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PREMI

Martedì 7 giugno 2017 si è svolta la cerimonia di consegna del Premio Henri De Lubac,
presieduta dall’Ambasciatore di Francia presso la Santa Sede, S.E. Philippe Zeller e da S.E.
Card. Paul Poupard, Presidente Emerito del Pontificio Consiglio della Cultura e già Re�ore

dell’Institut Catholique di Parigi. La giuria ha a�ribuito il premio per il do�orato in lingua straniera
alla Signora Angela-Maria La Delfa e ha accordato peraltro una menzione speciale a Don Christian
Barone, entrambi nostri studenti.

Lunedì 29 maggio 2017 presso l’Aula Magna della Gregoriana il Re�ore Nuno da Silva Gonçalves,
S.I. ha conferire al Rev. Paulinus Chukwudi Nweke il Premio Vedovato, istituito per onorare la
memoria del Senatore Giuseppe Vedovato, amico e benefa�ore della nostra Università. Questo

Premio distingue una dissertazione di do�orato nel campo dell’etica e delle sue sfide per la Chiesa
e la società nell’ambito dell’economia, della politica, della giurisprudenza e delle relazioni
internazionali.  

Angela Maria La Delfa > Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa
Le Rivelazioni di santa Brigida  di Svezia e l’iconografia: il caso dei van Eyck
Moderatore: Heinrich W. Pfeiffer

Christian Barone > Dipartimento di Teologia Dogmatica
“Natura, grazia, gloria”: l’uomo nell’evoluzione della teologia del Verbo incarnato di Pierre de Bérulle
Moderatore: Michelina Tenace

Scopo della tesi è quello di illustrare l’importanza della letteratura spirituale nel
rinnovamento dell’iconografia tardomedievale e del primo Rinascimento

fiammingo, assumendo come punto di riferimento le Rivelazioni di santa Brigida
di Svezia. La nostra analisi prende avvio dal polittico detto dell’Adorazione
dell’Agnello mistico conservato presso la cattedrale di San Bavone a Gand, in
Belgio, il più grande ed ambizioso della pittura fiamminga. Opera in un certo
senso “fondativa” di una intera tradizione artistica, essa venne realizzata dai fratelli
Hubert e Jan van Eyck tra il 1424 e il 1432. Ci si propone di dimostrare, attraverso
un’analisi minuta di tipo filologico, che il testo brigidino è la fonte principale di
ispirazione del programma iconografico del polittico e che questo influsso fu

mediato da Heymericus de Campo, autore del Dyalogus Super Revelacionibus
Beate Birgitte, e Olivier de Langhe. Tale scoperta offre una chiave di lettura nuova
del dipinto e chiarisce alcuni nodi rimasti irrisolti nella letteratura critica. Data
l’importanza eccezionale dell’opera dei van Eyck, il fatto che, a pochi anni dalla
canonizzazione di Brigida, il polittico di Gand contenesse rimandi molto specifici
alle Rivelazioni getta nuova luce sul contesto religioso, sociale, politico, culturale
delle Fiandre del tempo. Inoltre, dalla presente ricerca emergono aspetti non
ancora segnalati dalla letteratura, come l’interesse dei fratelli Limbourg per l’opera
di Brigida e l’influsso delle Rivelazioni anche sul dipinto de La Vergine nella
cattedrale di Jan van Eyck.

La tesi intende proporre una lettura rinnovata dell’opera di Pierre de Bérulle.
L’antropologia di Bérulle si sviluppa in relazione all’evoluzione della sua

riflessione cristologica, sollecitata dal confronto con gli autori della Riforma
luterana, in particolare Calvino. Ciò permette di verificare come il ruolo centrale
assegnato da Bérulle all’evento dell’Incarnazione non derivi dall’incontro con il
misticismo carmelitano, quanto piuttosto dalla necessità di analizzare la dottrina
della predestinazione. Con Scoto, Bérulle intravvede nell’Incarnazione la volontà
di Dio di condurre l’umano alla pienezza in Cristo. Infatti, nella creazione l’uomo
è posto in uno stato (état) di indeterminatezza, che si traduce nella condizione

paradossale di essere un nulla (néant) capace di Dio. Ciò rivela la sua totale
dipendenza ontologica dal Creatore e, al contempo, l’invito a partecipare
volontariamente della gloria di Dio. Ricreato in Cristo, l’uomo trova in Lui
l’attuazione del suo pieno potenziale creaturale. La Divinizzazione consiste
nell’essere conformati, per azione dello Spirito Santo, all’umanità del Verbo
Incarnato, che nella kenosi ha rinunciato allo stato di gloria per assume la
condizione di servo. Con i Voeu de servitude, Bérulle presenta la sua singolare
proposta di libertà come dipendenza, cioè la volontaria scelta di farsi servi al
modo di Gesù e Maria.

Paulinus Chukwudi Nweke > Facoltà di Scienze Sociali
The Role of lnstitutional Design in the Regulation of Ethnic Conflicts in Nigeria: 
A Case Study of the Jos Conflict (2001-2012)
Moderatore: Michele Sorice

The argument of this dissertation is that institutional design plays a funda -
mental role in the waxing and waning of ethnic conflicts inmultinational

democracies. With a case study of the cyclesof conflict inthecity of Jos, Nigeria,
between 2001 and 2012, this dissertation examines the role of institutional
design inthe regulation of ethnicconflicts. Theempirical researchwas designed
according to the qualitative research methodology and data was collected
through interviewsand participant observation. Suffice it to say that theconflict
is complex, as the issues involved interpenetrate each other. However, the

findings of the researchshowthat the major issues in the conflict revolve around
the bifurcated notion of citizenship in Nigeria, struggles aver the ownership of
the city of Jos, social and political exclusion, the relationship between the
different tiers of government in Nigeria, the electoral system and the
management of elections in Jos North local government area as well as the
structure of the Nigerian police. The study concludes that well designed
institutions are capable of regulating conflicts and promoting peaceful
coexistence among the different ethnic groups living inJos.
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