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Late September 2016, Marianna Nalesso, Italian state TV 
Channel, TG1 presenter came under a barrage of criticisms, 
for wearing the Rosary and a holy Medal during a news cast. In 
October of this year, the Conseil d’Etat ordered a cross to be 
removed from a statue of Pope St. John Paul II in Ploërmel, a 
small city in Brittany.

Now, in Washington D.C., an advertisement which asked for 
donations and invited people to church has been refused and 
taken to the courts. The list could go on for a long time, but the 
trend is clear… How the “dechristification” of the West has crept 
up on us is alarming – and we are forced to confess that it has 
caught us asleep. Each year, Advent reminds us to “stay awake,” 
but now that the Lord has come and we have reentered into our 
normal spiritual rhythms, what changes will we make to keep 
our vigilance alive within us? The sweet Lord of the soul needs 
attentive, willing, and pure hearts to dwell in, and sharpened but 
docile minds to imbue with His truth for the sake of those most 
serious works of preaching and teaching. How do we measure 
up? Brothers and sisters, we are following in the footsteps of so 
many saintly men and women who have preceded us here at our 
school. This is truly a great gift from God, but without cooper-
ating with His grace, it will profit us nothing.

Now, while we are together, is the time to prepare for the 
difficult struggles which are ahead. Let us allow ourselves to be 
inspired by our history, by our classmates, and by our God to 
offer the Church that same vigilance and sense of urgency which 
made the Baptist cry out, “Prepare the way of the Lord!

Eamonn Clark and Fr. Anthony Okafor Onyedikachukwu

La realizzazione di La Parola, la rivista dell’Associazione degli 
studenti della Pontifica Università di San Tommaso (ASPUST), 
rispetto al passato, ha visto una sorta di rivoluzione sotto tutti 
i punti di vista.

Quest’anno, infatti, abbiamo cercato di fare un lavoro pro-
fessionale, mettendo tutto il nostro cuore, il nostro entusiasmo 
e il nostro tempo.

La nostra idea è quella di mettere in primo piano le attività 
svolte dall’Associazione e la vita extra accademica della nostra 
Università con lo scopo di far conoscere gli eventi che si svolgo-
no in Facoltà favorendo i legami e le interazioni fra gli studenti. 
Dato che l’Ateneo accoglie molti colleghi di lingua inglese, abbi-
amo cercato di riflettere il bilinguismo sulle pagine del giornale.

Nella nuova redazione, oltre noi due che ci occupiamo dei testi 
in lingua italiana, della grafica e delle foto, ci sono Eamonn Clark 
e Anthony Okafor Onyedikachukwu che curano gli articoli in 
inglese e alcuni progetti grafici. 

La Rivista, secondo noi, è un modo di valorizzare la nostra 
Alma Mater Studiorum, un’Università con una tradizione sco-
lastica secolare, e di valorizzare il lavoro dell’Ordine dei Dome-
nicani nella formazione degli operatori che costruiranno il mon-
do di domani, con amore cristiano come principio d’ispirazione 
fondamentale.

Invitiamo gli studenti che hanno o desiderano avere un’espe-
rienza di lavoro nella rivista studentesca a scriverci sulla mail 
della redazione.

Marianna Soronevych e Don Dominik Macák

La Parola siamo tutti noi

       
 PREPARE

La nascita della 
PAROLA
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Fit for the Task:
The New Rector Speaks

ell us something 
about your life before 
becoming rector.

I started my life in Sroda 
Wielkopolska, which is 

close to Poznan. My first school was done 
there, then I had to move to Poznan for 
secondary school to study music – my first 
great passion in life was playing the piano. 
At that time, I discovered the Dominican 
Order, as my friends were very involved 
with different projects organized by the 
Dominicans. I was not in the center of this 
youth movement, but nevertheless it was 
important for me, just to know something 
about the Dominican life. Then I entered 
the Order, and at some point, I was invited 
by my superiors to do additional studies in 
Fribourg. After four years in Fribourg, I 
went back to Warsaw, where I worked as 
the director of the Thomistic Institute for 
10 years; then I was appointed the rector 
of the house of studies in Krakow, followed 
by a year in the United States, as I had an 
opportunity to do a sabbatical at Notre 
Dame. Finally, I went back to Warsaw and 
I worked as the regent of studies. If I had 
to summarize my life, I would say my first 

passion was music, then the Dominican 
Order, then within that I was given an 
opportunity to discover Thomas Aquinas 
and the intellectual life.

What is something that your 
parents taught you that continues 
to form your life today?

Trust. From the beginning I felt the trust 
of my parents, and I think it’s perhaps the 
most important thing I got from them. What 
I mean is that my friends and colleagues at 
school were very closely followed by their 
parents who wanted to see almost every day 
what they did or didn’t do. It was never like 
this in my case. We worked through the 
teacher parent meetings, only in a kind of 
partnership, and from time to time we meet 
to discuss how it is going. This started when 
I was only 7 or 8. It was a very important 
experience for me because it taught me to 
work with others, looking for partnership 
relationships, and this is still important for 
me today.

What are the main themes of what 
you hope to accomplish as rector?
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The first thing is to enter into good 
partnerships, so I think that perhaps the 
most important word I would like us to 
learn is “together.” If I am saying “together” 
I am thinking of the professors trying to 
work together, but I am also thinking of the 
students and professors working together. 
The second word is “mission.” I would say 
we have a very beautiful mission here – as 
a Catholic university, and as a pontifical 
university – which is to bring the word of 
love and of truth to the world today. And 
I think we should be aware of this mission 
and try to enter into it. The third thing 
is the challenge of how to translate this 
beautiful mission into concrete projects we 
want to do together which will be attractive 
to us, which will appeal to what we want to 
do together.  Together – mission – concrete 
projects. This is what I see as my task for 
the next years.

Could you share what some of those 
concrete projects might be?

I think that one of the most important 
tasks we should cooperate on is helping our 
university faculties to work together. To 
facilitate this, I would like to organize an 
interdisciplinary, interfaculty conference 
on the common good during the next 
academic year. The other concrete project 
is the restructuring of our academic life in 
such a way that we can have some research 
institutes be more visible here in Rome. 
One should be the St. Thomas Institute, the 
other should be the John Paul II Institute 
for Interreligious Dialogue and Ecumenism. 
But I am speaking now about some ideas 
that should be made into projects in the 
next months.

What is your experience so far with 
the student life of the university?

I am discovering ASPUST and its 
activities, and I am very happy we have such 
a vivid organization here at the Angelicum. 
I appreciate all the interactions I have had 
with the former president of ASPUST, 
and I try to work on a regular basis with 
the current president, meeting every 
two weeks. My expectations would be 
that ASPUST helps me to understand the 
situation of the students of the university. 
I would very much like to have meetings 
with the different faculties of the university 
just to know what your real problems and 
challenges are. Also, if the students are 
able to organize something to make use of 

this extraordinary opportunity of living 
in an academic community of 93 different 
nations, I would be happy about that. I am 
thinking about how to capitalize on this; 
I think we haven’t discovered all of the 
opportunities this fact is giving us.

What are some challenges which 
you think the university is facing, and 
what are the plans to address them?

One move we should make during the 
next year is that we should set up a course 
evaluation system. We should understand 
that it will be a great help for students and 
for professors as well. For the students it 
is helpful because they will see that they 
can positively contribute to our university, 
and for professors it may be very important 
to receive feedback to help them identify 
what needs to be changed or to confirm that 
something they are trying to do is being 
well received. I have some experience 
of working with such a system with our 
house of studies in Krakow, and I see how 
important and how helpful it can be. We 
also have some physical plant challenges. 
One of the first things to be done is to 
restructure and renovate the classrooms. I 
know it is something urgent, so I hope that 
just after Christmas we will be able to start 
to improve the situation. As the first step 
we want to prepare in the space of Aula 4 
eight rooms, on two levels, for meetings 
between students and professors. Also, the 
renovation in the priory should continue.

Would you like to say anything to 
the students?

First of all, I would like to listen to the 
students of each faculty. It’s very important 
to me to listen. I have had an opportunity 
to listen to almost half of our professors 
– about a hundred, almost all Dominican 
brothers and sisters – so it’s a good number, 
and it gives me an understanding of where 
we are. So, the next step is to listen to the 
students, and I’m very interested in what 
you are going to say. My general message 
would be to try to use the time you have in 
Rome in the best possible way in order to 
learn the most you can. This doesn’t mean 
only reading books and writing papers but 
also to understand different experiences, 
different people, and different local 
churches that manifest themselves in Rome. 
You should not only do it for yourself: you 
should do it to be helpful to the people you 
will serve in the future.

Dal 13 ottobre 2017 il Rev.
mo Fr. Michał Paluch OP 
ha preso possesso del suo 
incarico come Rettore 
Magnifico della Pontificia 
Università San Tommaso 
D’Aquino.

Al neo Rettore vanno le 
nostre congratulazioni e gli 
auguri per la sua importante 
nomina.
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niziare un nuovo Anno Accademico 
significa riprendere in mano 
con decisione e responsabilità 
il proprio cammino di crescita 
umana e intellettuale.

La festa dell’apertura dell’Anno 
Accademico rappresenta l’ingresso delle 
matricole nella famiglia studentesca e, 
per gli studenti più anziani, un’occasione 
d’incontro e di festa che tiene vivo il senso 
di appartenenza all’Ateneo.

Quest’anno l’evento ha rappresentato 
anche l’occasione per conoscere il nuovo 
Rettore Magnifico, Reverendissimo Fr. 
Michał Paluch OP.

I festeggiamenti sono cominciati con 
la Santa Messa, preseduta da Fra Bruno 
Cadoré, Maestro dell’Ordine Domenicano 
e Gran Cancelliere della nostra Università.

Il discorso d’apertura del Magnifico 
Rettore nell’aula Magna ha sottolineato 
la valenza di questo momento. “Portare 
la Parola di Verità e di Amore nel mondo 
sarà sempre un compito rischioso e 
difficile. E proprio per questo motivo, 
abbiamo bisogno di prepararci bene ad 
affrontare questa sfida e valorizzare questo 
progetto accademico – ha detto il Rettore 
all’Assemblea. – Questo ci darà l’energia 
necessaria per intraprendere la missione 

cristiana e fare di noi un gruppo coeso ed 
efficiente, e ci permetterà di aprire i nostri 
occhi e i nostri cuori alle ricchezze che 
arrivano dalla Parola di Verità e di Amore”.

L’Angelicum ha una dimensione 
intellettuale attribuita al pensiero di San 
Tommaso che non è facile da comprendere. 
Nonostante ciò, ogni anno centinaia 
di studenti intraprendono i loro studi 
all’Università.

Il ritiro della pergamena all’Angelicum 
non una semplice incombenza burocratica, 
ma la giusta conclusione di un percorso 
contraddistinto da grande impegno, che si 
svolge due volte all’anno, una in primavera 
e una in autunno.

La cerimonia è stata un momento 
importante e significativo nella vita dei 
neolaureati in particolare per la solennità 
dovuta alla presenza del Gran Cancelliere.

Il tempo in cui viviamo, ha bisogno di 
uomini e di donne che si dedichino allo 
studio, alla ricerca, e alla creazione di una 
filosofia e teologia che parli di Dio alla 
gente di oggi che mette in pratica Dottrina 
Sociale della Chiesa. L’Angelicum crea per 
i suoi studenti le condizioni per emergere 
e sostenere nel loro impegno di studio e 
vocazione.

Buon studio a tutti!

Solenne inizio 
dell’Anno Accademico
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Congratulazioni!

Congratulations!

Auguri a sr. Helen Alford OP, 
Vice Decano della Facoltà di Scienze 
Sociali, istituita dal Gran Cancelliere 

della Pontificia Università di San 
Tommaso d’Aquino Vice-Rettrice 

per gli Affari Accademici.

Sr. Helen Alford, OP has been 
instituted by the Grand Chancellor 

of the Pontifical University 
of St. Thomas Aquinas Vice-
Rectrix for Academic Affairs.

Auguri a fr. P. Joseph Ellul OP, 
Professore incaricato della Facoltà 
di Teologia, per l’assegnazione del 

titolo di Maestro della Teologia 
Sacra, il più alto riconoscimento 
in Teologia che si possa ottenere 

nell’Ordine Domenicano.

Lectio Magistralis of 
Fr Joseph Ellul OP

We congratulate very sincerely 
one of our Professors, Fr. Joseph 

Ellul, OP who during the summer 
was awarded the degree of Master 

of Sacred Theology, the highest 
degree in Theology that one can 
obtain in the Dominican Order.
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Angelicum: Un 
respiro a due polmoni

er tutto l’anno accademico 
2017-2018, a rappresentare 
gli Studenti dell’Università 
di San Tommaso e difende-
re i loro interessi oltre che a 

coordinare le attività extra accademiche 
sarà fra Domenico Sprecacenere OP, elet-
to Presidente dell’Associazione ASPUST.

Nato in Abruzzo, frate domenicano, 
studia all’Angelicum da 3 anni nella fa-
coltà di Teologia. Nel passato ha ricoperto 
incarichi di rappresentante di classe presso 
ASPUST e si è occupato di coordinare la 
commissione per la Liturgie e diversi altri 
compiti minori.

Fra Domenico gode della fiducia degli 
studenti, essendo stato negli anni passati 

una figura attiva nella vita universitaria. 
Ha ricevuto l’incarico dall’Assemblea Ge-
nerale degli studenti con un grande distac-
co dagli altri candidati!

La Parola ha incontrato il Presidente 
per conoscerlo più da vicino.

Cosa significa per te studiare 
all’Angelicum? Quanto ha influito 
sulla tua vita?

Per me studiare nella nostra universi-
tà, significa calarmi nella tradizione for-
mativa del mio Ordine dei Predicatori. 
Significa acquisire una metodologia ed 
uno stile che insieme a tanti altri studenti 
della San Tommaso d’Aquino, riteniamo 
essere estremamente attuali e più che mai 
indispensabili, in un contesto generale, 
anche universitario, dove facilmente si 
smarriscono i retti valori dottrinali, ed 
un corretto uso della ragione strettamente 
legata alla realtà.

Evidentemente è anche una grande re-
sponsabilità, ma del resto, nelle vita di 
ognuno di noi, c’è l’assistenza dello Spi-
rito Santo, senza il quale, riusciremmo 
a fare ben poco! E io forse meno che gli 
altri!

L’arrivo all’Angelicum è stato carat-
terizzato da una sensazione di libertà e 
gioia. Potermi confrontare col pensiero 
di grandi pensatori filosofi e teologi, e 
poi con la pluralità delle culture presenti 
nella nostra università mi ha portato a far-
mi sentire appartenente ad una realtà ben 
più grande dei confini del mio paese, mi 
ha portato a “respirare a due polmoni!”, 
da un lato la tradizione formativa del mio 
ordine, dall’altro la ricchezza e bellezza 
dello stare insieme a ragazze e ragazzi pro-
venienti da tutto il mondo! 

L’impegno per il miglioramento del-
la nostra università scaturisce quindi 
dall’amore che ho per essa e dalla pro-
fonda convinzione che questa esperienza 
possa essere utile a me, così come a tante 
altre persone. Quindi voglio impegnar-
mi a far corrispondere ad una ristruttu-
razione esteriore della nostra università, 
anche una interiore, in vista di un rilancio 
della Pontificia Università San Tommaso 
d’Aquino.
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Come vivi la tua vocazione da frate do-
menicano nella nostra società?

Anche qui vivo un certo senso di responsabili-
tà. Mi impegno come meglio riesco per formarmi 
nelle materie che mi vengono saggiamente propo-
ste, al fine di poter essere utile alla mia società, 
ecclesiastica sicuramente, ma anche a chi non vive 
all’interno delle nostre chiese. Ritengo infatti che 
la sete di Verità appartenga indistintamente a tutti 
gli uomini…l’importante è saper indirizzare tutti 
alla “fonte dell’acqua viva”.

Le tue motivazioni per candidarsi alla ca-
rica del presidente ASPUST

Sto cercando di continuare l’importante lavoro 
che è iniziato seriamente lo scorso anno, sotto la 
guida del precedente presidente. Quel lavoro, fatto 
con grande trasparenza, ha portato ad alcuni note-
voli miglioramenti. Ma un anno non è abbastanza. 
C’è molto da fare! Diversi progetti iniziati devo-
no essere portati avanti, e tanti altri vengono man 
mano proponendosi. Il tutto in collaborazione col 
nuovo rettore, che vi assicuro, si sta impegnando 
tanto per il bene degli studenti e dell’università che 
sono il cardine di tutto il suo operare.

Su cosa ti sei basato per proporre il tuo 
programma?

Lo scorso giugno è stato somministrato un pic-
colo questionario anonimo a tutti gli studenti, ri-
guardante tutti gli aspetti della vita universitaria. I 
risultati sono stati comunicati a chi di dovere, e na-
turalmente sono stati l’humus da cui ho attinto idee 
di miglioramento. In sostanza il mio programma 
non è altro che il “grido di richiesta” degli studenti!

Quali indirizzi di lavoro ti sei prestabilito?
Insieme con i rappresentanti mi sforzerò di mi-

gliorare due aspetti di uguale importanza: il primo 
è la nostra formazione accademica, il secondo è la 
dimensione culturale che respiriamo ogni giorno 
nella nostra università.

Per quanto riguarda l’aspetto accademico, voglio, 
insieme a voi, arrivare ad essere più protagonista 
della nostra formazione. Voglio poter esprimere 
il mio punto di vista su corsi, docenti, e l’intero 
sistema, ma non con spirito critico distruttivo, in-
vece con spirito di collaborazione e puntando ad 
un rilancio della nostra università. Sapete che ab-

biamo un nuovo rettore e io credo sia importante 
dargli il nostro appoggio ed instaurare con lui un 
rapporto di apertura e fiducia. 

Per quanto riguarda la dimensione più ludico\
culturale, credo che per noi italiani sia una enorme 
ricchezza avere qui ragazzi e ragazze provenienti 
da tutto il mondo. È quindi importante valorizza-
re tutte queste diverse culture e farle incontrare. 

Mi piacerebbe che Aspust fosse si, interfaccia tra 
studenti e autorità accademica, ma anche tra stu-
denti e la città che ci ospita, e quindi vorrei offrire 
a ciascuno di voi gli strumenti utili per conoscer-
la e godere a 360° degli eventi culturali, artistici 
o semplicemente ricreativi che vengono proposti 
durante l’intero anno.

Raccontaci di te. Quali sono i tuoi inte-
ressi fuori dall’università?

Un domenicano ha una vita fuori dall’università? 
(sorride fra Domenico).

In generale per un frate purtroppo il tempo da 
dedicare a se stesso non è tanto. Ma per quanto 
possibile, cerco di coltivare le mie amicizie; ad 
esempio non disdegno una birra fuori o passeggiare 
per i vicoli romani con amico!

Invece quando ho bisogno di stare un po da solo, 
mi rilassa molto rilegare libri, o dedicarmi alla 
coltivazione di piante! In generale, tutto ciò che 
ha carattere di manualità e che mi permeate di 
stare a contatto con la natura, mi rilassa molto e 
mi permette di recuperare energie!
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artedì 17 ottobre si 
sono svolte le elezioni 
studentesche dell’Uni-
versità S. Tommaso con 
cui sono state scelte le 

nuove figure che comporranno il consiglio 
dell’Associazione ASPUST. Il collegio punta 
a rappresentare gli studenti presso l’Ammini-
strazione dell’Ateneo e ad organizzare la vita 
extra accademica.  Alla prima seduta del con-
siglio sono stati assegnati gli incarichi nei vari 
ambiti di lavoro dell’Associazione.  

Conosciamo più da vicino i membri del 
gruppo.

L’Assemblea Generale, a cui hanno par-
tecipato tutti gli studenti dell’Università, ha 
affidato la Presidenza dell’ASPUST a fra Do-
menico Sprecacenere OP, e la rappresen-
tanza al Senato Accademico a Dominik Macak 
e Eamonn Clark.

Don Dominik Macák, studente di licenza 
della Facoltà di Scienza Sociali, è un Sacerdote 
diocesano che proviene dalla Slovacchia. Dopo 
essere stato viceparroco per sei anni e aver 
finito il dottorato in Teologia Comparata, ha 

insegnato per cinque anni all’Università Cat-
tolica del suo paese. Tre anni fa è arrivato a 
Roma per studiare Scienze Sociali su richiesta 
del Vescovo della sua Diocesi. Lo scorso anno 
ha ricoperto la carica di rappresentante degli 
studenti nel Consiglio di Facoltà. È interessato 
allo studio della sociologia dell’agire politico, 
ed è appassionato di fotografia. Ama visitare 
nuovi luoghi e conoscere nuove culture.

Eamonn Clark è laureato in filosofia pres-
so la Mount St. Mary’s University, negli Stati 
Uniti. I suoi hobby includono film, viaggi e 
snowboard. Reputa una benedizione avere 
l’opportunità di servire i compagni quest’an-
no con l’ASPUST. “È evidente per me che la 
nostra Università è il prodotto di una speciale 
grazia di Dio e sono così grato di farne parte”.

Entrambi i Senatori si sono impegnati an-
che nella redazione della rivista “La Parola”.

I vostri rappresentanti vi chiedono di par-
tecipare alle loro iniziative per vivere insieme 
la nostra esperienza universitaria in maniera 
serena e intensa, migliorare il percorso forma-
tivo e divertirsi insieme nei momenti di festa.

I volti di ASPUST 
Il Consiglio dell’Associazione degli studenti AA 2017-2018

We are the La Parola
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Don Dominik Macák 
Rappresentante degli studenti 
presso il Senato Accademico;

Marianna Soronevych 
Rappresentante degli 
studenti presso la Facoltà 
di Scienze Sociali;

Tetyana Bratishko  
Rappresentante degli 
studenti della licenza;

Fernacio Ingela 
Rappresentante degli 
studenti del II e III anno 
del Baccellierato;

Alberto Arpino  
Rappresentante degli studenti 
di I anno del Baccellierato;

Eduard Dascalu 
Rappresentante degli  studenti 
del Programma Tutor.

Nella Facoltà di Scienze 
Sociali i rappresentanti dei 
diversi cicli di studio sono:

Marianna Soronevych, all’interno 
dell’Associazione ASPUST è responsabile 
per la rivista “La Parola”.

Viene dall’Ucraina, dov’è laureata 
in Chimica organica presso Universita 
Nazionale “Il Politecnico di Leopoli”. Nei 
due anni passati ha ricoperto l’incarico 
di rappresentante degli studenti presso il 
Senato Accademico dell’Angelicum. Oltre 
a frequentare l’università lavora come 
caporedattrice di Gazeta Ukrainska, il 
giornale per gli ucraini in Italia. Fra le sue 
passioni vi è la sociologia, il giornalismo e 
lo sport.

Alberto Arpino. È italiano, nato a Roma, 
ha studiato presso il Convitto Nazionale 
Vittorio Emanuele II. Pratica la scherma da 
10 anni, disciplina in cui ha raggiunto dei 
risultati non indifferenti: è un atleta del 
gruppo sportivo Fiamme Rosse dei Vigili del 
Fuoco. Nel dicembre dello scorso anno è stato 
premiato dal Presidente della Repubblica con 
il titolo di Alfiere della Repubblica.

Fernácio Lopes Fernando è coinvolto 
nel gruppo per la preparazione delle feste 

universitarie. Prima di venire in Italia ha 
lavorato presso la Facoltà di Giurisprudenza, la 
Biblioteca e l’Ufficio studenti dell’Università 
Cattolica del Mozambico. Cogliendo 
l’opportunità di studiare in Italia, ha sospeso 
i suoi studi di Contabilità che vorrebbe 
riprendere al suo ritorno. È appassionato di 
calcio.

Tetyana Bratishko, si occupa della 
segreteria ASPUST e della sua pagina 
Facebook.

Dal 2013 ha intrapreso il cammino presso 
l’Angelicum e da subito è diventata un 
membro attivo dell’associazione studentesca 
con l’intento di migliorare la vita universitaria 
di ciascuno studente. Nel febbraio 2017 è stata 
nominata delegata presso L’Associazione degli 
Studenti delle Università Pontificie di Roma 
SUPR. Crede nella collaborazione fra gli 
studenti, ama stare a contatto con il pubblico 
e leggere nel tempo libero.

Dascalu Eduard Vasile, viene dalla 
Romania e opera nel campo dell’edilizia come 
geometra. Vicepresidente dell’Associazione 
culturale “L’arca delle tradizioni”, studia 
all’Angelicum per approfondire le conoscenze 
sia nel campo sociale sia teologico. Tiene 
molto a ringraziare l’Ateneo per questa 
possibilità.
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La  ducia degli studenti della 
Facoltà di Filoso a è stata 
conquistata da: 

Magali Duphil. È coinvolta nel gruppo 
per la preparazione delle feste universitarie.

Dell’Università Angelicum apprezza par-
ticolarmente l’incontro tra persone con cul-
ture diverse, ma che hanno uno scopo in 
comune - la ricerca della Verità.

Marco Guglielmi, nell’ASPUST ricopre 
il ruolo di Vice-Presidente e Rappresentante 
per l’Associazione degli Studenti delle Uni-
versità Pontificie di Roma (SUPR).

È italiano, nato a Roma, ha conseguito 
l’Esame di Stato di Maturità per il Liceo 
Scientifico, dove è stato Rappresentante del-
la sua sezione. Sostiene che l’Angelicum è 
uno dei rari luoghi di studio vivibili, umani 
e dove è assicurata una buona preparazione. 
È interessato alla lettura di libri filosofici, 
cristiani e politici. Il testo che gli è più caro 
tra tutti è la Sacra Scrittura.

Edward Hauschild, nell’ASPUST rico-
pre il ruolo di responsabile per le liturgie.

È un seminarista al Venerable English Col-
lege e i suoi interessi extracurriculari al di 
fuori del Seminario includono la pittura, la 
corsa, il canto e la Messa tradizionale latina. 
Prima di arrivare e Roma ha lavorato come 
project manager senior nel servizio sanitario 
nazionale inglese.

Fra Francesco Pio M. Narcisi OP, 
tesoriere ASPUST. È un frate domenicano 
della provincia romana di “Santa Caterina 
da Siena” che nutre un particolare amore 
per lo studio della filosofia. Si sente onorato 
di poter studiare all’Angelicum e far par-
te dell’Associazione studentesca che gli da 
l’occasione l’occasione di rendersi utile per 
la nostra università. Il suo hobby è suonare 
il pianoforte, ma ancor di più …dormire.

Malcolm Hutchison è un studente 
del secondo anno di filosofia. Seminarista 
del Pontifical Scots College per la diocesi 
di Dunkeld ha precedentemente studiato 
presso il The Royal Scots College di Sala-
manca e l’Università di Edimburgo.

Magali Duphil
Rappresentante degli 
studenti presso la Facoltà di 
Filoso a e del II e III anno;

Malcolm Hutchison, 
Rappresentante degli studenti 
del II anno, I ciclo e presso la 
Facoltà, sessione inglese);

Marco Andrea P. Guglielmi  
Rappresentante degli 
studenti del I anno di 
 loso a Baccellieriato;

Fra Francesco Pio M. 
Narcisi OP Rappresentante 
degli studenti del III anno 
di  loso a I ciclo;

Edward Hauschild 
Rappresentante degli 
studenti del I anno I 
ciclo, sessione inglese.
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Eamonn Clark  
Rappresentante degli 
studenti presso il 
Senato Accademico;

Ivan Mykhailo Lykhopater 
Rappresentante degli 
studenti del III anno di 
teologia del Baccellieriato 
della sessione italiana;

Gabriel Batistela  
Rappresentante 
degli studenti del – II 
anno di teologia della 
sessione italiana;

Fra Rafael Jimenez 
OP  Rappresentante degli 
studenti per il I anno di 
teologia, sezione italiana;

Peter Gallagher 
Rappresentante degli 
studenti del II anno di 
teologi del Baccellieriato, 
sessione inglese;

Seth Lemaire  
Rappresentante degli 
studenti del I anno I 
ciclo, sessione inglese;

Justin Gough  
Rappresentate degli 
studenti del III anno di 
teologi del Baccellieriato, 
sessione inglese;

James W. Hickman  
Rappresentante degli 
studenti del primo ciclo;

Fra Toby Lees OP  
Rappresentante degli 
studenti del I ciclo;

Anisoara Tatar  
Rappresentare degli 
studenti presso la 
biblioteca dell’Angelicum.

Gli studenti della Facoltà di 
Teologia hanno eletto i loro 
rappresentanti:

Ivan Mykhailo Lykhopater nato in 
Ucraina ma cresciuto in Grecia, è un semi-
narista dell’Esarcato Apostolico di Grecia 
della comunità cattolica di rito bizantino. 
L’Università San Tommaso lo ospita già da 4 
anni come studente della facoltà di Filosofia 
e poi di Teologia. È da sempre membro atti-
vo di ASPUST. Vede l’Angelicum non solo 
come luogo di studio, ma anche di crescita, 
cooperazione con altre persone, compren-
sione e rispetto di culture diverse.

Gabriel Batistela proveniente dal Brasi-
le, appartiene alla Congregazione dei Missio-
nari di San Carlo, Scalabriniani ed è laureato 
in filosofia nel suo paese di provenienza. Fa 
parte del gruppo CONTATTO che si oc-
cupa di sostenere, secondo l’insegnamento 
di Papa Francesco, le comunità migranti di 
Roma costruendo ponti nelle relazioni con 
gli altri. Ritiene che anche ASPUST svolga 
un compito analogo all’interno della Facoltà 
favorendo una crescita interiore degli stu-
denti. Oltre che studiare ama viaggiare per 
conoscere posti nuovi.

Peter Gallagher, coinvolto nel gruppo 
per la preparazione delle feste universitarie. 
È un teologo del secondo anno che studia per 
la Diocesi di Camden nel New Jersey, Stati 
Uniti. Si sente fortunato a studiare per il 
sacerdozio al North American College, nel 
cuore di Roma. L’Angelicum per lui è una 
meravigliosa istituzione dove professori e 
studenti sono veramente benedetti da Dio. 
Ha due sorelle, lo diverte correre, legge-
re, cantare e passare il tempo con gli amici.

Seth Lemaire viene dagli Stati Uniti, è 
un seminarista per la diocesi di Lafayette in 
Louisiana. Prima del seminario ha studiato 
al college per la gestione dei sistemi infor-
mativi e ha lavorato per 5 anni come ammi-
nistratore della Business Intelligence. Al di 
fuori degli studi, ama leggere e suonare il 
piano. Ha anche un interesse per la scrittu-
ra, in particolare per la scrittura a mano, la 
calligrafia e la tipografia.

Fra Toby Lees, OP, viene dall’Inghilter-
ra. Prima di trasferirsi a Roma ha studiato a 
Blackfriars, Oxford, presso lo Studium dei 
Domenicani inglesi. È stato rappresentante 
degli studenti nel suo ultimo anno e ha diret-
to un gruppo di teologia per adulti a Oxford.

Adora la vita all’Angelicum perché è una 
comunità di studio che ha molto da offrire 
fra conferenze, lezioni interessanti, incon-
tri al bar e nella Cappella dell’Adorazione; 
si ritiene contento di poter chiamare questo 
luogo casa. L’ASPUST è qualcosa di nuovo 
per lui, ma non vede l’ora di lavorare assieme 
al gruppo per rendere l’ambiente universi-
tario un posto più accogliente. Al di fuori 
dello studio, ama fare escursioni, pratica-
re tutti gli sport, in particolare il rugby, il 
calcio e il cricket. Infine ama leggere, in 
particolare Kashuo Ishiguro, Vikram Seth 
e Robertson Davies.

Justin Gough  Nell’ASPUST è respon-
sabile per la pagina Facebook di ASPUST. È 
un seminarista dell’arcidiocesi di Baltimora 
(Stati Uniti) e un organista. 

Anisoara Tatar è una laica domenicana, 
proviene dalla Romania, ma da diversi anni 
vive in Italia. La sua esperienza all’Università 
sotto la guida della dottrina di san Tomma-
so, dura da cinque anni, nei quali ha vissuto 
bellissimi momenti di amicizia e fraternità 
con i colleghi e i professori. Per lei studia-
re all’Angelicum è quanto di meglio si può 
consigliare ai giovani.

James W. Hickman è uno studente laico 
che appartiene alla diocesi di Richmond ne-
gli USA. Prima di iniziare la sua formazione 
teologica ha prestato servizio per cinque anni 
nell’esercito americano, inclusi due anni in 
varie parti dell’Asia. Ama visitare la cappella 
del Santissimo Sacramento presso la Facoltà 
e vivere la sua esperienza della fede cattolica 
in un ambiente cordiale e amichevole. Come 
rappresentante degli studenti, spera che tutti 
si sentano a proprio agio nel contattarlo per 
consigli o per risolvere problemi.

Fra Rafael Jimenez, OP. viene dalla 
Spagna ed è un frate predicatore, apparte-
nente alla Provincia del Santissimo Rosario. 
Laureato in Scienze Politiche, il suo inte-
resse principale è la filosofia politica su cui 
ha concentrato i suoi studi prima di entrare 
nell’Ordine. La sua principale passione è 
l’ascolto della musica antica, in particolare 
il canto gregoriano. Quel che più apprezza 
dell’Università in cui studia è la sua tradi-
zione, che ha molto più valore delle risorse 
economiche di cui dispone. Servire come de-
legato nell’Associazione degli studenti secon-
do lui, oltre ad essere un grande privilegio, 
gli permette di sdebitarsi con l’Istituzione 
che lo ha accolto e di cui è fiero di far parte.
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Sr. Marie Lacoutur PSDP
Rappresentante degli 
studenti del 1°, 2° e  3° 
anno del Baccellieriato, 
sezione italiana;

Sr. Priscilla (Tedar) 
Maring - Rappresentante 
degli studenti del 1°, 2° e  
3° della sessione inglese;

Valeria Giovagnorio, 
rappresentante degli 
studenti di licenza.

La  ducia degli studenti della 
Istituto Superiore di Scienze 
Religiose Mater Ecclesiae : 

Sr Marie Lacouture,  nel consiglio di 
ASPUST è la responsabile eventi.

È francese e appartiene alla congregazione 
delle Piccole Sorelle dei Poveri. Da più 
di 10 anni, il Signore l’ha chiamata a 
servirlo a favore delle persone anziane 
e povere. Condivide con noi la sua gioia 
di essere una studentessa romana e in 
particolare dell’Angelicum, ateneo in cui 
la collaborazione tra studenti e professori 
è sperimentata e vissuta quotidianamente. 

Sr. Priscilla (Tedar) Maring – 
Rappresentante degli studenti della sessione 
inglese, responsabile eventi presso ASPUST.

Viene da Manipur, India. Appartiene alla 
congregazione delle Suore Missionarie di 
San Pietro Claver. Si ritiene privilegiata 
di far parte dell’Angelicum e considera 
una buona esperienza essere coinvolta nel 
consiglio di ASPUST. Dell’associazione 
ritiene importante l’unità tra i membri 
che porta ad un arricchimento personale 
di ciascun individuo.

Valeria Giovagnorio è italiana e 
proviene da Tagliacozzo nell’area montuosa 
dell’Abruzzo. Coniugata, ha due bambini ed 
è regolarmente iscritta al 1 Anno di Licenza 
in Scienze Religiose.

Per la Facoltà di Diritto 
Canonico i delegati sono:

Helena Lukianová. È coinvolta nel 
gruppo per la preparazione delle feste 
universitarie.

Viene dalla Slovacchia ed è stata 
rappresentante della Facoltà per due anni 
di seguito. Ha studiato filosofia e teologia 
all’Università di Trnava. È soddisfatta 
dell’Università, di cui aprezza in particolare 
il rapporto amichevole docenti e studenti 
che permette a questi ultimi di sentirsi come 
in una grande famiglia. Le piace passare 

il tempo con i suoi cari e con gli amici, 
ascoltare la musica e suonare la chitarra.

Fra Gregory Pearson OP originario 
di Norwich, in Inghilterra, è entrato a 
far parte dell’Ordine dei Domenicani nel 
2007, dopo aver studiato francese e russo 
all’Università di Cambridge. Ha studiato 
filosofia e teologia presso lo Studium dei 
Domenicani inglesi a Oxford, dove è stato 
ordinato sacerdote nel 2013. 

Negli ultimi quattro anni è stato assegnato 
al Priorato di San Domenico a Londra, dove 
ha curato la parrocchia ed era economo del 
convento. Arrivare all’Angelicum per lui è 
stato un grande cambiamento, ma ritiene 
che il tempo trascorso in parrocchia gli 
abbia insegnato a valorizzare ogni possibilità 
che gli viene offerta, come questa di tornare 
a studiare a tempo pieno.

Oliver Hiltl è un dottore del Diritto, 
è stato ordinato sacerdote della diocesi di 
Ratisbona, Baviera - Germania. Ha avuto 
l’ordinazione sacerdotale nel 2010. Si 
dichiara felice di frequentare la Pontificia 
Università San Tommaso d’Aquino per 
la sua fraterna comunità dei studenti, in 
particolar modo della facoltà di Diritto 
Canonico.

Helena Lukianová  
Rappresentante degli 
studenti del III anno di 
licenza e della facoltà;

Fra Gregory Pearson 
OP  Rappresentante 
degli studenti del I 
anno di licenza;

Oliver Hilt 
Rappresentante 
degli studenti del II 
anno di licenza.
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Dialogo tra fede e ragione
Intervista a Rev. P.Serge-Thomas Bonino OP

adre  Serge-Thomas Bonino 
è Decano della Facoltà di 
Filosofia dell’Università 
San Tommaso d’Aquino 
(Angelicum). Per lungo 

tempo ha insegnato filosofia medievale 
presso l’”Institut catholique” di Tolosa 
e ha diretto per quasi vent’anni La 
Revue thomiste. Nell’ottobre 2011, 
Papa Benedetto XVI gli ha affidato la 
Segreteria Generale della Commissione 
Teologica Internazionale e nel settembre 
2014 Papa Francesco lo ha riconfermato 
in tale carica. Presidente della Pontificia  
Accademia di San Tommaso d’Aquino, è 
uno dei maggiori specialisti del Dottore 
Angelico.

Gentile Decano, quali specialisti 
prepara la Facoltà di Filosofia?

La Facoltà di Filosofia ha due compiti. Il 
primo, durante baccellierato, è quello di 
fornire le basi filosofiche necessarie per lo 
studio della teologia. Poi, i cicli sucessivi, 
secondo e terzo, sono deputati alla 
formazione di futuri docenti di filosofia, 
per esempio nei seminari. La missione 
della Facoltà ha quindi una dimensione 
internazionale, perché i futuri professori 
provengono da tanti paesi. Ogni anno ci 
sono tanti studenti che prendono le lauree 
di licenza, difendono le tesi di dottorato, 
secondo gli standard della Facoltà e poi 
tornano nella loro nazione.

La specificità della nostra Facoltà è 
formare filosofi nella tradizione vivente 
di San Tommaso, capaci d’accogliere, 
alla luce dei principi di san Tommaso, 
i contributi positivi delle filosofie 
contemporanee alla ricerca della verità.

Quali eventi sta preparando la 
facoltà?

Ogni anno, abbiamo alcuni eventi. 
Questo anno, il 23 febbraio, organizziamo 
un Symposium per il ventesimo 
anniversario della Fides et Ratio, in cui 
l’enciclica, magna carta della filosofia 
in chiave cristiana verrà analizzata e 
celebrata. Sarà un momento davvero 
importante per la vita della Facoltà.

Si sta inoltre mettendo a punto un 
progetto per radunare quì all’Angelicum, 
che è l’unica facoltà di filosofia 
domenicana nel mondo, tutti i giovani 
domenicani che stanno preparando una 
tesi di filosofia. 

Ci sono alcune pubblicazioni della 
Facoltà? 

Il Prof. Jindracek sta pubblicando la sua 
tesi sul Paolo Barbo Soncino, un teologo 
domenicano italiano rinascimentale 
mentre il Prof. Senner ha pubblicato 
diversi lavori scientifici su Meister 
Eckhart. Ho pubblicato nel 2016 un 
libro, Dieu, ‘Celui qui est’, che tratta del 
mistero di Dio alla luce di San Tommaso.
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Diffondere la conoscenza della fede
Intervista a Rev. P. Giuseppe Marco Salvati OP

ev. P. Giuseppe Marco 
Salvati OP è Professore 
Ordinario di Dogmatica. 
Insegna nella Facoltà 
di Teologia ci racconta 

dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose 
Mater Ecclesiae, che presiede.

Gentile decano, quali specialisti 
prepara l’Istituto Mater Ecclesiae?

Attualmente il Mater Ecclesiae conferisce 
un titolo di studio triennale (Baccalaureato) 
in italiano e in inglese, o quinquennale 
(Licenza/Laurea), riconosciuto sia dalla Santa 
Sede, sia dal Ministero della Educazione e 
dell’Università della Repubblica Italiana 
(MIUR).

In Italia il titolo che si consegue è 
indispensabile per poter insegnare la religione 
nelle scuole, sia pubbliche, sia parificate delle 
famiglie religiose o delle organizzazioni oltre 
cento anni di storia. 

I programmi di studio sono determinati alla 
luce della Costituzione Apostolica Sapientia 
Christiana e della Istruzione sugli Istituti 
di Scienze Religiose. Prevedono discipline 
teologiche accanto a discipline umanistiche, 
didattiche, pastorali. Durante il quinto anno 

gli studenti svolgono un periodo di tirocinio 
in scuole di ogni ordine e grado. Il Mater 
Ecclesiae organizza anche un Corso per 
Formatori e Formatrici.

Ci racconti la missione dell’istituto
L’Istituto ha le sue radici nell’esperienza 

realizzata, a partire dal 1913, dalla Venerabile 
Luigia Tincani, Fondatrice delle Missionarie 
della Scuola: organizzare lezioni di teologia 
per studentesse universitarie. 

Il suo scopo è diffondere tra i laici la 
conoscenza della fede e della teologia. Nel 
1964, il Mater Ecclesiae venne annesso 
dalla Santa Sede alla PUST, per curare in 
modo speciale la formazione teologica delle 
Religiose, dei Religiosi, dei Laici e di quanti 
si preparano all’insegnamento della religione 
nelle scuole. I programmi e la formazione 
offerta agli studenti sono finalizzati a coltivare 
il dialogo tra teologia e cultura, a favorire la 
maturità nell’impegno ecclesiale, a facilitare 
l’esperienza del vivere in comunione.

Quali eventi sta preparando 
l’Istituto?

Tra gli eventi che realizzeremo nel prossimo 
futuro, ci sarà un corso dedicato a figure di 

sante e santi della Famiglia Domenicana 
del XX secolo. Inoltre stiamo preparando 
un programma di insegnamenti destinato 
a  contribuire alla Formazione Permanente 
della Famiglia Domenicana e di quanti sono 
interessati a una migliore conoscenza delle 
fede cristiana. 

Chi sono gli studenti e i professori 
dell’ ISSR Mater Ecclesiae?

L’Istituto è frequentato da studenti 
provenienti da circa 40 Nazioni. Si tratta 
di Religiose o Laici interessati alla propria 
formazione personale professionale e 
apostolica in vista dell’insegnamento della 
religione, dell’esercizio di responsabilità 
nelle comunità religiose, del diaconato, 
della collaborazione all’attività catechetica 
e pastorale delle diocesi, delle parrocchie, 
dei movimenti.

 L’ambiente umano è caratterizzato da una 
grande fraternità e serenità, sia nel rapporto 
tra gli Studenti, sia in quello tra gli Studenti 
e i Docenti. 

Studiare al Mater Ecclesiae costituisce 
un’esperienza formativa particolarmente 
intensa, che diventa di grande utilità nel 
futuro esercizio dei propri impegni apostolici.
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Together
The Rector Meets the Faculties

he confident strides and 
affectionate smile of Fr. 
Michał Paluch have been 
on full display during 
his meetings with the 

students of the university’s various fa-
culties. As part of his awareness tour 
since assuming office, he has been hol-
ding these encounters to discuss with 
all students their challenges, hopes, 
and expectations. His general remar-
ks to the students are the following:

I am here to listen to you, the stu-
dents, in order to hear and understand 
your point of view about the things 
that we do together – professors and 
students. Through this, I think we can 
keep improving. Your feedback is of 
vital importance for us.

You should understand that we, as 
Dominicans, want to develop your in-
tellectual life in such a way that you 
can understand the whole of reality. 
The Thomistic tradition – do not for-
get the Summa – is about such an ap-
proach. We would be happy if we can 
give you the instruments which make 

such a wholistic perspective in our 
postmodern world possible. Secondly, 
you know already that our university 
is bilingual. It is my dream to see that 
students learn and easily speak the two 
languages of the university, Italian and 
English. There are for sure some thin-
gs that we can do better to help you 
make it possible. Nevertheless, do not 
forget that the decisive point is always 
your personal, faithful struggle to use 
your time in Rome to learn the lan-
guages you have at hand… Thirdly, 
our academic journey here is one we 
should undergo together. Many things 
will be feasible for us, if we now how 
to work together – professors among 
themselves, students among themsel-
ves, professors and students together. 
I will be happy to encourage and sup-
port such attempts. Further, I will be 
happy to meet your superiors or bi-
shops if they should visit Rome. I know 
that it is only through being in contact 
with them that we can offer to you the 
formation you really need. They are 
very much invited to the university.
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Affrontare 
insieme viaggio 
accademico

Da quando ha assunto l’incarico, alla 
fine del primo semestre, padre Michał 
Paluch, Rettore magnifico dell’Univer-
sita di San Tommaso, ha tenuto incontri 
con gli studenti sulle sfide, le loro spe-
ranze e le aspettative. 

“Noi Domenicani, vogliamo sviluppare 
la vita intellettuale in modo di far com-
prendere la realtà con una prospettiva 
olistica” – ha introdotto le sue intenzioni 
padre Paluch.

Durante gli incontri si è discusso di 
problemi riguardanti la biblioteca, la co-
municazione, l’avvio di un nuovo sito 
web universitario, lo spazio per lo studio 
per gli studenti, l’organizzazione degli 
esami, il riconoscimento del diploma e 
altre questioni accademiche.

“Il viaggio accademico si affronta in-
sieme. Molte cose saranno fattibili solo 
se i professori e gli studenti  lavoreranno 
insieme al Rettore”  è stato l’incoraggia-
mento del padre Paluch. 

Alla fine dell’incontro il Rettore ha 
avuto premura di spedire agli studenti 
una lettera con un riassunto dei punti 
affrontati e le prospettive di soluzione 
alle questioni sollevate e ha invitato gli 
studenti a rivolgersi ai loro rappresentan-
ti ASPUST per preparare validi progetti 
di miglioramento che rispondano alle 
esigenze della famiglia dell’Angelicum.

Marianna Soronevych
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“(Re)thinking Europe”
Il contributo dei cristiani al futuro del progetto europeo

uello attuale rappresen-
ta un periodo estre-
mamente complesso 
per la Comunità Eu-
ropea, specialmente 

perché alla crisi economica che perdura 
da diversi anni si sono aggiunte le tensio-
ni fra i diversi Paesi Membri in tema di 
immigrazione. Per discutere delle proble-
matiche in atto la Commissione, in col-
laborazione con il COMECE (The Ca-
tholic Church in The European Union) e 
con il patrocinio della Segreteria di Stato 
Vaticana, ha organizzato una conferenza 
internazionale per riflettere sul futuro 
dell’Europa e sulle sfide che l’attendono. 
All’incontro, chiamato (Re)thinking Eu-
rope, hanno partecipato 350 delegati, fra 
cui politici europei, diplomatici e mem-
bri del clero.

All’apertura dei lavori del 27 ottobre, 
sono intervenuti i cardinali Parolin e 
Marx e il vicepresidente della Commis-
sione Timmermans. La prima sessione 
“L’Europa al crocevia” ha visto l’inter-
vento di Pat Cox, già presidente del Par-

lamento europeo e a seguire tre tavole 
rotonde su “Integrazione – Costruire pon-
ti tra e all’interno degli Stati membri”, 
“Dialogo – Lo stato della democrazia in 
Europa” e “La forza per creare – Quale 
economia per l’Europa in un mondo in 
costante cambiamento”. La giornata si è 
conclusa con la preghiera con i poveri di 
Roma nella chiesa di Santa Maria in Tra-
stevere.

Per un futuro dell’Europa più solidale 
e votato al bene comune, alle pari oppor-
tunità e al rispetto della diversità, si sono 
incontrate diverse figure competenti nel 
campo religioso, politico e sociale. Gli 
studenti della Facoltà di Scienze Sociali 
della Pontificia Università di San Tomma-
so, coordinati dal Professore Luigi Tro-
iani, docente di Relazioni internazionali, 
hanno partecipato in modo attivo all’in-
contro svolgendo il ruolo di note taker in 
diverse lingue durante le sessioni di lavoro 
sul tema “Parlare di Europa”. Postillando i 
pensieri emersi durante le discussioni sui 
problemi più rilevanti, gli studenti sono 
stati interrogati, facendo così esperienza 
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diretta, sull’analisi delle politiche pub-
bliche e il loro importante ruolo per la 
società. Sulla base del loro lavoro è stato 
presentato un riassunto, durante il di-
battito sul tema “Discutere sull’Europa”.

Gli Studenti dell’Angelicum sono pre-
parati per essere i futuri operatori della 
politica sociale che ha il suo fondamento 
nei principi etici cristiani, qualità di cui 
l’Europa ha sempre maggior bisogno per 
sopravvivere.

La conferenza si è conclusa con l’udien-
za con Papa Francesco a cui ha partecipato 
il presidente dell’Europarlamento Anto-
nio Tajani. Il Papa ha dettato ai partecipati 
una vera e propria agenda per far ripar-
tire l’Europa. «Non è questo il tempo di 
costruire trincee, bensì quello di avere il 
coraggio di lavorare per perseguire appie-
no il sogno dei Padri fondatori di un’Eu-
ropa unita e concorde, comunità di popoli 
desiderosi di condividere un destino di 
sviluppo e di pace”.

L’incontro si è chiuso il 29 ottobre con 
la Messa nella Basilica di San Pietro.

I tre giorni di lavori hanno dato spe-
ranza ai partecipanti, molti dei quali di-
rettamente coinvolti nelle scelte politiche 
della Commissione, e l’opportunità di 
confrontarsi sui temi che faranno la dif-
ferenza nell’Europa di domani. 

Noi, studenti dell’Angelicum, possia-
mo dire che non solo eravamo presenti 
come auditori ma che, con il nostro picco-
lo impegno, siamo stati in prima linea per 
costruire un progetto europeo migliore.

“ R e -T h i n k i n g  E u r o p e :  A 
Ch r is t ia n Cont r ibut ion to  t he 
future of the European Project ” 
was an International Conference 
w h i c h  wa s  h e ld  f rom 27-29 
October, 2017 in Paul VI Hall in 
the Vat ican. The encounter was 
organized by the COMECE, and 
the participants were hundreds of 
high-level Church and EU political 
leaders. The goal was to contribute 
to a constructive ref lection on the 
fundamental challenges facing the 
“European project.” FASS students 
were invited to participate in this 
conference, and I was one of them; 
I participated as a note taker.

At tend i ng t he “ Re-T h ink i ng 
Europe” was my f irst experience 
ever attend ing a conference in 
Europe with high level delegates. 
I  c a n not  help  but  to  expre s s 
immense pleasure at having taken 
part as a note taker in the event.

I n  a dd i t i o n  t o  t h e  g r o u p 
discussion that I at tend to take 
not e s ,  t he  key not e  s pe ec h e s 

and panel d iscussion were very 
interest ing and insight ful. T he 
in format ion that I  got on what 
o t h e r  p e o p l e ,  s o c i e t y,  a n d 
courtiers are doing for the well-
being of human beings, as wel l 
a s  t he  sh a r i ng  du r i ng  brea k s 
with part ic ipants from different 
countries and background gave me 
an opportunity to look at where I 
am standing and has also provided 
me with a clear idea on what more 
can I do with my professional li fe. 

One of t he best part s of t he 
conference was the meet ing with 
His Hol iness Pope Francis. His 
speech, the personal encounter 
a f t e r  h i s  i n t e r ve n t io n ,  a nd 
getting his blessing were exciting 
moment s.  It  was l i ke a  dream 
come true! 

Finally, I would l ike to express 
my heart felt appreciat ion to the 
people who made it possible for 
us to be a part of this conference.

Mulumebet Assefa Kassa
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’Ufficio Pastorale Univer-
sitario ha organizzato per 
l’11 novembre un viaggio 
da Roma in Campania di 
3.000 giovani animati da 

un grande entusiasmo per il XV Pelle-
grinaggio Degli Studenti Universitari e 
Accoglienza Delle Matricole della Dio-
cesi di Roma.

La destinazione finale era la città di 
Pompei, posta alle falde del Vesuvio – un 
centro religioso e turistico d’interesse 
mondiale per la contemporanea presen-
za di un vasto patrimonio archeologico 
unico al mondo e del Santuario della Be-
ata Vergine del Rosario: l’uno, raggiunto 
annualmente da milioni di visitatori rapiti 
dal fascino della città dissepolta, l’altro, 
meta di numerosi pellegrinaggi.

Gli universitari hanno assistito al tra-
dizionale “Buongiorno a Maria”, ovvero 
lo svelamento del quadro dal telo che lo 
protegge durante le ore notturne.

La giornata è stata aperta dalla riflessio-
ne introduttiva dall’arcivescovo Giacomo 
Morandi, segretario per Congregazione 
della Dottrina della Fede e da una cele-
brazione eucaristica.

La seconda parte del pellegrinaggio che 
aveva come tema “Discepoli del Maestro: 
conoscere e servire i tempi nuovi” ha pre-

visto la scelta da parte degli studenti di 
uno degli itinerari della carità per cono-
scere le opere sociali del santuario. Le 
possibilità erano tre: il Centro Educati-
vo Beata Vergine del Rosario che include 
il centro diurno polifunzionale per ado-
lescenti e preadolescenti “Crescere in-
sieme”; la Casa Emanuel, che si occupa 
dell’accoglienza delle gestanti, madri e 
bambini in difficoltà e il Centro di Aiuto 
alla Vita che sostiene donne in difficoltà.

“Anche nella vita degli universitari cri-
stiani, la Fede e la Carità stanno insieme, 
o cadrebbero insieme... Uno studente cri-
stiano dovrebbe impegnare parte del suo 
tempo libero settimanale per fare, magari 
assieme ad altri suoi colleghi, un gesto di 
carità verso chi ha bisogno, senza ovvia-
mente limitare il tempo dello studio e 
senza venir meno agli impegni in famiglia. 
Il dialogo con il padre spirituale o il con-
fessore ti aiuterà a raggiungere un criterio 
per definire il tuo tempo libero destinato 
a questo scopo” – leggiamo nel messaggio 
rivolto agli partecipanti al pellegrinaggio.

Il pellegrinaggio prevedeva anche un 
passaggio sugli itinerari archeologici. 
Oggi, gli Scavi di Pompei sono di gran 
lunga una delle maggiori attrazioni tu-
ristiche d’Italia. Visitare questo sito ar-
cheologico va ben oltre la passione verso 

Pellegrinaggio a Pompei 
Un viaggio fra gli itinerari archeologici, spirituali e caritativi
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l’arte e la storia, ma è un qualcosa che 
tocca corde particolari, in grado di atti-
rare gli amanti del mistero, dei riti e dei 
culti di popolazioni così lontane da noi 
nel tempo, ma così vicine “fisicamente”.

Gli studenti sono inoltre saliti sul cam-
panile del Santuario con la veduta dell’a-
rea degli scavi, o hanno raggiunto con la 
navetta il sito archeologico di Stabia per 
visitare le ville romane di San Marco e 
di Arianna. Vi era inoltre la possibilità di 
percorrere le strade dell’antica città Pom-
pei cercando di intuire la vita, improvvi-
samente cancellata dalla faccia della terra 
duemila anni fà dall’eruzione del Vesuvio.

Alcuni studenti della nostra università si 
sono avventurati ad affrontare la salita sul 
vulcano del Vesuvio per ammirare un pa-
esaggio naturale incredibile e il panorama 
eccezionale sul Golfo di Napoli. Secondo 

i tecnici, la prossima eruzione del Vesuvio 
non è una probabilità impossibile, e po-
trebbe essere poco meno drammatica di 
quella 79 d.C. che coinvolse Ercolano e 
Pompei. Camminare fra le rocce laviche 
sull’orlo della bocca del vulcano, ammira-
re la bellezza della creazione, e chiedersi 
quando erutterà la montagna del golfo 
di Napoli, è una emozione coinvolgente.

La giornata è terminata con un incontro 
nel Santuario e una fiaccolata.

Potevamo forse lasciarci sfuggire questa 
esperienza? No, ne è decisamente valsa 
la pena!

Come leggiamo nella lettera del Vesco-
vo Lorenzo agli studenti universitari di 
Roma, da Pompei ripartirai per proget-
tare la tua vita con la certezza e la novità 
di essere qualcuno a cui è stata affidata la 
responsabilità di costruire la storia.
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a celebrazione del Natale rap-
presenta un evento spirituale 
di portata universale.

Ogni anno il Natale è un 
momento in cui tutto risplen-

de. Case, strade e vetrine illuminate sono lì 
a ricordarcelo ma queste non svelano ciò che 
tale ricorrenza significa veramente: la vici-
nanza tra Dio e gli uomini ma anche la vici-
nanza tra noi.

L’Associazione Studentesca della Ponti-
ficia Università di San Tommaso d’Aquino 
(ASPUST), per l’occasione, ha organizzato 
due giornate che hanno fatto sentire tutti i 
partecipanti parte di qualcosa di grande. La 
celebrazione natalizia iniziata con la Santa 
Messa nella Chiesa Universitaria martedì 12 
dicembre ed è continuata il giorno successivo 
con una Festa di Natale. È stato una occasione 
per studenti condividere amicizia, canti nata-
lizi e un piccolo rinfresco.

La Sala Colonne, piena del profumo di can-
nella e spezie si è presto riempita di studenti. 
“Se trascorrerete le feste natalizie lontano dai 
vostri amici e dai vostri familiari, provate a 
parlare una nuova lingua e a sperimentare cose 
nuove, costumi sconosciuti, non dimentican-
do che in ogni luogo, ovunque voi partecipate 
all’Eucaristia, siete a casa” – si è raccomandato 
il rettore Rev.mo Fr. Michał Paluch OP che è 
sempre in stretto contatto con gli studenti, da 
quando ha preso l’incarico di Rettore Magni-
fico della Pontificia Università San Tommaso 
D’Aquino in Urbe.

“Facciamo spazio per la nascita di Cristo. 
Non dimenticate che se non volete perdere 
l’incontro con Nostro Signore, dovrete fare 
una piccola rivoluzione nel vostro mondo, 
creare nel vostro cuore e nella vostra mente 
lo spazio per l’avvento della Nuova Vita. Dio 
vi benedica, buon Natale a tutti voi!” – ha con-
cluso i suoi auguri natalizi il rettore.

Le canzoni di Natale da vari continenti 
hanno mostrato diversi modi per glorificare 
l’arrivo di Cristo: dal canto accademico alle 
sonorità asiatiche e africane, intrecciate alle 
parole sulla natività.

Si sono esibiti il Nord American College, 
un coro di frati domenicani italiani e spagno-
li, un gruppo di studenti africani, il collegio 
filippino, studenti inglesi e indiani. La sala ha 
cantato intonato le canzoni più conosciute in-
sieme ai gruppi che le interpretavano.

Al termine delle esibizioni gli studenti si 
sono scambiati gli auguri sorseggiando cio-
collata e vino caldi, accompagnati da tozzetti, 
biscotti tipici italiani associati principalmente 
al periodo natalizio, sfiziosi e irrinunciabili 
per ogni tavola di festa

È stata quindi una festa vivace, presentata 
da Tetyana Bratishko e Peter Gallagher, che 
ha sostituito il concerto con artisti improv-
visati, dando a tutti la sensazione di far parte 
di una grande famiglia spirituale multietnica.

(Le altre foto della festa di Natale universi-
taria le potrete visualizzare attraverso il QR 
code a lato.)

Spazio per la nascita di Cristo
La celebrazione del Natale è un’occasione condividere amicizia
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Dear Students of our University, 

Christmas is about proximity – the 
proximity between God and men but as 
well about the proximity between us. We 
all want to spend this time with our fa-
milies, communities, together with all 
those who are our friends, who are dear 
to us. So, my first wish for you is that 
the Christmas season be for you a time of 
proximity – that you experience it your-
selves and that you try to share it with 
others. If you are going to spend Christ-
mas thousands of kilometres away from 
your friends and your families, trying 
to speak foreign languages and adapting 
yourselves to some new, unknown cu-
stoms, do not forget that everywhere, 
wherever you participate in the Eucha-
rist, you are in fact at home.

Christmas is, as well, about space. 
When a new child is born in a family, it 
is often experienced as a small revolution 
that makes everything anew. The family 
cannot continue to live in the same way 
as it has lived, it must find some space for 
its new member. The parents must reor-
ganize their timetable in order to open up 
their world to the new baby. So today, my 
second wish for you is: let’s make a space 
for the birth of Christ. Our calendars – 
that is to say our hearts and our minds – 
are often so loaded with different ideas, 
projects, issues, that there is no space for 
the arrival of someone new… Do not for-
get, that if you do not want to miss the 
meeting with our Lord, you should make 
a small revolution in your world – create 
in your heart and your mind the space for 
the coming of New Life.

God bless you, Happy Christmas to all 
of you!
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I’ve been hearing symphonies/ Before all I heard 
was silence / A rhapsody for you and me / And every 
melody is timeless.

osì canta Clean Bandit, 
chiedendo che tutta la sua 
vita sia una Sinfonia da 
vivere insieme per sempre 
a un Tu che lo tenga stretto 

a sé. E lo guidi in una canzone corale. Anche 
per me è così, da quando, lo scorso 7 ottobre 
2017, insieme a fr Manuel e fr Fabrizio abbiamo 
emesso professione solenne nell’Ordine dei 
Predicatori. Si, anche per noi è giunto il 
momento delle parole fatidiche “Fino alla 
morte” o come si diceva in latino “Usque ad 
mortem”.

La professione religiosa è l’atto con il 
quale un uomo, o una donna, liberamente si 
consacrano liberamente a Dio esprimendo 
pubblicamente i voti di castità, povertà e 
obbedienza. In particolare, per noi frati 
domenicani dell’Ordine dei Predicatori, 
l’unico voto espresso verbalmente è quello di 
obbedienza, sebbene siamo ben consapevoli 
che gli altri due sono virtualmente contenuti in 

quest’ultimo. Colui che riceve il voto è il nostro 
superiore diretto, il padre Priore provinciale.

San Domenico di Guzmàn da sempre ha 
chiesto ai suoi figli innanzitutto vita comune 
e obbedienza: il rito è un modo per esprimere  
in maniera liturgica l’amore obbediente di 
Gesù e la sua amicizia al mondo sofferente. 
Per noi frati, come mi disse il mio superiore 
di formazione qualche tempo fa, siamo certi 
che con questo rito si dona la propria vita al 
Signore e ci si mette nelle mani dei fratelli 
(vita comune e obbedienza) per essere liberi, 
sì liberi per la missione, liberi per amare con 
cuore più grande!

Per quanto mi riguarda è stato un cammino 
lungo, tortuoso, quasi come un valico di 
montagna, scosceso e nebbioso, ma soprattutto 
composto di momenti di gioia e di luce donati 
dal Signore. Non è perciò semplice raccontare 
la storia di un frate predicatore, dato che Dio 
scrive i suoi capolavori su righe storte. Quando 
ero ventenne iniziai, insieme alla laurea in 
Filosofia presso La Sapienza, uno splendido 
cammino di spiritualità nella parrocchia “SS.mo 
Corpo e Sangue di Cristo” sulla via Tuscolana. 
Insieme ad un gruppo di volenterosi universitari 
ben presto ci domandammo qual  era il senso 

della nostra vita, dove il Signore ci volesse e 
con quale stato di vita. Iniziai a 26 anni un 
discernimento molto intenso che mi portò a 
domandarmi se il Signore davvero mi volesse 
solo ed esclusivamente per Lui. 

In quel cammino, la gioia più bella fu 
dunque quella di scoprire il desiderio della 
vita religiosa domenicana e il sacerdozio. Il 
cammino di ricerca e interiorizzazione di verità 
che avevo iniziato con la filosofia, mi sembrava 
trovare compimento proprio nell’Ordine dei 
Predicatori: l’acqua di Gesù promessa alla 
cananea si poteva trovare nel Pozzo dell’Ordine 
fondato da San Domenico di Guzmàn.

Come giustamente ha scritto Carlos Ruiz 
Zafòn in Marina “La verità non si trova, è lei che 
trova noi.”, è Gesù stesso che cerca ognuno di 
noi, insiste, non ci lascia mai da soli. Sta solo a 
noi scegliere se lasciarci trovare, se sfuggirgli 
qualche volta o per sempre.

Nella vita domenicana spero perciò di poter 
sempre più essere al servizio del Logos Gesù 
Cristo, nella teologia, nella predicazione, 
sempre nel tentativo di far pervadere le vite di 
tutti del Volto di Dio, di far pervadere la verità 
nelle nostre vite.

Gesù dolce, Gesù amore!

Il tormento e la grazia
Usque ad Mortem: storia di un frate predicatore
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i sono alcune situazioni 
impreviste che porta-
no a rivivere i momen-
ti profondi della nostra 
storia. Una delle ultime 

per me è stata alla fine del mese di no-
vembre, quando ho dovuto prendere del-
le vacanze “forzate” e tornare in Slovac-
chia a causa del dolore ai denti.

Come ogni uomo, che viaggia tanto o 
trascorre molto tempo fuori dal proprio 
Paese, anch’io vivo la nostalgia di casa. 
Forse valgono le parole di Fëdor Do-
stoevskij espresse nel famoso romanzo 
L’idiota: “Chi non ha il suolo natìo sot-
to i piedi non ha neppure un Dio”, ma 
lo scrittore lo russo continua: “Questa 
espressione non è mia; l’ho sentita dire 
da un mercante, un vecchio credente, 
che ho incontrato in viaggio. Veramente 
egli non disse proprio così, bensì: “chi 
ha rinnegato la propria terra natale ha 
rinnegato anche il proprio Dio”. Per-
ciò, durante tutto il viaggio, con gioia 
aspettate il momento in cui i segni vi 
ricordano che siete a casa. La lingua, la 
bandiera attaccata alle case, la targa della 
città, i nomi delle strade, gli edifici. Ci 
potrebbero essere tante cose, che vorre-
ste cambiare nel vostro paese-città-casa 
ma esse sempre rimangono le vostre. 
Mi sono posto la domanda: “Ma perché 

questo spazio è diventato per me così 
caro? Perché lo scrittore russo lo com-
para addirittura con Dio?”

Mettendo i miei piedi sul suolo di casa 
e del giardino dei miei genitori, passeg-
giando per le strade e i parchi della città, 
i pensieri sono venuti spontaneamen-
te. Lì ho vissuto parte della mia vita, i 
primi passi insicuri da bambino con la 
sensazione che quelle quattro stanze di 
casa fossero un mondo immenso. Il pri-
mo “perché?” rivolto ai genitori, che in 
quel momento avevano ancora pazien-
za e rispondevano con grande attenzio-
ne. I gelati offerti da mio papà sulla bel-
lissima “Main Street” piena di case stile 
rinascimento e con la Concattedrale in 
stile gotico costruita nel ‘500 e bruciata 
quasi ogni 50 anni nella sua storia. La 
mia prima caduta dalla bicicletta, di cui 
porto sulle gambe ancora la cicatrice, 
come uno dei ricordi profondi. Le ore 
passate in Chiesa facendo il chierichetto, 
creando una immagine di “bravo ragazzo” 
davanti le nonnine e le ragazze. Il primo 
bacio dato alla mia ragazza sotto l’albe-
ro in uno dei parchi della città, in quel 
tempo poco curati. La scuola elementare 
e superiore di cui oggi temo ancora di 
incontrare alcuni degli insegnanti, che 
facevo impazzire durante le lezioni con 
il mio comportamento. Tutte le uscite 

Ricordi che restano
Quando imparare dalla propria storia diventa una virtù umana
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notturne con la banda degli amici, che con 
il rumore e le grida non lasciavamo dormire 
tante vecchiette in quella città. Il primo chi-
lometro guidando la motobike o la macchina 
senza patente con la paura di essere ferma-
to dai poliziotti. E centinaia altri ricordi che 
sono rimasti nella mia memoria.

Perché tutti questi ricordi occupano questo 
spazio molto caro nel mio cuore? La risposta 
è venuta da un altro ricordo, del film che ho 
guardato qualche settimana fa e che si chiama 
Rememory. Il film, uscito quest’anno, rac-
conta un’interessante storia ma si concentra 
anche sull’importanza della nostra memoria. 
In esso, il protagonista, uno psicologo e in-
ventore dice: “La memoria definisce le nostre 
vite. I ricordi di vera felicità sono ciò per cui 
vale la pena di vivere. Ma questi spesso si per-
dono in un oceano di ricordi negativi.” Il film 
va ancora oltre: “Non siamo niente altro che 
i nostri ricordi. Ricordi della gioia, dolore, 
gratitudine, disperazione, sorriso, pianto… 
Ma i ricordi più forti che conserviamo e che 
riviviamo sono quelli dell’amore vissuto.”

Grazie a queste parole ho scoperto un 
aspetto straordinario nello sfondo dei miei 
ricordi, che ogni volta che toccate la vostra 

terra, guardate strade che conoscete, ascol-
tate la vostra lingua, respirate l’aria e entra-
te nella storia dei luoghi in cui siete nati, ci 
sono sempre persone che hanno espresso il 
proprio amore per voi. Perciò: “i ricordi più 
forti che conserviamo e che riviviamo sono 
quelli dell’amore vissuto”. Sono le persone 
che vivono ancora nei luoghi d’origine e vi 
aprono la porta quando venite all’improvviso 
e bussate - genitori, fratelli, vicini e amici. Sa-
rebbe una cosa triste di tornare nella propria 
città senza nessuno che vi ricorda, nessuno 
che vi aspetta. Sono le persone, che creano 
lo spazio a me caro.

Così un invito per tutti di noi: Non per-
diamo l’occasione di stare con gli altri anche 
qui a Roma e all’università, affinché anche 
questi luoghi diventino la nostra memoria 
per le persone che abbiamo accolto in essi, e 
parte della “nostra casa”. Un mio professore 
appassionato di cultura, dopo che ho ricevuto 
il permesso dall’Arcivescovo di poter studiare 
a Roma, mi ha detto: “Dominik vedrai come 
sarai cambiato quando ritornerai da Roma 
dopo aver finito gli studi.” Dopo vi scriverò, 
se la sua considerazione era vera.
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ast summer, I experienced 
the Warsaw Pilgrimage. 
It is a nine day, 250km, 
walking pilgrimage whi-
ch departs from Warsaw 

and arrives at our motherhouse of Jasna 
Gora in Czestochowa.  The pilgrima-
ge was first held in the year 1711 and 
thus this year we walked it for the 306th 
time. It was first held in response to 
an outbreak of plague in Poland. It has 
never been actually interrupted in its 
306-year history; although several years 
the pilgrimage was not officially held, 
several groups of pilgrims nevertheless 
made the trek privately.

It departs from the Church of the Holy 
Spirit in Warsaw on the 6th of August 
and arrives at Jasna Góra on the 14th 
in time to celebrate solemnly the Feast 
of the Assumption at the shrine. This 
year’s pilgrimage numbered over 5000 
pilgrims, although not all left Warsaw 
together. Finding nine days free to join 
the pilgrimage is not always possible, so 
many pilgrims “parachute in” (as I call 
it) during the pilgrimage. 

The mass of pilgrims is divided into 
several groups, which are grouped ac-
cording to chapters. The first chapter is 

the zasadnicze or the essential groups, 
which are numbers 1-6, 8, 11,13,16. 
The second chapter is the diecz tki 
or the 10s, which are divided according 
to colour. The third chapter is the pie-
tnastki or the 15s, which are likewise 
divided by colour or two colours, such 
as the greens. Each of these groups has 
its own traditions and characteristics. 
Each group is also under the care of 
priest and has a seminarian assigned as 
the priest’s assistant. 

Another defining feature of the pil-
grimage is that it is characteristically 
Pauline, with monks leading groups and 
wearing their habits throughout the nine 
days. Most monks have one or two li-
ght – and usually battle worn – habits 
they reserve for the pilgrimage. I was 
assigned to Group One of the first chap-
ter, along with Br. Paweł Jaskot, and we 
were under the direction of Fr. Albert 
Szustak. My group was characterised by 
being penitential and prayerful, with a 
quick pace, many rosaries and spiritual 
conferences. Fr. Albert also chanted 
the Akatyst, the litany to all the Polish 
Saints, and the Latin Kneeling Prayers 
(or ) during several legs of the pil-
grimage. Lauds, Vespers and the Little 

The 306th Warsaw 
Pilgrimage
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Office of Our Lady were sung during 
the march as well. 

Our group was aided by two speaker 
systems mounted on tricycles that were 
pulled by the pilgrims. At the head of 
the pilgrimage was borne a cross, the 
Polish flag, and a sign displaying the 
group’s number. 

The groups gathered once a day for a 
communal Mass in a field or some other 
clearing. Seeing this colourful gathering 
of pilgrims, with their singing, laughing 
and flag waving, showed me quite clear-
ly where Saint John Paul II received the 
inspiration and model for World Youth 
Day. Quite often, a group of non-Polish 
pilgrims will join the pilgrimage; this 
year we had several Austrians and Slova-
ks, and thus it was not uncommon to see 
another nation’s flag join the Polish one. 

Being the custodians of the Shrine of 
Jasna Gora, pilgrimages, and the care 
of them both, form an important part 
of my Order’s ministry and charism. 
Pilgrimages are also an important part 
of the Church’s life, because one could 
say that they may sacramentally manifest 
(in the broader sense) the entire church 
itself.  Vatican II in chapter VII of Lu-
men Gentium spoke of the Church as a 
“pilgrim Church.” Naturally, a “Chur-
ch” or an is an assembly or a 
group of people. A pilgrim is someone 
on a journey to a certain place, point 
or goal. This goal is obviously eternal 
beatitude with God in Heaven. In the 
hustle and bustle of daily life, it is ra-
ther easy to forget that we are all mo-
ving towards a point: hopefully we are 
all moving towards Heaven. Certainly, 
it is just as easy to forget that everyo-
ne around us is on the same pilgrimage 
towards Heaven. Like the holy water 
we sign ourselves with at the door of 
churches reminds us of our baptism, 
so too does walking 250km for several 
days remind us that we are all moving 
towards Heaven. 

For seminarians the pilgrimage of-
fers a certain amount of concrete pa-
storal experience. They are there to 
assist the “Pastor” of the group, much 
as they will be in the future as priests 
assisting a Bishop to shepherd his flock. 
The lessons of learning to co-operate 
in the pastoral ministry of a superior 
is best learnt early, likewise the habit 
of acting in harmony. Unsurprisingly, 
the old saying about pastoral ministry 

that “a third of them will love you, one 
third will hate you, and one third will 
be indifferent,” holds true to the pilgri-
mage as well. There is an inner circle of 
supporters and well-wishers around the 
guide, which welcomes the seminarian. 
In addition, an outer group perpetual-
ly see problems in the pilgrimage and 
particularly the way it is led. Most in-
teresting of all, a vast majority is just 
happy to keep walking towards their 
goal. These people walk for their own 
reasons, for their own issues.

From this pilgrimage, a huge tradition 
of walking pilgrimages has sprouted in 
Poland. Many dioceses have their own 
pilgrimages that depart from their dio-
cese and walk to Jasna Góra. The Arch-
diocese of Gdansk has three, one from 
Gdansk, one from Gdynia and the lon-
gest in the whole of Poland, from Hel, 
which is known as the Kasubian Pilgri-
mage. There is even a pilgrimage of tho-
se attached to the Extraordinary Form 
of the Roman Rite, known as the Black, 
Red, and White Pilgrimage. There are 
also various other forms of pilgrima-
ge: the mounted pilgrimage on horses, 
the cyclist pilgrimage, the bikers’ pil-
grimage. And, easiest of them all, but 
certainly not without its merits, the bus 
pilgrimage. In the Polish summer, it is 
not uncommon to see the countryside 
littered with pilgrims walking, singing 
and advancing towards their heavenly 
homeland.
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