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EDITORIALE

Qualche mese fa, alla fine di una intervista sull’Università, un
giornalista mi chiedeva, quasi suggerendomi di concludere con
una sintesi finale: «Perché studiare alla Gregoriana?».  Sì, perché

studiare alla Gregoriana quando ci sono centri di studi ecclesiastici
in tu�o il mondo e spesso si insiste che le tappe iniziali della for-
mazione si svolgano nelle aree di origine?  

Studiare alla Gregoriana offre un’esperienza unica, a livello eccle-
siale e accademico, che lascia una impronta di universalità per tu�a
la vita.  Il suo cara�ere internazionale, con professori e studenti pro-
venienti da circa 120 Paesi, rende peculiare l’ambiente dell’Università.
Insieme a questo ambiente multiculturale, dove centro e periferia si
incontrano, la Gregoriana ha una offerta formativa diversificata nelle
sue sei facoltà, due istituti e sei centri specializzati. Offriamo pro-
grammi di primo, secondo o terzo ciclo, come pure di formazione
continua, nelle seguenti aree: Teologia; Diri�o Canonico; Filosofia;
Storia della Chiesa; Beni Culturali della Chiesa; Missiologia; Scienze
Sociali; Spiritualità; Psicologia; Formazione di Formatori; Studi In-
terreligiosi; e Safeguarding/Protezione dei Minori. Inoltre, gli studenti
possono arricchire il loro programma di studi con corsi del Pontificio
Istituto Biblico e del Pontificio Istituto Orientale. 

La diversità delle aree accademiche ci perme�e di a�uare ciò
che papa Francesco, nella Veritatis Gaudium, chiede alle università
ecclesiastiche: «L’inter- e la trans-disciplinarietà esercitate con sa-
pienza e creatività nella luce della Rivelazione», in modo che la for-
mazione e la ricerca tengano presente «l’unità del sapere nella
distinzione e nel rispe�o delle sue molteplici, correlate e conver-
genti espressioni».

Essere a Roma non è un semplice dato geografico.  Nella ci�à di
Pietro e Paolo, siamo nel cuore del mondo cristiano, in conta�o rav-
vicinato con la nostra storia e identità. Perciò, l’Università offre ai
suoi studenti – seminaristi, sacerdoti, religiosi e religiose, laici e laiche
– un ambiente segnato dall’ecclesialità che ispira e forma chi si pre-
para per un servizio altamente qualificato nelle proprie chiese locali.

L’Università Gregoriana si definisce come una research university
in cui i docenti sono impegnati, alla pari dell’insegnamento, nella
ricerca e nelle pubblicazioni. Perciò, la biblioteca, quale cuore pul-
sante della vita accademica, è in aggiornamento continuo e le sono
destinate importanti risorse.

Infine, come Università affidata alla Compagnia di Gesù, accet-
tiamo la sfida del nostro Vice Gran Cancelliere, P. Arturo Sosa: fare
di ogni università una «sorgente di vita riconciliata».  Lo facciamo
e lo continueremo a fare con tu�i voi!

La le�ura delle pagine che seguono vi farà conoscere tanti altri
motivi per cui vale la pena studiare alla Gregoriana.  Da parte no-
stra, desideriamo continuare al servizio della Chiesa e della società
dei nostri giorni, con gioia, fedeltà e creatività!

Buona le�ura! �
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Sono tanti i motivi per i quali

studiare alla Gregoriana:

la sua internazionalità,

la varietà delle proposte 

accademiche, la sua collocazione

al cuore del mondo cristiano.

Fare della nostra Università 

una «sorgente di vita riconciliata»

è un impegno che abbiamo preso 

e che porteremo avanti insieme

There are many reasons why 

students choose the Gregoriana:

its internationality, the different 

academic choices, the fact that it is

at the heart of the Christian world.

Making our University a “source 

of reconciled life” is a commitment

we have made that we will

continue to pursue, together


