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Mi chiamo David e sono un ex-studente della Facoltà di Filo-
sofia dove, dopo il baccellierato e la licenza, ho infine con-
seguito il do�orato. Sono tornato in Messico da due anni per

cominciare a vivere il messaggio che leggevo ogni volta che mi
recavo nella cappella degli studenti: πορευθέντες µαθητεύσατε.
«Andate e insegnate» (Mt 28,19).

Vorrei, con qua�ro immagini, qua�ro “cartoline”, condividere
alcuni momenti significativi della mia esperienza alla Gregoriana.

� La prima cartolina ritrae i miei professori, che nei sei anni
di formazione trascorsi in Gregoriana, hanno impresso in me la
disciplina che cerca l’eccellenza nel lavoro intelle�uale. L’esi-
genza di ricerca dell’eccellenza e la gentilezza con la quale mi è
stata trasmessa, hanno dato i fru�i di cui oggi godono i miei stu-
denti dell’università e del seminario della mia ci�à, Morelia, fu-
turi medici e seminaristi.

Infa�i, grazie alla formazione ricevuta, mi è stato affidato il
programma di Studi Bioetici alla Facoltà di Medicina. Questa car-
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tolina è quindi dedicata ai miei professori e al loro grande impe-
gno, che hanno dato fru�i ben oltre le aule in cui hanno insegnato.

� Un’altra cartolina è costituita dagli amici. Le amicizie nate
durante le lezioni e le pause al GregCafé continuano e ancora si
condividono lingue, approcci e la diversità dei nostri doni.

Anche a distanza, gli amici sono stati effe�ivamente presenti,
e sono stati la ragione per cui si è riusciti a portare a termine di-
versi proge�i che altrimenti non avrebbero visto la luce. Sono
onorato di questa fedele e costante presenza nella mia vita pro-
fessionale e personale degli amici “gregoriani”. Grazie a questa
ricchezza multiculturale che fa parte di me e che mi aiuta spesso,
l’Università nella quale sono docente sta sviluppando un pro-
gramma di interculturalità e, in particolare con un gruppo di
amici filosofi, sta per nascere un centro di ricerche filosofiche per
offrire spunti di riflessione sulle sfide a�uali.

� L’opportunità di fare il tutor alla Gregoriana è stata una delle
mie esperienze più belle: questa è una cartolina molto speciale!

Imparare l’arte di invitare alla riflessione, accanto ai miei pro-
fessori e agli studenti del primo ciclo di filosofia, è stato per me
un privilegio. Ciò che di buono c’è in questo professore di filosofia
è dovuto alla loro pazienza e fiducia dimostratemi in quell’anno
di tutorato.

� L’ultima cartolina è la mia vita al Lay Centre. Grazie al fa�o
di essere studente alla Gregoriana, ho goduto l’esperienza di abi-
tare al Lay Centre per tu�i gli anni della mia formazione a Roma.
È una vera casa fondata da Donna Orsuto e Rieckie van Velzen –
con tre bravissimi cuochi e uno staff gentilissimo – dove abitano
una ventina di studenti provenienti da ogni parte del mondo e ap-
partenenti a diverse tradizioni religiose. In questa casa ho trovato
amici e amiche veri, che hanno creduto in me e mi hanno accom-
pagnato nei miei percorsi romani intelle�uali, culturali e di fede.

La complicità accogliente tra Gregoriana e il Lay Centre è stato
un bel lievito che ha fa�o fermentare quelle tre misure di farina
con cui sono arrivato a Roma, facendole diventare, oggi, un pane
che condivido con altri in Messico…

Πορευθέντες µαθητεύσατε. La Gregoriana accogliendo,
spinge a condividere e ad insegnare. Io, insegnando, continuo a
imparare… �
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Four postcards from the Gregoriana (by
David Angeles Garnica) – David Angeles
Garnica, M.D., Ph.D. is an alumno of the
Gregoriana. In 2018 he received the Bel-
larmino Prize for his Doctoral Thesis, directed
by Fr. Kevin Flannery S.I. He is now back to
Morelia, his hometown, where he teaches
bioethics and classic Greek philosophy, but his
bond with the Gregoriana is still strong, as his
shown in the images, the “postcards” he chose
to tell us about his years in Rome.  

«The first postcard shows my professors,
who taught me to be disciplined in my
search for the excellency in intellectual
work. The next one is about friendship: born
during the lectures and grown in the cafe-
teria, sharing languages and the differences
in our gifts. Friends are still present, even
when they are far away.

A very special postcard shows one of my
best experiences: being a tutor for philosophy
students. What good there is in me as Profes-
sor of Philosophy comes from that experience.

My life at the Lay Centre is the last
image that describes my formative years in
Rome. It is a real home, where about twenty
students from all over the world and from
different religious traditions, live together.
The Gregoriana and the Lay Centre to-
gether have created the person I am today».

David con il suo direttore

di dottorato, P. Kevin Flannery S.I.

La dissertazione è stata pubblicata

nella collana Analecta Gregoriana

con il titolo El caballo negro
del Phaedrus. Demonstra, mostrar
y armonizar el conflicto del alma
(Gregorian & Biblical Press, pp. 264)


