
Impegno intellettuale significa

non estraniarsi dal mondo, 

ma risvegliare la nostra intera

responsabilità di esseri umani. 

Si tratta di una conversione 

mai conclusa, affinché 

la nostra intelligenza 

sia aperta, profonda, dinamica,

coraggiosa, fedele, creativa
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«Il nostro impegno ardente»
Discorso inaugurale per l’apertura dell’A.A. 2015-2016

Carissimi amici,
desidero adesso evidenziare quattro dimensioni del compito
che potremo assumere e compiere insieme:

� impegnarsi intellettualmente
� dedicarsi alla missione dell’intelligenza
� camminare umilmente
� vivere la generosità di uno sguardo aperto

Impegnarsi intellettualmente

Impegnarsi intellettualmente è la nostra prospettiva comune
e sarà il nostro dovere quotidiano. Il lavoro intellettuale attra-
verso l’insegnamento, la ricerca, lo studio e il dibattito è la ragione
d’essere di una Università. La ragion d’essere di una Università è
di coltivare l’intelligenza. Si tratta di un impegno forte perché il
dovere dell’intelligenza umana – e a fortiori dell’intelligenza cri-
stiana – è di riflettere, approfondire, cercare, pensare. Sappiamo
bene che la fede cristiana non diminuisce, ma spinge e acuisce il
desiderio di attivare tutte le potenzialità della ragione e orientare
l’essere umano verso la verità, il bene, la bellezza.



L’impegno intellettuale non allontana dal mondo. Non pos-
siamo andare avanti con occhi socchiusi o chiusi, con orecchie
tappate, come sonnambuli nel mezzo degli eventi, o come spet-
tatori che si ripiegano su se stessi: dobbiamo essere presenti al
nostro tempo e lasciarci interrogare dalle tragedie e dalle ingiu-
stizie contemporanee, dai conflitti e dai drammi senza fine, dal
grido delle persone che hanno bisogno di qualcuno che osa ve-
dere, ascoltare e coinvolgersi. Impegnarsi intellettualmente signi-
fica essere una sentinella che veglia e risveglia la responsabilità
umana, che chiama a pensare la nostra situazione storica e spiri-
tuale, che ci ricorda che c’è una determinazione dell’intelligenza
e una forza della fede che non permettono di rassegnarsi.

È per questo che il nostro impegno non può essere cauto o
freddoloso, ma ardente. C’è bisogno di un fuoco interiore per vi-
vere il rigore nello studiare fino al fondo le questioni, per supe-
rare la fatica dei giorni quando si cammina al buio, per avere la
pazienza del pensare personalmente che richiede il pieno impe-
gno di ognuno. Si tratta infatti di un impegno ardente, perché co-
nosciamo bene la gravità e l’urgenza delle sfide che non possiamo
sfuggire senza sottrarci alla nostra responsabilità umana e cri-
stiana. Un tale impegno ci porta a una comprensione più interiore
e a una riflessione più ampia che saranno sempre a distanza dalla
superficialità e dalla ristrettezza di un pensiero pauroso e dalle
voci troppo rumorose.

Dedicarsi alla missione dell’intelligenza

La posta in gioco infatti è dedicarsi alla missione dell’intelli-
genza umana e cristiana nell’oggi del nostro mondo. Si tratta di
una intelligenza aperta, che non ha paura degli orizzonti vasti,
perché teme piuttosto la ristrettezza del pensiero. Si tratta di una
intelligenza profonda, che non ha paura di andare alle radici delle
questioni, perché teme piuttosto la superficialità. Si tratta di una
intelligenza in cammino, che non ha paura di vivere l’anelito
della verità, perché teme piuttosto la schiavitù dell’immedia-
tezza e dell’apparenza. Si tratta di una intelligenza coraggiosa,
che non ha paura di essere controcorrente, perché teme piutto-
sto di arrendersi all’opinione comune senza fare alcun discerni-
mento. Si tratta di una intelligenza fedele a ciò che la spinge nel
suo intimo, perché teme piuttosto ciò che potrebbe impedire la
sua capacità di andare avanti. Si tratta di una intelligenza crea-
tiva, che non ha paura di esplorare nuove questioni e nuovi
campi del sapere, perché teme piuttosto la sterilità intellettuale
e il sonno dell’intelligenza.

Dedicarsi alla missione dell’intelligenza significa accettare
questa conversione intellettuale che non è mai finita; significa la-
sciare che il Signore converta la nostra intelligenza affinché possa
compiere la sua missione.

Camminare umilmente

L’umiltà è il segno e il sigillo di una vera intelligenza. Il lavoro
intellettuale non finisce mai, perché si tratta di andare fino al
fondo delle proprie capacità, verso questi limiti che, nel silenzio
della ricerca, si mutano in orizzonti sempre più ampi. In questo
viaggio mai finito, può germogliare un pensiero profondo, lun-
gimirante e quindi umile.
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“Our ardent commitment”. Speech for
the inauguration of the Academic Year
2015-2016 (by François-Xavier Dumortier
S.I., Rector Magnificus of the Pontifical
Gregorian University) – The Mass of the
Holy Spirit celebrated at the Church of Saint
Ignatius on October 5 2015, officially inau-
gurated the Academic Year 2015-2016 at the
Pontifical Gregorian University.

The Rector, Fr. Dumortier S.I., delivered
a speech in which he outlined four charac-
teristic of the University mission: intellec-
tual commitment; dedication to the mission
of intelligence; advancing with humility;
living the generosity of an open view.

«Intellectual commitment is our com-
mon perspective and it will be our daily
duty. Intellectual commitment means being
a watchful sentry who stirs human respon-
sibility, who calls on us to think about our
historical and spiritual situation, who re-
minds us of the existence of a determina-
tion of the intelligence and a strength of
faith that do not allow us to resign.

Dedicate ourselves to the mission of in-
telligence means to accept an unfinished
intellectual conversion and allow the Lord
to convert our intelligence so that He can
fulfill His mission.

Advancing with humility is the sign
and seal of a true intelligence. Humility in
intellectual commitment must also be fer-
vour. It is the flame of an intelligent heart;
it expresses the spiritual energy that makes
people go beyond themselves and every-
thing constricting one’s spirit and soul.

It seems to me that the word “generos-
ity” is very meaningful for us, especially
because we are called to live international-
ity as an opportunity and a responsibility.
The generosity that does not depend on per-
sonal character, keeps an open view.

These are the four aspects of our common
mission during the new Academic Year».

Il lavoro intellettuale 
attraverso l’insegnamento,
la ricerca, lo studio e il dibattito
è la ragione d’essere di una Università

“
”





Ma l’umiltà nell’impegno intellettuale deve anche essere fer-
vore. Il fervore viene dal cuore, fa imboccare il sentiero interiore
dell’amore e porta sulle frontiere, là dove si comprende ciò che
richiede il nostro impegno e la sequela di Cristo sulle nuove
strade di domani. Il fervore è la fiamma di un cuore intelligente.
Senza fervore, il cammino intellettuale sarebbe velocemente un
“job” come tanti altri e potrebbe cambiarsi in un intellettualismo
freddo, spesso perfino glaciale.

Il fervore esprime questa energia spirituale che fa uscire da sé
e da tutto ciò che restringe lo spirito e l’anima. Questo camminare
umile è sicuramente un’esigenza da vivere personalmente, ma mi
sembra anche importante viverla insieme come Università, come
comunità universitaria: allora, prendendo distanza dall’indivi-
dualismo e dall’autoreferenzialità, potremo insieme «rendere ra-
gione della speranza che è in noi» (cfr. 1 Pt 3,15).

Vivere la generosità di uno sguardo aperto

La parola “generosità” può sembrare un po’ desueta, una pa-
rola come un viso solcato da rughe, una parola inquietante per chi
calcola tutto con la preoccupazione di risparmiarsi. La parola “ge-
nerosità” mi sembra molto significativa per noi, per tante ragioni,
ma particolarmente perché siamo chiamati a vivere l’internaziona-
lità come una opportunità e una responsabilità. Infatti l’intercultu-
ralità ci spinge a sviluppare un modo di dialogare gli uni con gli
altri, cioè di ascoltare e di parlare, di imparare dagli altri, di condi-
videre con tutti, quindi di vivere la pluralità nel rispetto di ognuno.

Questa generosità che non dipende dal carattere personale
mantiene lo sguardo aperto. Possiamo chiedere al Signore la gra-
zia di una intelligenza generosa, una intelligenza liberata da tutto
ciò che l’incatena e che sappia andare al di là delle barriere sociali,
religiose e culturali. 

La Chiesa e il mondo hanno bisogno di una intelligenza che
capisca la Parola del Signore: «prendi il largo» (cfr. Lc 5, 4). Sì:
“prendi il largo e sarai capace di comprendere ciò che ti ha colpito
e di essere colpito da ciò che hai capito”. Se accetteremo di pren-
dere il largo, potremo dire al Signore: “abbiamo sperimentato
come il Tuo Spirito è all’opera in ogni luogo e situazione, al lavoro
nella profondità della vita umana e della nostra storia. Vogliamo
studiare, insegnare, ricercare, mettendo la nostra disponibilità al
servizio della Chiesa e del mondo, per servirTi e aprire la Tua
strada verso il cuore e l’intelligenza di ognuno. Tu sai come desi-
deriamo essere totalmente donati alla Tua missione e posti con Te
nel cuore del mondo. Questo desiderio ci farà camminare con la
Tua grazia, questa grazia che ci dai giorno dopo giorno.”

Impegnarsi intellettualmente, dedicarsi alla missione dell’intelli-
genza, camminare umilmente, vivere la generosità di uno sguardo
aperto: quattro richiami, o piuttosto, quattro aspetti della nostra
missione comune durante questo nuovo Anno Accademico. Pos-
siamo allora ricordare ciò che il Santo Padre ci indicava come cen-
tro del nostro impegno, lo scorso 10 aprile 2014: «Il vostro
impegno intellettuale, nell’insegnamento e nella ricerca, nello stu-
dio e nella più ampia formazione, sarà tanto più fecondo ed effi-
cace quanto più sarà animato dall’amore a Cristo e alla Chiesa,
quanto più sarà solida e armoniosa la relazione tra studio e pre-
ghiera. Questa non è una cosa antica, questo è il centro!». �
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Impegnarsi intellettualmente 
significa essere una sentinella 
che veglia e risveglia 
la responsabilità umana

“
”

Dedicarsi alla missione 
dell’intelligenza significa
lasciare che il Signore converta 
la nostra intelligenza affinché 
possa compiere la sua missione

“

”

Gli studenti del Pontificio 

Seminario Francese 

hanno animato la Messa 

dello Spirito Santo.

A sinistra: 
L’apertura dell’Anno 

Accademico è un appuntamento

a cui la comunità universitaria

partecipa numerosissima. 

Circa 1.500 i presenti 

all’inaugurazione 2015-2016.
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