servizio della pace e della fraternità universale,
«esempio di riconciliazione universale in Cristo».

� La Facoltà di Filosofia ha proposto ai propri studenti due
Forum, in considerazione dei differenti indirizzi di studio. Il
primo – animato dai Proff. Andrea di Maio e Simone d’Agostino,
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Alcuni momenti dei Forum
organizzati dalle singole
unità accademiche.
Qui a fianco, la relazione
di Don Roberto Regoli.
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Peace; Gift, Responsibility, Duty
(by Paolo Pegoraro) – The annual Dies
Academic took place last March 11 2015,
proposing a theme for the entire Univer-
sity community. This theme, unfortunately
tragically present-day, had been for last
year’s appointment but, because of our
meeting with the Holy Father, its use had
been was postponed: “Peace:  God’s gift,
human responsibility, Christian duty”.

The first part is a summary of the
work done by the single academic units
based on using the interdisciplinary
study method encouraged by the Grego-
rian University. The meaning, implica-
tions and challenge of peace were
analyzed in view of the different sciences:
theological, philosophical, historical,
socio-political, canonical, interreligious,
psychological, spiritual and cultural.

«Too often – said the Rector in the in-
troduction to the joint session of the Dies
in the Main Hall – we think that peace is
a responsibility of others … but St. Fran-
cis of Assisi advised his friars “As you an-
nounce peace with your mouth, may you
keep it in your heart”. It is a gift we have
to guard as a seed to be spread every-
where, especially in dry and rough land,
not as a treasure to keep under lock and
key. This is maybe the greatest challenge
of our days, and our first responsibility».

The introduction was followed by the
lectio magistralis of the Secretary of
State to the Vatican City State H.E. Car-
dinal Pietro Parolin entitled «The diplo-
matic activity of the Holy See at the service
of Peace», of which you can read some pas-
sages in the following pages. The integral
text, together with the contribution of the
separate sessions, will be published in a
volume of the book series “Gregoriana”. It is
also possible to watch the video on our
channel www.youtube.com/UniGregoriana



moderati da Mons. Mario Pangallo – si è soffermato su «La pace
nella città di Dio, e i suoi paradossi: S. Agostino e Pascal». 

Il secondo – avente come relatori i gesuiti Adrien Lentiampa
e il Decano Louis Caruana, moderati da P. Théoneste Nkerami-
higo, S.I. – e intitolato «Pensare la pace nella modernità: Kant e
Einstein», si è interrogato anche sui mutati rapporti tra pace e tec-
nologia dopo la comparsa delle armi nucleari.

� Anche la Facoltà di Storia e Beni culturali della Chiesa ha
diversificato i propri Forum in ragione degli specifici indirizzi di
studio. L’iconografia medievale sulla pace, e in particolare nrl ciclo
di affreschi Effetti del Buon Governo di Ambrogio Lorenzetti, è stato
l’oggetto della relazione della Dott.ssa Maria Teresa Gigliozzi.

A partire da una provocante citazione dello scrittore G.K. Che-
sterton invece («È vero che la Chiesa ha ordinato ad alcuni uomini
di combattere e ad altri di non combattere»), don Roberto Regoli
ha ripercorso lo sviluppo del Magistero su “guerra giusta” e pace.
All’impegno della Chiesa nella risoluzione di conflitti in epoca
contemporanea ha dedicato infine la propria riflessione Don Ni-
cholas Doublet («Ad un secolo dalla Grande Guerra. Papato e
progetti di pace»).

� Nella Facoltà di Missiologia ci si è posti lo scomodo interro-
gativo «Tutte le religioni vogliono la pace?». A motivo dell’atten-
zione internazionale polarizzata sull’Islam, P. Laurent Basanese,
S.I. e la Prof.ssa Ilaria Morali si sono interrogati sull’Islam radicale
ieri e oggi. È la “religione della pace”, come sostengono alcuni, o
la “religione della spada”, come sostengono altri? E soprattutto,
come rispondere in alternativa al linguaggio della violenza?

� Tre interventi al Forum della Facoltà di Scienze Sociali. Quello
principale, illustrato dal Dott. Giovanni Moro, ha riflettuto su come
le identità collettive legate alla nazione, “inventate” negli ultimi due
secoli in tutto il mondo, stiano cedendo spazio a nuove identità, de-
finite sulla base di criteri e in spazi completamente diversi. A seguire
due comunicazioni più brevi, a essa collegate. Sull’«Etica della co-
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municazione nel tempo dei fondamentalismi» si è soffermato il ge-
suita Peter Lah, mentre il dottorando Pascal Sene ha analizzato un
caso concreto di crisi dell’identità nel fenomeno dei bambini di strada.

� Sul martirio dei testimoni di pace si è soffermato l’Istituto
di Spiritualità, concretizzato nell’esempio del vescovo congolese
Christophe Munzihirwa. Dopo l’introduzione del Direttore del-
l’Istituto, P. Jules Tshibamfumu Tshika S.I. ha spiegato il conflitto
che insanguina l’Est della Repubblica Democratica del Congo
(RDC), mentre P. Rigobert Kyungu Musenge S.I. ha presentato la
figura e l’esempio pastorale del Servo di Dio Munzihirwa, assas-
sinato nella città di Bukavu il 29 ottobre 1996.

� Forum articolato per il Centro “Cardinal Bea” per gli Studi
Giudaici, a cominciare dalla relazione del Prof. Brunetto Salva-
rani sull’esperienza del villaggio cooperativo Nevè Shalom –Wa-
haat as-Saalam, fondato nel 1972 dal domenicano padre Bruno
Hussar, in cui vivono assieme ebrei e palestinesi. A seguire, la
Dott.ssa Karma Ben Johanan ha descritto i recenti sviluppi del
dialogo ebraico-cristiano, soffermandosi sulla possibilità di co-
struire – partendo da questo modello – nuove relazioni tra ebrei
israeliani e arabi palestinesi. Infine la Prof.ssa Amal Hazeen ha
presentato gli insegnamenti di ciascuna delle tre religioni mono-
teiste in materia di dialogo con l’altro e l’applicazione di tali inse-
gnamenti nell’educare i giovani alla convivenza pacifica. Al
Forum sono intervenuti anche tre studenti del Centro: Simone
Castaldi, Marco Scarino, Vladimir Rafael Starnitzky.

� L’Istituto di Psicologia e il Centro San Pietro Favre per i
Formatori al Sacerdozio e alla Vita Consacrata hanno proposto
un laboratorio per la gestione dei conflitti a livello personale ed
interpersonale, condotto da alcuni tirocinanti con la supervisione
di P. Stanisław Morgalla, S.I.

� Il Cenacolo Sinderesi del Centro Fede e Cultura “Alberto
Hurtado” hanno riflettuto sul Discorso del Santo Padre al Corpo
Diplomatico (12 gennaio 2015) e ascoltato l’intervento dell’Am-
basciatore Guido Lenzi su «Il ruolo della diplomazia nella costru-
zione della pace». A seguire, i partecipanti hanno dialogato con
gli Ambasciatori Nigel Baker (Inghilterra) e Hassan Abouyoub
(Marocco) circa la concreta azione di pace svolta dalle loro diplo-
mazie a fronte dei conflitti aperti oggi nel mondo occidentale e in
quello islamico. �
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Rende particolarmente significativo
l’incontro di oggi il modo con cui 
è stato preparato, coinvolgendo le diverse
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