
di PAOLO PEGORARO

Non né facile né naturale, la gratitudine, proprio perché richiede
un atteggiamento di vigilanza rivolta alle cose più quotidiane
e usuali. È a suo modo una piccola rivoluzione, un’inversione

di tendenza dell’abitudine, un motto dello spirito che si risveglia
dalla routine e si scopre benedetto. «È necessaria la nobiltà d’animo
perché cresca questa fiore», ha osservato papa Francesco, a dire
che la gratitudine autentica non s’improvvisa, perché radica solo
su un terreno spirituale adeguatamente predisposto.

Imparare a rendere grazie
per quanto ricevuto...

Ringraziare per ogni anno accademico ricevuto, pur con le sue
inevitabili fatiche, è il senso della Celebrazione eucaristica istituita
cinque anni fa dal Rettore Dumortier e che viene celebrata dalla
comunità universitaria alla fine del mese di maggio, poco prima
dell’inizio della sessione estiva degli esami. Lo scorso 25 maggio
2015 è stato il Card. João Braz De Aviz, Prefetto della Congrega-
zione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apo-
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stolica, a presiedere la celebrazione eucaristica presso la chiesa di
Sant’Ignazio in Campo Marzio, già cappella del Collegio Romano.
Spunto per la sua omelia è stata la lettura del Libro del Siracide
(17,20-28) in prospettiva del Giubileo della Misericordia, per poi
soffermarsi sul Vangelo del giovane ricco (Mc 10,17-27) in colle-
gamento all’Anno della Vita Consacrata in corso. «Oggi, in modo
particolare – detto – la sequela Christi percorsa da noi, richiede una
coerenza e trasparenza di vita, come forma privilegiata e autore-
vole di evangelizzazione in una cultura che non accetta più l’im-
posizione della verità, perché poggiata sulla “verità” costruita
sotto l’influsso dell’individualismo. Così, il processo continuo di
conversione davanti alla Parola che studiamo e viviamo come
esperienza a corpo dell’università, fa scattare la scintilla che anche
oggi attrae le persone alla luce e al calore di Dio-Amore». L’Anno
della Vita Consacrata è l’occasione per acquisire, come i discepoli,
«l’esperienza interiore della docibilitas, cioè, avendo sperimentato
la forza dello sguardo di Gesù che ci ama, consegnarci con fiducia
nelle Sue mani, percorrendo le strade che Lui indica e non quelle
che ostinatamente a volte cerchiamo». Lo sguardo del consacrato,
illuminato dallo sguardo d’amore di Colui che chiama a servire,
ravviva e dona il coraggio di guardare al futuro, mentre chi
“stacca” i propri occhi da quelli del Cristo misericordioso torna
al passato con rimpianto. Occorre allora fare memoria di quel
primo sguardo di amore che ha avuto misericordia di noi e ci ha
scelti. Ed è bene «domandarci se ancora oggi continuiamo a “ven-
dere” i nostri beni e a donare ai poveri per seguire Gesù con li-
bertà. La debolezza di chi torna indietro genera un volto scuro e
produce la tristezza. Ma noi vogliamo continuare a provare la
gioia e l’esultazione nel Signore!».
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Dopo la celebrazione eucaristica, la comunità si è riunita in
Aula Magna per la consegna del Premio Bellarmino 2015, asse-
gnato al Rev.do Paolo Rocca per la tesi in Teologia «Gesù messag-
gero di YHVH. In cammino dall’Uno all’Altro Testamento»; e del
Premio Vedovato 2015 alla tesi di Filosofia del Sig. Franklin Ibañez,
intitolata «Pensar la justicia social hoy. Nancy Fraser y la recon-
strucción del concepto de justicia en la era global». In seguito, il
Rettore ha donato un segno di riconoscimento dell’Università a
Cristina Cavallaro, per i 25 anni di servizio come dipendente; ai
professori José Millás S.I., Bruno Secondin e Maria Giovanna Muzj,
che lasciano l’insegnamento; e a professori Mark Attard, Paul Gil-
bert S.I. e Théoneste Nkeramihigo S.I., giunti all’emeritato.

...e invocare aiuto 
per le sfide che ci attendono

La responsabilità è la prima manifestazione concreta della gra-
titudine. Invocare l’aiuto divino per affrontare con impegno la
missione intellettuale nel nuovo anno è il fine della Messa dello
Spirito Santo con cui, lo scorso 5 ottobre 2015, è stato solenne-
mente inaugurato l’anno accademico 2015-2016, 465° dalla fonda-
zione del Collegio Romano. La liturgia eucaristica, animata da P.
Nicolas Steeves, S.I. e dagli studenti del Pontificio Seminario
Francese, ha contato circa 1.500 presenze. Numerosi anche i rap-
presentanti del corpo diplomatico – circa trenta – e delle gerarchie
ecclesiastiche, con il Card. Giovanni Battista Re, gli arcivescovi
Luis Ladaria Ferrer, Segretario della Congregazione per la Dot-
trina della Fede, e Jorge Carlos Patrón Wong, Segretario per i Se-
minari della Congregazione del Clero, e il vescovo ausiliare di
Roma Lorenzo Leuzzi, Direttore dell’Ufficio per la Pastorale Uni-
versitaria del vicariato di Roma.

Nella sua omelia, centrata sul Vangelo del buon samaritano
(Lc 10,25-37), il Rettore Dumortier ha sottolineato quattro atteg-
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From one year to the other. Gratitude
and Invocation (by Paolo Pegoraro) –
Gratitude is not an easy nor a natural task:
it requires a watchful eye in every act of our
life. True gratitude is not something one
can improvise: it grows only on a suited
spiritual environment.

Five years ago the Rector, Fr. Dumortier
established the tradition of a Holy Mass at the
end of May to express our gratitude for the ac-
ademic year we lived together. Last May 25 the
Mass was celebrated by Card. João Braz De
Aviz, Prefect of the Congregation for Institutes
of Consecrated Life and Societies of Apostolic
Life who delivered a homily about the Parable
of the Rich Young Man, making a connection
with the current Year of the Consecrated Life.
«The look of the consecrated person – said
Card. Braz De Aviz – illuminated by the look
of love of He who is calling to serve, revives
and gives the courage of looking at the future».
After the Mass, the university community
gathered in the Main Hall where the Bel-
larmino and Vedovato Awards were assigned.

Another traditional milestone of our
University is the Mass of the Holy Spirit
which marks the inauguration of the new
academic year: we invoke His help to sustain
us through the challenges awaiting us. The
Mass of the Holy Spirit was celebrated last
October 5 in the Church of Saint Ignatius,
at the presence of about 1500 people and the
participation of Card. Giovanni Battista Re,
Mgrs. Jorge Carlos Patrón Wong, Lorenzo
Leuzzi and Luis Ladaria. The homily of 
Fr. Dumortier underlined four concrete ways
of acting in a merciful way: see, that is, liv-
ing with eyes and heart wide open; feeling
sorry, feeling involved in the sufferance of
our world; stop: being available to modify
the priorities of our interests; do: realize
that the Lord visits us as the stranger in
front of us and encourages us to «put love
more in the actions that in the words».



giamenti concreti insiti nell’azione misericordiosa del soccorri-
tore: vedere, compatire, fermarsi e agire.

� Vedere, ossia avere cuore e occhi aperti allo stupore, contro
il rischio della distrazione, della disaffezione, dell’attraver-
sare le vie del mondo rinchiusi in se stessi... «La carità comin-
cia con occhi che ci fanno uscire dal nostro “io” individuale
[...] Gesù libera i nostri occhi da noi stessi e li volge verso l’al-
tro, perché diventiamo capaci di riconoscerlo».

� Compatire significa lasciarsi implicare e coinvolgere nella
sofferenza del nostro mondo, poiché «è sempre possibile
sfuggire le avversità, la sfortuna, il dolore, la prova... ma
questo significa sfuggire la propria umanità [...] La compas-
sione è la scuola dove impariamo il servizio disinteressato».

� Fermarsi ossia essere disponibili a interrompere le proprie
occupazioni e preoccupazioni, a modificarne l’ordine di
priorità, a imporre delle pause a un cammino percorso
troppo di fretta senza neppure sapere dove porti. «S’im-
pone ciò che soltanto l’ospitalità del cuore può imporre:
prendersi cura dell’altro. Non c’è spazio nella sua mente per
la fredda indifferenza di chi sussurra: “non è colpa mia, non
sono io il responsabile, ci sarà qualcun altro che verrà”».

� Agire. Si tratta di riconoscere che il Signore ci visita nell’altro
sconosciuto e ci spinge a «porre l’amore più nei fatti che nelle
parole», come invitano gli Esercizi Spirituali (n. 230). La nostra
intelligenza infatti «ha bisogno del cuore per capire vera-
mente, il cuore ha bisogno della nostra libertà messa a rischio
per curare, cambiare, trasformare ciò che deve essere curato,
cambiato, trasformato».

L’imperativo evangelico “Va’ e fa’ anche tu così” è dunque ri-
volto singolarmente e comunitariamente a noi, affinché l’anno ac-
cademico sia «un camminare semplice e umile, un  cammino del
cuore e dell’intelligenza, il cammino del Signore per noi e con noi».
Il testo integrale dell’omelia è disponibile sul sito www.unigre.it �
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