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La Parola siamo tutti noi

Fare tesoro degli anni di studio

tudiare all’Università di San Tom-
maso è un’esperienza della quale 
ho cercato di fare tesoro. Tornare 
sui banchi avendo già alle spal-
le una laurea, propone una pro-

spettiva diversa e un differente approccio allo 
studio. Poi, quando trovi come insegnanti dei 
professori che sanno stimolare i tuoi interessi, 
la voglia di impegnarsi aumenta ulteriormente. 

Il professor Casale in modo semplice e chia-
ro spiega i complicati meccanismi della scien-
za politica. L’esperto della comunicazione, 
professor Rossi, conduce le sue lezioni con la 
maestria di un attore, mentre il prof. Troiani 
ci trasmette il suo ottimismo per l’idea di pace 
alla base della Comunità Europea. Il professor 
Urso ci spiega i segreti della psicologia e ci fa 
sognare con i ricordi di Venezia, la professores-
sa Alford ci insegna l’importanza dell’Equità 
nella vita e nell’economia. Il Professor Cro-
sthwaite, poi, espone in dettaglio la Dottrina 
Sociale della Chiesa. Il poeta del diritto prof. 
Enrico Squintani, anche lui uno studente, sa 
suscitare interesse per la sua materia, men-
tre il professor Stefanori ci propone un altro 
sguardo sulla storia. Con grande interesse ho 
seguito l’esposizione della Storia della Chiesa 
del prof. Pilara e sono rimasta molto affasci-
nata dalla logica di esposizione della materia 

Storia del Pensiero Sociale Cristiano I di padre 
Fausto Arici. Grande impegno ha richiesto il 
corso del professor Riccio che ci ha insegnato 
come si fa una ricerca antropologica scientifica.

Le amicizie sono il tesoro della vita. Con 
gli studenti della nostra Università ho potuto 
discutere in maniera costruttiva durante le 
lezioni, ho potuto stimolare la mia creatività 
durante lavori di gruppo, le presentazioni e i 
seminari e da loro ho ricevuto aiuto nello stu-
dio e nella preparazione degli esami ogni volta 
che ce n’è stato bisogno. I miei amici e colle-
ghi hanno reso allegre le pause fra le lezioni 
e divertenti gli incontri al bar dell’Università 
per un caffè. Con loro ho preparato le feste 
della Facoltà, scalato il Vesuvio ed esplorato le 
città italiane durante le gite. Tutti voi rimarrete 
nel mio cuore.

Dipende da noi stessi come rendiamo gli 
anni universitari: una parentesi fra un esame 
e l’altro, un tempo passato nell’ombra delle 
aule, oppure un periodo di apprendimento, 
formazione, partecipazione e amicizia, da ri-
cordare per tutta la vita.

Il mio lavoro come caporedattrice di La 
Parola è un modo per ringraziare tutti per il 
bellissimo percorso di studio all’Angelicum.
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Tirare le somme 
dell’intenso anno ASPUST

ari colleghi ed amici stu-
denti, 

Siamo arrivati ormai 
alla fine di questo anno 

accademico, ed è questo il momento di ti-
rare le somma, di ringraziare, di chiedere 
scusa, e di salutare tutti e ciascuno di voi. 
E quale posto migliore della nostra rivista?!

Iniziamo allora dal principio. Nel pro-
gramma stilato, accettato e condiviso da 
tantissimi di voi, vi erano dei punti essen-
ziali, essenziali perché rispecchiavano e 
partivano dalla realtà della nostra uni-versi-
tà, mirando ad un obiettivo chiaro: esaltare 
tutti i pregi che ci contraddistinguono dalle 
altre u-niversità romane,  e migliorare al-
cuni aspetti che richiedevano maggior chia-
rezza, introducendo nuovi strumenti, chie-
dendo dei piccoli o grandi cambiamenti. 

Mi sia concessa ora una analogia con la 
parabola del seminatore che tutti cono-
scete: 

Ciò che abbiamo fatto è stato seminare, 
ed abbiamo davvero gettato tante sementi: 
dal lavoro di maggiore integrazione tra stu-

denti, ad un interscambio culturale, da una 
maggior comunicazione con le autorità, ad 
una struttura più chiara, con la mansioni 
di ciascuno, dall’inizio di un rinnovamento 
infrastrutturale, alla revisione dei nostri 
statuti, dal lavoro svolto con la biblioteca, 
all’organizzazione degli eventi universitari 
di nostra pertinenza, con l’attenzione ad 
un miglioramento qualitativo significativo 
di questi, fino ad occuparci delle quotidia-
ne problematiche, come avere luoghi più 
dignitosi e piccole altre attenzioni che ci 
migliorano la vita nella nostra università. 

Ciò che ha spinto me e tutti i consiglieri 
ASPUST quest’anno, è stata l’idea di un 
rilancio della no-stra università, coscienti 
che questo significava rilanciare noi stessi 
studenti, liberandoci da una sta-ticità in-
salubre, per spiccare il volo, coscienti, che 
sarebbe stato molto faticoso, e lo è stato! 
Ma cre-detemi, dalla prima all’ultima fati-
ca, rifarei tutto, perché credo nella nostra 
università, credo in noi, credo in voi stu-
denti provenienti da una infinità di luoghi 
nel mondo.
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Ora bisogna dire che tanti di questi semi, 
sono sbocciati ed hanno dato tanto frutto: 
credo di poter dire con orgoglio, che non 
c’è facoltà, sezione o classe che non abbia 
apportato il proprio contributo al bene co-
mune; il mio pensiero va a tutti ed in parti-
colare a qualche realtà particolarmente cara 
a me: ho visto i collegi inglesi ed americani 
impegnarsi al meglio che hanno potuto, e 
spero sempre più, e sono felice di poter 
vantare con loro una cara amicizia, e a loro 
va il mio affettuoso ringraziamento. An-
che gli amati studenti del Mater Ecclesiae 
hanno contributo alla pianificazione degli 
eventi straordinari della nostra università: 
festività natalizie, festa di san Tommaso e 
tanto altro, che sono stati egregiamente or-
ganizzati e sostenuti dal loro lavoro, grazie 
anche a loro!

La nostra comunicazione con le autorità 
poi… devo dirvi che il nostro nuovo retto-
re,    fr. Michał Paluch O.P., nonostante i 
tanti impegni, non ha mai saltato nessuno 
degli appuntamenti dati (tanti, tantissimi!), 
appuntamenti quindicinali per parlare del-
la situazione degli studenti! Grazie anche 
a lui, e a quanti con lui lavorano per il no-
stro bene.

Intanto i lavori strutturali procedono, e 
noi studenti abbiamo dato il nostro contri-
buto : i responsabili hanno sempre chiesto 
il nostro parere, dalle cose più semplici, a 
quelle più importanti, come il ri-facimento 
delle nostre aule e tanto altro. Ma il nostro 
contributo non si è fermato alla “consu-
lenza”; ASPUST quest’anno ha donato dei 
monitor alla nostra università, monitor fi-
nalizzati ad un sistema di digital signage 
che ottimizzerà, insieme a tanti altri prov-
vedimenti, le comunicazioni interne. E di 
questo ed altro, ringraziamo il nostro vice 
rettore, sr. Helen Alford O.P.

Un altro significativo acquisto è sta-
to quello delle griglie per il nostro nuo-
vo bycycle parking, alle-stito anch’esso 
quanto prima! 

Moto importante è stato l’ottenimento 
del prestito dei libri a tutti gli studenti: rin-
grazio fr. Mirosław Wyl gała O.P. per il 
lavoro svolto insieme al suo fantastico team!

Un caro ringraziamento va anche al no-
stro segretario generale fr. Glenn Morris 
O.P. ed ai suoi coa-diuvatoti

I frutti invisibili poi, sono davvero innu-
merevoli, ed inizieremo a raccoglierli nella 
quotidianità della nostra vita universitaria 
che, sono convinto, andrà migliorandosi 
sempre più.

Tornando all’analogia, bisogna altrettan-
to dire che qualcuno di questi semi è stato 
gettato, e per il momento è lì che aspetta, 
pazientemente, che arrivi la “bella stagio-
ne”, quella in cui finalmente possa cresce-
re, e così saremo in grado di apprezzarne 
i frutti: tra questi vi è sicuramente il seme 
della riforma dei nostri statuti. È un lavoro 
lungo, e lungo il corso di questo anno, ci 
siamo accorti che prima di poter redigere 
un nuovo statuto, bisogna aspettare che 
alla nostra università sia concesso il ricono-
scimento del proprio statuto generale. Ma 
il nostro lavoro resta più che valido e più 
che ap-prezzato. Speriamo che il passaggio 
dalla potenza all’atto non tardi troppo! A 
tal proposito, ringrazio anche qualcuno 
dei nostri insegnanti, che ci ha dato il suo 
ottimo contributo.

Chi fa, è soggetto ad errori, ed avendo 
tanto fatto, probabilmente ho anche tanto 
errato! Per essi vi chiedo scusa! Nella pro-
fessione di noi frati dell’Ordine dei Predi-
catori, ad un certo punto del rito, ci viene 
chiesto: «Cosa chiedi?» E noi rispondiamo: 
«La misericordia di Dio e la vostra». Ecco, 
cari amici e colleghi, io chiedo la misericor-
dia di Dio e la vostra, confessandovi che se 
pur avessi errato, comunque mai l’ho fat-
to cercato altro interesse che quello di noi 
studenti e della nostra università.

Voglio quindi ringraziare tutti, ma pro-
prio tutti i consiglieri della nostra associa-
zione studentesca, per il loro lavoro e per 
la loro pazienza! Sono stati tanti i team co-
stituiti per lavorare in maniera più agile e 
ottimale, e ciascuno di essi ha dato il me-
glio che ha potuto, nonostante gli impe-
gni accade-mici, di cui mai hanno ricevuto 
sconti, gli impegni comunitari, collegiali 
o famigliari. Il bene comune tante volte ha 
sopraffatto il bene proprio di ciascuno di 
noi, ma, anche se questo ha portato a screzi 
o sofferenze, bisogna dire che è questo il 
giusto procedere della vita per tutti coloro 
che vogliono impegnarsi in un ambito pub-
blico qual si voglia. A ciascuno, Dio renda 
per quanto ha donato! 

In conclusione, voglio ringraziare tutti 
voi studenti, per la fiducia, per i consigli, 
per l’aiuto materia-le. Sappiate che senza di 
voi, nulla di tutto quello che abbiamo fotta 
avrebbe avuto senso, nulla di tutto questo 
sarebbe esistito! GRAZIE!

Con affetto
Il presidente ASPUST

 I have seen the english 
and american colleges 
commit themselves 
wholeheartedly, and i am 
privileged to be able to 
call them dear friends.To 
them I give an affectionate 
thanks.

In conclusion, I want to 
thank all of you students, 
for the trust, for the 
advice, for the help. Know 
that without you, nothing 
of all that we have done 
would make sense, none of 
this would have existed! 
GRAZIE!
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Check out our new website!
Head ad interim of the Angelicum public relations of ce tells

ur University’s website 
is often the first ex-
posure a prospective 
student has of our ac-
ademic offer and what 

makes us different from the other pontifi-
cal universities and athenaeums in Rome. 
It is a 24-7 recruiter; a reflection of our 
mission in every way, and it can be one 
of the most powerful promotional tools 
a University can have.  Nothing reflects 
worse on a University than a static and 
archaic website. Our old website looked 
and felt outdated, and it was difficult to 
navigate, not to mention that it often went 
offline.  So needless to say, we needed a 
new website that did the best job it could 
representing our University, its mission, 
charism and formation programs, in an at-
tractive, clear, and visible manner. We also 
needed a website that was mobile-friendly 

and that integrated the University’s social 
media presence in Facebook, Twitter, You-
Tube, LinkedIn, and Blogger. 

As Interim Head of the Angelicum’s 
Public Relations Office, I was tasked by 
the University’s Academic Authorities to 
propose and advance a new website as 
well as search for a digital media agen-
cy that could design and develop it using 
relevant web trends with a responsive 
platform.  The choice fell on Longbeard 
Digital Design firm based in Rome, To-
ronto, and Cape Town, intent on working 
in the non-profit space with organizations 
committed on being a force for change. 
In Rome they had already collaborated 
with the Pontifical Oriental Institute, the 
Biblical Institute, the Holy See’s Dicastery 
for Promoting Integral Human Develop-
ment, and the Central Curia of the Order 
of Friars Minor. 
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On January 18, 2018, on the Memo-
rial of the Dominican saint, St. Margaret 
of Hungary, Phase One of angelicum.it 
was launched.  The efforts of Phase One 
were focused on aesthetics –communi-
cating through beauty; simplifying our 
content –sending a clear message; and 
increasing the visibility of our programs 
–preparing for the registration period of 
the 2017-2018 second semester. The An-
gelicum’s new website allows for stream-
lined menus, clear navigation, and a re-
sponsive layout for all platforms.  At the 
moment we are working on Phase 2 that 
will be launched by the end of June 2018. 
The final design and development of the 
website, in a proposed Phase 3, will be 
completed by December 2018.

The “Homepage” of the new site in-
cludes a drone aerial video of the Univer-
sity’s complex that is quite stunning, as 
well as a Boxzilla plugin for adding flexi-
ble call-to-actions. Just below it, the An-
gelicum’s mission statement is prominent-
ly displayed followed by some University 
statistics. Then the core of the University 
is presented –its four prominent Facul-
ties of Theology, Philosophy, Canon Law, 
and Social Sciences. University news and 
calendar events finish off the homepage 
with links to the University’s social media 
at the bottom and top.

Its “About Us” page not only advanc-
es the present and future of the Univer-
sity’s –and its four Faculties’– mission 
statement and its connection to the “Four 
Pillars for the Order of Friars Preachers” 
–community, prayer, study, and preach-
ing– as well as to the Order’s “Five Fron-
tiers of Evangelization” –to the margin-
alized, and in response to the challenges 
of justice and peace in the world, of the 
great world religions, of secular ideolo-
gies, and of non-Catholic Christians and 
sects– but also connects it to its medieval 
past in the “Our History” page.

In view of highlighting the University’s 
distinctive academic offer and the Order’s 
tradition of faith and reason in dialogue, 
the rest of the pages of the new website 
streamlined menus, offer clear navigation, 
and a responsive layout for all platforms, 
of the Faculties’ programs and courses, 
research and publications, as well as an-
nouncements and links. In keeping with 
the University’s mission of building com-
munity, there are photos of most admin-
istration, staff, and teaching personnel 
with their e-mails for easy identification 
and contact.

For Phase Two, not only will we have 
the Italian version of the site but also 
online preregistration as well as a new 

Intranet portal for both students and 
professors to view classes, grades, and 
useful information from the Universi-
ty’s database. Phase Three will complete 
the above-mentioned functions as well 
as integrate several University external 
webpages and expand the digital brand 
strategy of the Angelicum.

It has been a lot of work, but our new 
website offers and will offer a great ex-
perience to our users on the move, it 
will communicate the particular mis-
sion, charism, and academic offering 
of the University, it will help visitors to 
easily find what they need and complete 
an action on our website through search 
optimization, and it will expand the Uni-
versity’s digital brand strategy through its 
web design, content promotion, email 
marketing, social media and video pro-
duction. As Austrian-born American man-
agement consultant, educator, and author, 
Peter Ferdinand Drucker, stated, “the best 
way to predict the future is to create it!”

Brilla come le stelle,
caro professore 

Alessandro Salucci
(+ novembre 30, 2017)

“Non preoccuparti, ti guiderò.” Sono le parole del 
nostro grande maestro a uno studente che non sa bene 
allora la lingua italiana. Esse sono state la grazia suffi-
ciente per incontrare Wittgenstein in Italiano. La sua 
voce roca riempiva la nostra aula con grande cognizio-
ne che faceva la filosofia di Wittgenstein sembrare fa-
cile; una voce che sembrava provenire da un sorgente 
nell’intimo del suo essere, cosi compassionevole e piena 
d’ispirazione. 

Caro professore Salucci, grazie di cuore. Noi ti ri-
corderemo sempre nella nostra preghiera e offriremo i 
suffragi per te. Siamo consolati da queste parole della 
sacra scrittura: “I saggi risplenderanno come lo splen-
dore del firmamento; coloro che avranno indotto molti 
alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre” 
(Dan12, 3). 

Addio!
P. Anthony Okafor Onyedikachukwu

E’ stato lanciato un nuovo 
sitoweb dell’Angelicum 
(angelicum.it) che in 
miglior modo rappresenta 
l’Università, la sua 
missione, il carisma e i 
programmi di formazione, 
in modo attraente, chiaro 
e visibile
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ver the years at the 
Angelicum one of 
my responsibilities 
has been to admin-
ister scholarships. I 

was not asked to write about the schol-
arships administered by the Angelicum 
but about where the money comes from 
for these scholarships.  

The International Dominican Founda-
tion (IDF) USA  was set up by the Mas-
ter of the Dominican Order in 2002 as a 
charitable foundation (for USA students 
it is a 501 (c) (3) organization) to provide 
crucial monetary support to Dominican 
educational programmes in Jerusalem, 
Rome, Cairo and other world centres. 
One of the benefits the Angelicum stu-
dents have received from this Founda-
tion is that it has worked untiringly at 
fundraising for scholarships for them. 
Each year, they send funds for the Wil-
liam E. Simon Scholarship, a scholarship 

set up by the generosity of the person 
whose name it bears and the Dominican 
Order, for the education of students at 
the Angelicum. The Reginald de Roc-
quois Scholarship is also a bequest to the 
Foundation for the education of priests. 
The Foundation also acquires a scholar-
ship donation from the McCaddin and 
McQuirke Foundation for the educa-
tion of Dominican Friars and from the 
Koch Foundation for Sisters, seminarians 
and priests. Last year the Foundation 
received funds for small projects within 
faculties and for funding for individual 
students. The funds were received from 
alumni and these funds were much ap-
preciated.

Fr Allen Moran, O.P., the president of 
ID, was a professor at the Angelicum be-
fore he took up this post. Melanie Hoe-
man is the administrator. It is my honour 
to publicly thank them for all they do on 
behalf of the Angelicum students.

We are the La Parola

Scholarships
The role played by the International Dominican Foundation USA
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’Adjuvantes Onlus – Fondo di 
Solidarietà Educativa nasce nel 
2000, dall’idea di Francesco 
Compagnoni O.P., al tempo 
preside della Facoltà di Scienze 

Sociali dell’Università Pontificia di San Tomma-
so d’Aquino, insieme ad Helen Alford O.P. un’a-
ziendalista dell’Università di Cambridge e ad oggi 
vice-rettrice dell’Angelicum.

Sita all’interno dell’Università, sotto l’ala della 
Facoltà di Scienze Sociali questa Onlus ha dato la 
possibilità di raccogliere fondi destinati alla for-
mazione ed istruzione di studenti provenienti da 
Paesi svantaggiati, con lo scopo di creare leader 
che, una volta tornati nel loro Paese di origine, 
avrebbero apportato il loro contributo in manie-
ra concreta.

Oltre a questo l’Associazione Adjuvantes Onlus 
si occupa di sviluppare il Master in Management 
delle Organizzazioni del Terzo Settore - uno dei 
primi Master a trattare il tema del Terzo Settore. 
Ad oggi, arrivato alla XX edizione, viene indiriz-
zato a laureati e laureandi che desiderano inserirsi 
professionalmente nel mondo del Terzo Settore e 
a coloro che lavorano già nel non profit per svi-
luppare le competenze professionali necessarie 
a far crescere le organizzazioni in cui operano.

Il secondo Master per ordine temporale attivato 
nel 2003 in Management e Responsabilità Sociale 
d’Impresa ed in collaborazione con la LUMSA ha 
visto in questi anni la partecipazione di oltre 200 
studenti, per metà neolaureati e per metà prove-
nienti dal mondo del lavoro (liberi professionisti 
e impiegati). Il Master si articola in undici moduli 

didattici che compongono il programma integrato 
e multidisciplinare, con 300 ore di aula in modalità 
weekend di lezioni tenute da docenti universitari 
ed esponenti di Imprese ed Istituzioni, cui si af-
fiancano attività individuali e di gruppo (sviluppo 
di progetti, partecipazione a convegni ed eventi), 
per una formazione che coniuga i principi etici 
con le logiche dell’impresa.

Grazie alla collaborazione con università, im-
prese e reti sociali, questo programma contri-
buisce alla formazione di figure professionali al-
tamente specializzate in materia di sostenibilità 
ambientale economica e sociale, finanza etica, 
gestione e sviluppo delle risorse umane, marke-
ting responsabile e comunicazione sociale, rendi-
contazione di sostenibilità alla luce della Direttiva 
EU 95/214.Ad oggi trasformato nel Corso di 
Perfezionamento in CSR, Innovazione Sociale e 
Sostenibilità, ha l’obiettivo di formare manager 
ed esperti in grado di creare innovazione e valo-
re, orientando e guidando le scelte e le azioni di 
Istituzioni pubbliche e private, e di trasformarne 
i processi secondo principi di sostenibilità e di 
responsabilità, per lo sviluppo del bene comune.

Il progetto formativo propone strumenti me-
todologici e operativi pratici al fine di facilitare 
l’adozione e la diffusione di pratiche di sosteni-
bilità, lungo l’intero ciclo del valore della vita 
d’imprese e istituzioni.

I nostri corsi sono costantemente aggiornati 
ed affrontano le esigenze delle realtà attuali che 
ci circondano, grazie ai nostri docenti professio-
nali, professionisti specializzati nei loro settori 
di competenza.

Nuovi leader con Adjuvantes Onlus
Il Fondo di Solidarietà Educativa presso Facoltà di Scienze Sociali
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Economia è Comunità
Un dibattito per trovare paradigmi economiche, adatte ai nostri giorni

l 14 dicembre 2017 presso la Facoltà 
di Scienze Sociali della Pontificia 
Università San Tommaso d’Aquino 
(Angelicum), alla presenza di esperti 
di economia sociale e solidale e di folti 

gruppi di sostenitori delle buone pratiche della 
società civile, hanno presentato preso la sede 
dell’ateneo, il volume di Cristiano Colombi 
“Economia è Comunità” (prefazione di John 
Dalla Costa). 

Cristiano Colombi è esperto di economia 
dello sviluppo e cooperazione internazionale; 
è professore ordinario preso le Facoltà di 
Scienze Sociali della Pontificia Università 
San Tomaso d’Aquino e Salesiana a Roma; 
è inoltre docente dello Sviluppo locale del 
Master del Terzo Settore e Imprese Sociali; è 
socio di Cooperativa Sociale èCo (acronimo di 
Economia è Comunità); vanta inoltre numerose 
collaborazioni per Enti Pubblici e del Terzo 
Settore.

Quali sono i punti e i messaggi 
principali del suo libro?

L’obiettivo principale del volume è di aprire 
un dibattito sul metodo seguito dalle teorie 
economiche giunte fino ai nostri giorni, che 
sembra inadeguato ad interpretare la realtà 
globale attuale, caratterizzata da fenomeni 
sociali ed ambientali globali. La crescente 
instabilità economica e politica, il cambiamento 
climatico, le migrazioni, come anche la 
rivoluzione digitale e la comunicazione in tempo 
reale rendono sempre più chiaro che viviamo in 

un contesto complesso, plurale, interconnesso. 
E soprattutto molto più ampio del ristretto 
campo di studio che la disciplina economica 
si era ritagliata a proprio uso e consumo alla 
fine del XIX secolo. O la teoria economica sarà 
capace di accettare, adattarsi a questo cambio 
di contesto con un nuovo cambio di paradigma, 
oppure sarà continuamente superata dai fatti. 
Che stanno accadendo, ad un ritmo e una 
dimensione sempre più evidenti. Solo fino a 
pochi anni fa, prima della diffusione degli 
smartphones, sarebbe stato impensabile che il 
vertice dell’impresa con più utenti del mondo 
potesse essere coinvolto in uno scandalo sull’uso 
di dati personali e subire perdite del valore delle 
proprie azioni così grandi come avvenuto nelle 
ultime settimane con il caso Facebook. Allo 
stesso tempo, l’inadeguatezza delle politiche 
economiche degli ultimi decenni hanno prodotto 
crescita delle disuguaglianze e incertezza, con 
un’ondata di cambiamenti politici in senso 
nazionalista e protezionista in tutti i paesi che 
hanno seguito il dogma neoliberista. Di fronte 
a queste sfide occorre riconoscere, recuperare 
ricostruire le relazioni tra economia, società ed 
ambiente. Il libro vuole offrire un contributo in 
questa direzione, a partire dai fondamenti della 
disciplina economica.

Durante la presentazione si è parlato 
anche di buone pratiche di economia 
solidale. Quali sono i progetti più 
rilevanti in questo ambito?
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L’economia sociale e solidale è un insieme di 
pratiche che si sono diffuse a livello mondiale e 
che sono nate “dal basso”, dalla sperimentazione 
di alcuni gruppi sociali, spesso i più poveri. 
L’elemento comune di queste esperienze è 
il tentativo di integrare, di conciliare, gli 
obiettivi economici con quelli sociali ed 
ambientali. Si tratta di pratiche concrete in 
cui le esigenze umane e naturali non sono 
più considerate come vincoli che limitano 
l’attività di imprese e consumatori, ma come 
punti di forza, opportunità. I gruppi di acquisto 
solidale, l’economia circolare, il microcredito, 
l’agricoltura sociale, sono solo alcuni esempi. 
Si tratta però di un insieme eterogeneo e poco 
coordinato di esperienze, che per questo motivo 
non riescono ad avere una grande visibilità. Ma 
sono le risposte che spontaneamente le persone e 
le comunità stanno cercando di dare ai problemi 
complessi di cui abbiamo parlato prima.

Oltre al lavoro academico e scientifico 
Lei è concretamente impegnato nella 
Società Cooperativa éCO. Qual`è 
l’impegno e quali risultati avete ottenutio  
con éCO?

La nostra è soprattutto una sfida: dimostrare 
che un’economia diffusa e partecipativa, attenta 
alle dimensioni sociali ed ambientali, può essere 
un’alternativa sostenibile sotto tutti i punti di 
vista. Per questo offriamo consulenza strategica, 
formazione e progettazione partecipativa 
a diversi soggetti e a diversi livelli. Stiamo 
accompagnando nuove imprese con ispirazione 
sociale a costituirsi e avviarsi, molte associazioni 
a migliorare i propri strumenti di gestione e di 
finanziamento, enti locali a conoscere, ascoltare 
e valorizzare le risorse del proprio territorio. 
Abbiamo, inoltre, un’attenzione particolare 
verso i cittadini migranti che abbiano una 
vocazione imprenditoriale o che semplicemente 
hanno necessità di un orientamento ai servizi 
ed al mercato del lavoro. Dopo poco più di un 
anno di vita, possiamo dire che con certezza che 
il nostro lavoro serve, è molto richiesto e aiuta 
effettivamente a risolvere problemi concreti o 
ad aprire nuove opportunità.  

Oggigiorno si sente tanto parlare di 
“social business” correlato all’aumento 
dell’immigrazione e dell’imprenditoria 
migrante. Quali sono, a Suo avviso i 
legami tra questi fenomeni?

Un dato sicuro è che le persone che 
migrano rappresentano un tipo di popolazione 
particolarmente attiva dal punto di vista 
economico, per motivi evidenti. In Italia, in 
particolare, questa spinta produttiva assume 
spesso la forma dell’iniziativa imprenditoriale. 
Basti pensare che la quota di imprese gestite da 
cittadini stranieri è maggiore della percentuale 
di migranti sulla popolazione residente. 
Ovviamente non basta questo per definire 

queste imprese come “sociali”. Anzi, la quasi 
totalità non si comporta assolutamente come 
un’impresa sociale, almeno nella definizione 
che viene generalmente data. Tuttavia, secondo 
noi vale la pena considerare alcuni possibili 
benefici economici e sociali che queste attività 
possono avere, sia nei confronti delle comunità 
di connazionali presenti sul territorio, sia sulla 
comunità locale in generale. Possiamo pensare 
alle opportunità lavorative, allo sviluppo 
di competenze gestionali, all’estensione 
delle possibilità di scelta dei consumatori, al 
rilancio di settori tradizionali, ecc. Ovviamente 
possono esserci anche effetti negativi che 
vanno considerati. Otre a questo, dalla 
nostra esperienza sul campo vediamo che la 
maturazione di leader positivi ed un maggiore 
protagonismo sociale delle comunità straniere 
stanno stimolando la nascita di imprese orientate 
al sociale e gestite da persone con background 
migratorio.

Come vede impegnati, in proiezione 
futura, gli studenti che la Facoltà di 
Scienze Sociali dell’Angelicum sta 
formando oggi?

Sono convinto che gli studenti della nostra 
Facoltà possano costruirsi delle ottime 
opportunità. In un contesto dinamico e 
complesso come quello attuale la formazione 
ha cambiato il proprio ruolo. Le opportunità 
di inserimento nel mondo del lavoro o di auto-
imprenditorialità non dipendono più solamente 
dal titolo accademico. Ogni studente può e 
deve costruire il proprio profilo professionale 
sviluppando un mix di competenze attraverso 
la formazione istituzionale, l’apprendimento 
sul campo, le esperienze lavorative, le capacità 
di dialogo tra culture, la conoscenza di più 
ambienti umani e lavorativi, ecc. Per vari 
motivi, gli studenti della nostra Facoltà hanno 
la grande opportunità di acquisire un metodo 
per sviluppare queste competenze complesse e 
trasversali. Si tratta di uno strumento prezioso 
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uante cose possiamo ap-
prendere dai libri? Espe-
rienze, momenti, cultu-
ra, relax… 

I libri sono in grado 
di cambiarci, ovviamente in meglio, la vita.

La libreria della nostra università è uno dei 
luoghi di riferimento per ogni studente.  La 
sua offerta riservata soprattutto alla saggi-
stica religiosa, alla filosofia, al diritto e alla 
spiritualità in italiano e inglese, rispecchia le 
richieste degli studenti. La presenza libraria 
“laica” è molto ampia, per favorire quel cli-
ma di dialogo e dibattito in corso nel mondo 
d’oggi. La libreria è anche un luogo adatto 
a ospitare eventi e iniziative intellettuali.

È un punto vendita della catena nata dalla 
libreria nella zona S. Pietro, che si è estesa 
alle università pontificie Lateranense e Sa-
lesiana, oltre che all’Angelicum.

Gli studenti e i docenti ricevono in esclu-
siva uno sconto del 10% su tutti i libri dalle 
principali case editrici italiane.

Qui troviamo articoli di cancelleria e qual-
che souvenir. Fra gli ultimi articoli partico-
larmente interessanti ci sono magliette, tazze 
o altri oggetti con la stampa dell’Angelicum 
e altri gadget personalizzati. È possibile or-
dinare le benedizioni del Papa.

La libreria non offre solo libri ma anche 
persone che ci accolgono in modo caloroso. 
Vi invito a conoscerli più da vicino.

Se avete bisogno di fotocopiare qualche te-
sto rivolgetevi a Stefano che si occupa anche 
delle scansioni, delle plastificazioni e della 

rilegatura a spirale, in brossura e cartonate 
in tela o similpelle.

Stefano viene tutte le mattine da Rigna-
no Flaminio vicino a Roma dove vive con la 
moglie Cinzia e i due figli Diego e Saverio. 
Durante il viaggio ama leggere i thriller di 
Patricia Cornwell.

Lavora nel settore delle fotocopie da sem-
pre, prima con suo padre, poi gestendo per 
molti anni un Centro copie. Successivamente 
ha iniziato una collaborazione con la libreria 
dell’Angelicum. “Un ambiente tranquillo e 
rispettoso diverso da un negozio su strada, 
più caotico e complicato”. – racconta del suo 
lavoro.

È anche uno sportivo: “Gioco tuttora a 
calcio, sport che pratico da quando ero gio-
vane, arrivando a buoni livelli; questo mi 
permette di stare sempre in forma fisica ot-
timale”. Sono un acceso tifoso della Roma 
e seguo sempre le partite sia allo stadio che 
in televisione insieme a mia moglie, anche 
lei appassionata”.

Per sbrigare le pratiche e saltare la fila della 
fotocopiatrice, è possibile mandare il vostro 
file da stampare a 
angelicumbook@gmail.com.

Agli studenti che frugano tra gli scaffali 
alla ricerca di sé stessi, del piacere tattile 
del libro, che cercano risposte spinti da un 
interrogativo che li perseguita, viene in aiuto 
Oreste il libraio di fiducia. Inoltre si occupa 
di sussidi informatici e correzione e prepa-
razione dei testi per la stampa.

La libreria vista da vicino
Una libreria non è solo libri ma anche persone che ci accolgono
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Oreste viene dalla Puglia, ma risiede a 
Roma da circa 15 anni. Ha studiato Giuri-
sprudenza alla Pontificia Università Late-
ranense. Ha una lunga esperienza di lavoro 
in mezzo ai libri; nel passato era occupato a 
lavorare nella libreria della Pontificia Univer-
sità Salesiana, poi all’Urbaniana, ed alla fine 
è arrivato all’Università di San Tommaso. È 
appassionato di tecnologia e grafica.

“Mi piace il fatto che oltre che occuparmi 
della libreria, grazie a Stefano e al settore 
fotocopie, ho potuto mettere in pratica alcu-
ne delle mie passioni e imparare nuove cose 
per collaborare con lui al fine di migliorare 
il nostro lavoro”.

Parlando del suo lavoro Oreste aggiunge: 
“Stare all’Angelicum, mi ha fatto conoscere 
persone provenienti da quasi ogni parte del 
mondo, di venire a conoscenza di culture 
diverse”.

Nella libreria Leoniana si entra per sce-
gliere qualche lettura che ci fa compagnia 
in una comoda poltrona di casa trovando un 
benessere che solo le parole di un buon testo 
sanno donarti. 
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he Choir of the Pontifical 
University of St. Thomas 
Aquinas (Angelicum Choir) 
serves the community of 
the  University in singing 

at significant moments of common prayer, 
both to animate and support the singing of 
the whole assembly and to offer praise to 
God through pieces sung by the choir alone. 
Our membership is open to all members of 
the Angelicum community, students, pro-
fessors, and staff alike. Our singers come 
from every Faculty of the university, and are 
drawn from across the world, reflecting the 
diversity—national, linguistic, even eccle-
sial—of which the Angelicum is so rightly 
proud. We come with a wide range of pre-
vious experience: some have never sung in a 
choir nor ever read music, others have some 
basic experience in informal choirs, others 
have sung for their parish or community 
celebrations, and still others have extensive 
choral experience.

There are five principal times that the 
choir sings with and for the university com-
munity: the Mass of the Holy Spirit at the 
beginning of the academic year, a Mass in 
Advent in preparation for the Christmas 
holidays, the Mass of St. Thomas Aquinas, 
the Eucharistic procession in thanksgiving 
for the blessings received during daily Ado-
ration at the university, and the Mass of Bl. 
Hyacinth-Marie Cormier at the close of the 
academic year. In preparation, we gather 

once every week for an hour-long rehearsal 
to learn new pieces and improve our singing 
of pieces already learned.

There is no one in the Church altogether 
unfamiliar with singing at public worship. 
Even if we do not always, perhaps not even 
often, sing at Mass or the other rites of the 
Church, we know what it is to praise the 
Lord in song, and we see this as the most 
fitting way to praise him. Even so, what 
songs we sing, in what language, with or 
without instruments—these things are not 
always part of what we share, but can be 
what divides.

In a university as diverse as ours, the An-
gelicum Choir approaches this challenge 
with that serious joy that befits a choir. 
We have chosen to give priority to music 
composed in Latin. While we may come 
from across the world, all of us here (or, 
at least those of us here who are of the Ro-
man rite) can claim as our own the Latin 
language which the Church of Rome makes 
her own. From the riches of this tradition, 
we make use not only of the centuries-old 
Latin chant proper to the Roman rite, but 
also polyphonic works by composers of the 
past (such as Giovanni Pierluigi da Palestri-
na, Joan Brudieu, Oreste Ravanello, Johann 
Crüger, Claudio Casciolini, Francesco Fe-
roci, and Michael Haller), the recent past 
(such as Lorenzo Perosi and Antonio Con-
cesa), and living, active composers of today 
(such as Christoph Dalitz, Helmut Straßel, 

To offer praise to God
Choir of the Ponti cal University of St. Thomas Aquinas
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and Giuseppe Mignemi). We have also been 
willing to step outside of our Latin «com-
fort zone» and embrace the «second lung» 
of the Church, singing in Greek, whether 
the traditional Άγνὴ Παρθένε of St. Nec-
tarios of Aegina or the setting of the Σῶμα 
Χριστοῦ by the American Greek Orthodox 
composer Tikey Zes. In this rich diversity, 
expressed in the common heritage of the 
Church, we seek to worship God in a way 
that speaks both to and for whole of the 
Pontifical University of St. Thomas, and 
for each member of it.

He who sings prays twice”. A 
lovely quote often mistakenly 
attributed to St. Augustine. 
What the Doctor of Grace 

did say was: “Qui enim cantat laudem, non 
solum laudat, sed etiam hilariter laudat; 
qui cantat laudem, non solum cantat, 
sed et amat eum quem cantat. In laude 
confitentis est praedicatio, in cantico 
amantis affectio…” (Enarratio in Psalmum 
72, 1: CCL 39, 986 (PL 36, 914). Song 
of praise is a kerygmatic act of love: we 
proclaim our faith in singing to the God we 
love, with love. What may not be obvious 
is that he who sings works twice as hard 
when that song is praise. No wonder why 
Rudolph Carnap says that “Metaphysicians 
are musicians without musical ability.”
Our choir is under the direction of Fr. 
Dominic Holtz, O.P., best known at 
the Angelicum for both metaphysics 
and music, in existential refutation of 
Carnap’s judgment. He leads this humble 
group of singers with skill, humor, and 
the occasional snarl (“No trash notes!”). 
The choir is composed of theology, 
philosophy, canon law, and social science 
students -  priests, religious, and lay 
people representing nine countries. 
Every Wednesday afternoon, we unite 
in laughter and song. Ours is a labor of 
love. Love brings forth joy, so it is no 
surprise that we even have a Circle of 
Joy! (Ask a choir member for details.) 
Due to its inherent elasticity, the Circle 
of Joy can include every student as well. 

By Natalia Juzyn

It has helped broaden my 
perspective in two ways. The 
first is through the choir 
members themselves. The 

choir is comprised of students 
from every continent. As 
such it really is a culturally 
diverse experience. They are also 
from every faculty of our
university which means that sometimes we 
share great ideas and stories. The second
way is through the songs... Excellent pieces 
of music! It is a nice experience for me to 
partake in the various expressions 
of devotion and love the 
various composers have 
towards God in their music, stretching 
across time and the globe, though mainly 
from continental Europe. The 
unique diversity of the one holy 
Church became quite 
clear to me since it was in this choir that 
I learned and sang for the first time a 
beautiful piece of music from the Eastern 
rites, an experience that has stirred my 
curiosity for the eastern liturgy.

 By Br. Ben D’ Souza sm.

He who sings prays twice
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ono i miei ragazzi. Così amo 
chiamare gli allievi del corso 
di lingua latina che tengo per 
questo Ateneo. Con loro da 
cinque anni portiamo avanti 

quello che abbiamo “battezzato” il no-
stro teatro latino. Nato per caso duran-
te una delle lezioni in classe, nel tempo 
è diventato una straordinaria officina 
di piccoli talenti. Nessuno dei ragazzi 
è attore, ma ciascuno di loro ha tirato 
fuori negli anni un’ inimmaginabile ca-
pacità interpretativa unita a passione, 
intelligenza, curiosità e voglia di fare. 
Per la maggior parte di loro un impegno 
doppiamente difficile: recitare in latino 
e in italiano, lingua che hanno imparato 
a parlare qui. Hanno chiesto il significa-
to di ogni parola che avrebbero potuto 
anche solo pronunciare senza capire: ma 
loro no! Ne volevano sapere il significa-
to perché prendesse forma attraverso la 
recitazione. Quest’anno abbiamo scelto 
di rappresentare la Passione di Cristo, 
abbiamo voluto far rivivere le parole del 
Vangelo di Marco per capire che cosa 
avesse dovuto soffrire veramente il Figlio 
di Dio. Una sofferenza su cui i ragazzi 
hanno meditato a lungo per tradurla in 
immagini   quanto più possibili reali. 
Si sono auto-sponsorizzati: servendo-
si di oggetti della quotidianità hanno 
dato vita ad abiti straordinari, quello 
del Sommo Sacerdote, del Cristo, del-

le Marie, dei soldati, di Ponzio Pilato 
e di sua moglie, del Cireneo. Da soli 
hanno costruito fruste, corona di spine, 
chiodi da materiale povero con una mae-
stria che mi ha commossa. Sono rimasta 
senza parole. Si sono procurati trucchi 
che invecchiassero la figura del Sommo 
Sacerdote, che rendessero il sangue sul 
corpo del Cristo.

E allora GRAZIE Fadi per aver accet-
tato il ruolo del Cristo, difficile e corag-
gioso ma che tu hai interpretato con una 
naturalezza e umiltà senza pari;

Grazie Christopher: il tuo Sommo Sa-
cerdote è stato straordinario nella for-
za e veemenza della sua figura. Hai se-
guito alla lettera i miei consigli e li hai 
migliorati realizzando un personaggio 
realistico quanto nessuno mai. Grazie 
per quel soldato romano crudo e cinico 
come dovette essere davvero.

Grazie Roger per la solennità con cui 
hai portato le vesti e dato voce a Ponzio 
Pilato prima e per la veridicità dei gesti 
e della mimica poi con cui hai indossato 
i panni del sodato romano.

Grazie Said per esserti aggiunto alla 
nostra compagnia ed averci regalato il 
ruolo di un soldato romano impegnato 
nel suo disumano compito di torturare 
il Cristo.

Grazie Nabil per aver vinto la tua ti-
midezza ed averci incantato con il tuo 

Rivivere le parole del Vangelo
Il teatro dell’Angelicum è un’of cina di talenti
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La compagnia del 
teatro studentesco 
2017-2018

Dott.ssa Vanessa 
Angelucci - regia

Fadi Haji Moussa
Christopher Maalouf
Roger Aoun
Said Yazbek
Nabil Adwan
Georgio Chakhtoura
Georges Akoury
Salomé Houédjissi
Randa Hameed
Davide Traiano
Anisoara Tatar
Beatrice Delia Lucia Binda

canto e il tuo Cireneo, umano e in pie-
na empatia con la sofferenza del Cristo.

Grazie Georgio anima di ogni nostra 
rappresentazione teatrale. Un tecnico 
insostituibile che ogni volta ha creato 
immagini e suoni emozionanti che ac-
compagnassero i nostri passi; una figu-
ra silenziosa ma indispensabile, il vero 
motore di ogni mia idea.

Grazie Georges quest’anno nel ruolo 
di tecnico, ma sempre stato disponibi-
le ad interpretare le parti più difficili 
ed imbarazzanti che ti ho chiesto di ac-
cettare.

Grazie Salomé per la grazia, il cuore, 
la passione con cui hai fatto tuo il ruolo 
dell’evangelica Salomè.

razie Randa che ti sei unita a noi con 
dedizione tale da riuscire ad interpretare 
la tua Maria con una gestualità e mimica 
facciale uniche.

Grazie Davide per la tua spontaneità 
e realismo che ti hanno permesso di in-
cantarci con un soldato romano vero e 
reale in modo impressionante.

E Grazie Anasora, che chiamo affet-
tuosamente Ana. Sei stata una Maria, 
madre di Cristo, piena di dolcezza e 
amore, composta nel tuo dolore seppur 
devastante. Grazi per la precisione ed 
affidabilità che ti rendono speciale.

Infine Grazie Beatrice. Sei stata la mia 
novità di quest’anno. Una bellissima no-
vità. Una ventata di energia ed allegria 
che hai trasformato in compostezza, do-
lore e sofferenza nella tua moglie di Pila-
to. Una prova fedele e realistica.

Grazie a tutti voi, ragazzi miei, per 
avermi regalato l’occasione di tradurre 
in “passione” il mio lavoro di docente.
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Our day!
Celebrations of St. Thomas, the patron of the University

he excitement of the feast 
had been palpable even 
days before it arrived. You 
know how blessed you are, 
a part of a rich Dominican, 

Thomistic, and Angelicum tradition when 
Msgr. Joseph A. Di Noia O.P., Assistant 
(Adjunct) Secretary of the Congregation 
for the Doctrine of the Faith, an alum-
nus arrived quite early before the Mass, 
and made for the Blessed sacrament chap-
el to pray for a while. He met with the 
erudite prof. Dominic Holtz, O.P. at the 
private chapel of the friars with the uni-
versity choir rounding up their gears and 
saluted them. Afterwards, he revered the 
blessed Hyacinth whose body laid above 
the altar, and then proceeded to the sac-
risty to prepare for the Mass while spread-
ing exuberance and smile to those he met 
around. To be sure, it was not about the 
great alumnus, however, it could sum up 
the fragrant atmosphere within the ambi-
ence of the university, that sweet feeling 
that indeed it was St Thomas’s day, our day! 
From the cancellato to the ageless doors 
of the Church of SS. Dominic and Sixtus 
for those moving directly into the awe-

some church, from the portineria to the 
cortile of the university where the bustle 
of excitement rent the air as final touches 
were being put to place for the celebra-
tions led by the untiring president of the 
Students Association, Domenico Spreca-
cenere, O. P.

The Mass in itself is something beyond 
any human qualification. Yet, in feasts such 
as this, one could be allowed to employ 
‘special’ without the fear of denigrating 
or belittling what is much more profound 
than special. The Church was verily filled 
to the brim, and colourfully so. There were 
priests seated towards the altar, fully vest-
ed in white, a large image of Pope St. John 
Paul II (also an alumnus) adorning the altar 
beside them. There were religious sisters 
and brothers in their cadres, the laity, seat-
ed and standing, in reflective expectation, 
students and guests alike. The choir was 
as usual terrific with their renditions, set-
ting our minds to the altar where the Rec-
tor Magnifcus, Michał Paluch, O.P., the 
deans of the faculties, and Archbishop Di 
Noia who broke the Word, stood. The rec-
tor welcomed everyone and presided over 
the eucharistic celebration. In his homily, 
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Archbishop Di Noia noted that “Divine Wisdom 
in teaching and learning,” He encouraged both 
teachers and students, drawing reference to 
Aquinas’s inaugural lecture at the university of 
Paris in 1256, which was based on Psalm 104, 
Rigans montes: “the minds of teachers can be 
likened to the mountains upon which the rain 
falls. Like the mountains, they are watered by 
the wisdom of God that is above and it is by 
their ministry that the light of divine wisdom 
f lows down into the minds of the students who 
are likened to the fertile earth.” Further, for 
effectiveness, “the teachers must be innocent, 
intelligent, fervent and obedient, while the 
students must docile, able to assess what they 
hear, and have the capacity to discover things.”

Bearing in mind the words given through 
the Archbishop, the enthusiastic congregation 
listened with attention to the Lectio, “De Sin-
gularibus non est scientia: St. Thomas and a 
recent controversy in moral theology,” given at 
the auditorium by Prof. Rocco Buttiglione. He 
answered some questions afterwards.

Satisfied in soul and mind, it was time for 
some refreshments. The assorted snacks and 
drinks were capped by a treat to meditative 
readings and music inside the renovated his-
toric Sala Colonne where the pictures of all 
past rectors of the university hung by the walls, 
reconnecting the present with the past. The 
hall was indeed alive. Nothing short of a pro-
found gratitude then would be apt to describe 
the rector’s closing remark at the end of a well 
spent togetherness, which collocates to his vi-
sion and mission, a feast of a people brought 
together by their flaming zeal for learning and 
preaching, inspired by St. Thomas Aquinas in 
the Dominican tradition, which would never 
dim in the hearts of all those present.

Dal basso con Tommaso 
 
Seduto in aula senza far carriera? 
Essere un altro per capire Tommaso? 
ci vuole l’anima per dare il paso, 
ci vuole un corpo da iniziar 
preghiera. 
 
Vola l’angelo prevenendo schiera, 
dipinge l’uomo la Parola in basso; 
“sed auditu solo” giunge per caso? 
assaggeranno ambi due la fiera? 

Col flusso dei secoli è divenuta, 
l’andatura di marmo bianco-nero 
una specie di specchio riflettendo: 

Sole a Roma da neve preceduta, 
la Passione, pur filo del Mistero; 
esce, oh Luce, dai petti rispondendo! 

Don Esteban Elí Flores 
Hermosillo
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a basilica di Santa Maria so-
pra Minerva ha un legame 
particolare con l’Università 
di San Tommaso, perché è 
una delle realtà domenicane 

più importanti del mondo. Il suo convento 
ospita anche i frati studenti dell’Angelicum.

L’Associazione ASPUST ha promosso una 
visita guidata per poter conoscere i suoi te-
sori. Il 17 marzo gli interessati si sono incon-
trati sotto il famoso elefantino del Bernini 
sormontato dall’obelisco, per poi dividersi 
in due gruppi in base alla lingua.

La basilica, che risale al 1280, ha un’ar-
chitettura in stile gotico ed è un unicum per 
Roma. È incantevole il suo soffitto stellato su 
un blu mistico. Fra le reliquie maggiormente 
onorate ci sono le spoglie di Caterina da Sie-
na e del pittore mistico Beato Angelico, pro-
clamato «Patrono universale degli artisti».

Il sepolcro marmoreo dove sono custodite 
le reliquie di Santa Caterina da Siena si trova 
sotto l’altare principale della basilica e raf-
figura il corpo della Santa che riposa su un 
morbido cuscino. Santa Caterina è una laica 
domenicana e Dottore della Chiesa. Ancora 
oggi i frati domenicani continuano a studia-
re e a proporre l’insegnamento della Santa, 
compatrona di Roma, d’Italia e d’Europa.

La visita in italiano era guidata da fra Gio-
vanni Ferro, che ci ha mostrato la Statua di 

Cristo Redentore di Michelangelo Buonar-
roti. L’opera, rappresentante Gesù Cristo 
risorto, fu realizzata in un blocco unico di 
marmo bianco ed è alta 205 cm. L’artista ha 
voluto rappresentare tutta la forza di Cristo 
risorto attraverso una forte resa anatomica. 
Gesù abbraccia gli strumenti della sua pas-
sione (la croce, oltre che la canna e la spugna 
con cui gli venne dato l’aceto da bere poco 
prima di morire). Per i domenicani, custo-
di di questo tesoro artistico, è un grande 
mezzo di predicazione in quanto essa attira 
ancora oggi migliaia di visitatori e si lascia 
osservare in tutta la sua bellezza e maestosità 
che rimanda alla bellezza di Dio.

Fra Manuel Russo, la guida degli studen-
ti che hanno preferito sentirsi raccontare la 
basilica in inglese, ha parlato del sepolcro del 
celebre pittore domenicano fra Giovanni da 
Fiesole, o fra Angelico. Famosissimi sono i 
suoi dipinti oggi conservati in buona parte 
presso il convento San Marco in Firenze, 
ma anche in Vaticano.

Grazie alla visita guidata a porte chiuse 
della basilica, gli studenti hanno potuto vi-
vere un’esperienza esclusiva ed apprezzare a 
pieno questo straordinario edificio religio-
so, concepito per colpire il fedele e lasciar-
lo senza parole di fronte alla stupefacente 
bellezza divina.

Alla scoperta di
S. Maria sopra Minerva
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ggrappata su un altopiano 
tufaceo, la cittadina umbra 
di Orvieto lascia il visitato-
re che la vede per la prima 
volta a bocca aperta. La de-

cisione di visitarla è stata presa dagli studenti 
attraverso una votazione sulla pagina Face-
book dell’Associazione.

Il luogo non ha deluso le aspettative con 
le sue bellezze artistiche e paesaggistiche. 
Un’antica funicolare ha portato gli studenti 
dell’Angelicum il 12 maggio dal parcheggio 
dei loro due autobus sulla rupe di tufo con 
pareti a picco, dove è stata costruita la cit-
tà. Proseguendo per il quartiere medievale 
siamo giunti nel cuore di Orvieto, la Piazza 
del Duomo, uno spazio ampio e maestoso 
su cui si affacciano antichi Palazzi e si ele-
va l’imponente struttura della cattedrale, la 
cui meravigliosa facciata, scolpita come una 
miniatura, risplende di marmi policromi e 
mosaici, monopolizzando l’attenzione per la 
purezza delle sue linee.

Dopo la Santa Messa al Duomo, il gruppo 
è stato invitato a seguire un programma pro-
posto dalla commissione per l’organizzazione 
della gita, Tetyana Bratishko, don Esteban Elí 
Flores Hermosillo e Francesco Narcisi, che 
prevedeva la visita alla città sotterranea e l’i-
tinerario del Pozzo di San Patrizio. Quest’ul-
timo è una torre rovesciata risalente al Cin-

quecento, profonda oltre cinquanta metri e 
circondata da due scalinate elicoidali, che ser-
viva, in caso di assedio, a fornire l’acqua agli 
abitanti della rocca.

Orvieto Underground è invece il tour dei 
sotterranei costruiti dagli etruschi e ampliati 
durante il Medioevo per scopi diversi, dalla 
creazione di bacini idrici e rifugi per l’alleva-
mento dei piccioni, fino a divenire una vera 
città scavata nella montagna.

Un rovescio primaverile, rafforzato dalla 
grandine, ci ha fatto scappare a Roma un’ora 
prima del previsto, ma la bellezza della città 
di Orvieto, arricchita da importanti testimo-
nianze etrusche e medievali, è una scoperta 
inaspettata e sorprendente, una cittadina in 
cui, in futuro, sarà un piacere di ritornare.

Orvieto visibile e nascosta
Visita a una città sorprendente
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lberto Arpino ha saputo co-
niugare, l éccellenza scola-
stica con quella sportiva. Fa 
parte del Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco con il 

Gruppo Sportivo VV.F. Fiamme Rosse, ha con-
quistando la medaglia di bronzo ai Campionati 
Europei ed ai Mondiali under 17 nel 2015 e 
nell’anno corrente, la medaglia di bronzo in-
dividuale ai Campionati Europei, laureandosi 
campione del Mondo under 20 con la squadra 
della nazionale italiana di scherma.

Ha ottenuto una media voti superiore al 9 
nel prestigioso Liceo “Convitto Nazionale Vit-
torio Emanuele II” di Roma, uscendo con il 
massimo dei voti dall’esame di maturità e ora 
studia all’Università San Tommaso.

Grazie, ai traguardi raggiunti, ha ricevuto 
dal Presidente della Repubblica, Sergio Mat-
tarella, l áttestato d ónore che attribuisce il 
titolo di «Alfiere della Repubblica».

La sua ultima conquista è stata l’Oro ai Mon-
diali Under 20 di sciabola a Verona, dove Al-
berto è salito sul gradino più alto del podio, 
divenendo Campione del Mondo nella gara a 
squadre insieme ai suoi compagni.

Perché hai scelto di studiare all’An-
gelicum?

Perché è un’università che ha aderito all’ini-
ziativa della doppia carriera del Ministero dello 
Sport che facilita il proseguimento degli studi 
da parte di atleti di alto livello.

Ho scelto l’Angelicum, perché sono interes-
sato al corso di laurea in Scienze Sociali che 
proseguirò con la laurea magistrale in Mana-
gement dello sport.

Quali sono le tue impressioni della 
realtà dell’Angelicum?

La locazione dell’università è bellissima; 
stando al centro di Roma ti permette di vivere 
a pieno la città. Sono nato e cresciuto a Roma 
ma sono comunque rimasto affascinato quan-
do sono venuto a vedere l’Angelicum. Quando 
vidi la prima volta il panorama dalla Sala dei 
Professori ricordo di essere rimasto senza fiato.

Se confrontata con altri atenei, la nostra 
università è più piccola e questo permette di 
seguire le lezioni in gruppi non troppo grandi.

 Facendo le gare sono abituato a confron-
tarmi con persone di altre nazionalità. Il mio 
metodo di studio è basato sull’essere molto 
attento in classe, il che mi agevola il lavoro a 
casa. Qui tutto è più famigliare. Non sei un 
numero, sei una persona.

Ci sono materie che ti piacciono par-
ticolarmente?

Tutte le materie mi stanno piacendo, an-
che quelli più “noiose” con aspetto teologico 
mi stanno piacendo. Ad esempio Storia del 
Pensiero Sociale Cristiano, o della Dottrina 
Sociale della Chiesa – le materie che possono 
sembrare complicate, che raramente fai nella 
scuola italiana mi stanno coinvolgendo, perchè 
sto imparando cose nuove.

Alberto Arpino 
Con sciabola e libri alla conquista dei nuovi traguardi
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Quanto ti alleni ogni giorno e che tipo 
di allenamento fai?

Mi alleno tutti giorni da due a tre ore e mez-
zo ma il venerdì che non ho le lezioni passo in 
palestra l’intera giornata.

Durante gli allenamenti affronto sia la parte 
atletica che la parte tattica della scherma, la 
prima per prepararmi fisicamente, la seconda 
per aumentare velocità e reattività. Navette, 
scalette, ostacoli, salti, corsa, per allenare non 
solo la velocità ma la resistenza nel tempo.

Una volta alla settimana alleno la forza con 
ripetizioni o serie di esercizi, con le macchine 
o con carichi naturali.

Che cosa significa per te essere un Al-
fiere della Repubblica?

Quella di Alfiere della Repubblica è una 
nuova onorificenza che premia le eccellenze 
nello studio e in altri ambiti. Ho avuto la for-
tuna di aver conseguito buoni risultati nello 
sport e nello studio e sono stato premiato per 
questo. I risultati mi hanno permesso un anno 
fa di ricevere il titolo di Alfiere della Repub-
blica un traguardo importantissimo che ripaga 
i sacrifici che ho fatto.

Ancora più importante per me è rappre-
sentare in ambito sportivo il corpo dei Vigili 
del Fuoco. Ho fatto e vinto il concorso e, con 
altre dieci persone, sono entrato nel gruppo 
che è diventato la mia seconda famiglia. Que-
sto gruppo sportivo mi da la stabilità sia eco-
nomica che mentale: avere dietro le spalle chi 
crede in te, chi ha scelto te, e punta su di te 
per farsi rappresentare sia a livello nazionale 
che internazionale, è motivo di grande orgo-
glio per me.

Alberto Arpino non si ferma mai. Gli stu-
denti del primo anno del Baccellierato lo hanno 
riconosciuto come un loro leader e lo hanno 
votato per rappresentarli nel Consiglio dell’As-
sociazione ASPUST: “È una cosa nuova, ma 
interessante per me, che mi permette di en-
trare pienamente nella vita studentesca, per 
far conoscere l’Università, conoscersi meglio 
attraverso vari iniziative”.
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La voce delle Università Ponti cie
Intervista a Tetyana Bratishko, Presidente SUPR

osa vorresti raccontare 
di te?

Sono una studentessa 
dell’Angelicum al secondo 
anno di licenza; studio scien-

ze sociali con indirizzo politico e relazioni in-
ternazionali. Provengo dall’Ucraina, ma da un 
po’ di anni vivo a Roma. Mi sono diplomata 
nell’ambito turistico poi la vita mi ha portato 
a lavorare in ambiti differenti, tra quali il si-
stema bancario.

Sono stata coinvolta in vari settori del volon-
tariato, tra cui il sostegno psicologico e l’inter-
pretariato presso l’ospedale pediatrico Bambin 
Gesù e la catechista.

Che cosa è SUPR e, con quale scopo 
è stato creato?

La SUPR – è un associazione di Studenti 
delle Università Pontificie di Roma, in cui i 
giovani si sono uniti per promuovere il dialogo 
e la reciproca cooperazione. L’associazione si 
impegna a promuovere iniziative culturali e di 
volontariato finalizzate alla crescita persona-
le e alla formazione spirituale degli studenti.

Cosa rientra nei diritti e doveri di 
questo incarico?

L’ASPUST mi ha incaricato di rappresentare 
la nostra università presso la SUPR. A febbraio 

2017 sono stata eletta Delegata dell’Associa-
zione. Il mio ruolo era quello di tendere ponti 
fra gli studenti iscritti ai 24 atenei pontifici di 
Roma e rappresentarli presso la Congregazione 
per l’Educazione Cattolica, la CRUPR (Con-
ferenza dei Rettori delle Università Pontificie 
Romane) e altri organismi.

Gli studenti che hanno difficoltà con le isti-
tuzioni o bisogno di consiglio durante il percor-
so di studio possono rivolgersi all’associazione. 
attraverso Facebook o il sito www.asupr.org. 
È possibile rivolgersi alla nostra sede presso la 
Pontificia Università Lateranense o fissare un 
incontro anche in altri luoghi.

Quali attività ha svolto la SUPR sotto 
la tua guida?

Abbiamo collaborato con i vari rappresen-
tanti degli Atenei attivando un dialogo attivo 
con la CRUPR e con la Congregazione per 
l’educazione cattolica.

Sono stata coinvolta nel PreSinodo dei Gio-
vani, che si è svolto a Roma a marzo 2018 con 
il tema “I giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale” un’evento globale, a cui hanno 
partecipato 300 giovani di ogni continente, 
anche di altre religioni e non credenti. Durante 
il PreSinodo si è discusso del rapporto tra la 
Chiesa e i giovani, per trovare delle soluzioni 
per avvicinare i ragazzi alla fede. Papa Fran-

cesco ha voluto coinvolgere i giovani, perché 
sono delle “pietre vive”.

Stiamo lavorando alla realizzazione del video 
della presentazione delle Pontificie Università 
Romane e alla presentazione della SUPR a Pa-
rigi alla EHEA Ministerial Conference 2018.

Sei anche da anni membro di ASPUST. 
Com’è stata questa esperienza?

Ogni anno all’Angelicum mi sono presa l’in-
carico di portare la voce degli studenti nell’am-
bito universitario. Ho sentito la necessità di 
mettermi al servizio della comunità studen-
tesca, tenendo conto delle idee diverse e tro-
vando soluzioni per il bene di tutti.

Quest’anno ricopro il ruolo di segretaria 
dell’ASPUST, e faccio parte della commis-
sione per la gita primaverile; nel passato ho 
collaborato anche per l’organizzazione degli 
eventi culturali.

Questo, è il tuo ultimo anno all’uni-
versità. Quali sono le tue impressioni 
sullo studio all’Angelicum?

Ringrazio sempre il Signore per avermi dato 
la possibilità di studiare all’Angelicum. Ho 
acquisito conoscenza nell’ambito della politi-
ca internazionale, i diritti umani, la dottrina 
sociale della Chiesa, teologia, filosofia, socio-
logia, psicologia e tanto altro.
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entre osservo la splendi-
da messa in scena della 
Passione secondo Mar-
co ad opera degli stu-
denti dell’Angelicum 

del teatro capitanati dalla professoressa An-
gelucci, le immagini mi aiutano a focaliz-
zare alcuni punti della pagina evangelica 
di Marco. 

Innanzitutto Pilato ascolta Gesù per ve-
dere se è davvero giusto che sia crocifisso. 
La croce è lo strumento di supplizio e con-
danna che veniva comminato agli schiavi, 
e in particolare agli schiavi non romani che 
si erano ribellati al potere romano. Cristo è 
condannato come uno schiavo. Schiavo, nel 
mondo romano è colui che ha perso la con-
dizione di uomo libero per diverse cause (es. 
essere figlio di una schiava, essere abban-
donato dai boschi, essere venduti dal pater 
familias). Dunque non aveva più né diritti 
né libertà. Era posseduto come un ogget-
to dal padrone, che lo usava e lo rivendeva 
a piacimento. Lo stesso schiavo non aveva 
più dignità. Gesù dunque si rende schiavo, 
affinchè noi fossimo liberati tutti. Egli quin-
di ottiene la liberazione del peccato e dalle 
nostre schiavitù personali. Inoltre, Cristo è 
condannato come ribelle. Il ribelle è invece 
colui che si ribella, cioè va contro l’ordine 
o le idee accettate, anche in maniera acriti-
ca, da tutti. Il ribelle dell’impero romano, 
andava punito perché con la sua sedizio-

ne, creava sedizione e metteva in pericolo 
l’autorità civile e religiosa dell’imperatore. 
Gesù è un “ribelle” sia per gli ebrei sia per 
i romani, perché, paradossalmente, vuole 
mostrare la verità di Dio e così contrasta 
con la mentalità del tempo, che aveva co-
struito un Dio di comodo. Gesù testimonia 
invece che Dio non è solo giustizia – come 
le leggi romane e il farisaismo pretendeva-
no – ma anche misericordia e amore. Viene 
condannato come «Il re dei Giudei». Gesù 
è re sulla croce. Quindi la croce è il trono, 
il luogo di maggiore esposizione della forza 
e dell’amore di Dio per noi. Pilato, che fa 
apporre la scritta, in quanto rappresentante 
dell’Impero, in modo involontario e inatte-
so, sembra quasi permettere la “intronizza-
zione” di Cristo. 

Dal vangelo di Giovanni sappiamo che la 
scritta è resa in tre lingue: ebraico, greco e 
latino cioè nelle tre lingue che simboleggia-
no tutto il mondo. Quindi Gesù Cristo è il 
re crocifisso per tutto il mondo. Proprio per 
questo allora, per attrarre tutto il mondo a 
sé, è stato innalzato, nel punto più in alto sia 
nello spazio, che nel dolore. Per noi glorifi-
carsi significa vivere al massimo l’esistenza 
ripetendo il gesto di massima umiltà di Gesù 
stesso: ognuno di noi quindi si può donare a 
Dio e al prossimo, secondo il proprio stato 
di vita, vivendo con sentimenti di umiltà e 
abbandono a Dio.

La croce e il trono
Meditazioni sulla Passione dal Vangelo secondo Marco
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i chiamo fr. France-
sco Pio M. Narcisi, 
sono un ragazzo di 
23 anni e lo scorso 
settembre ho emes-

so la mia professione semplice nell’Or-
dine dei Predicatori. 

In molti mi hanno chiesto come mai 
un ragazzo così giovane abbia deciso di 
farsi frate; chiedono il motivo di una 
scelta così radicale, che alla gente di oggi 
risulta così difficile da comprendere. 

Devo dire che raccontare la propria 
vocazione è sempre difficile, perché non 
si tratta di raccontare semplicemente dei 
fatti, ma parlare di una relazione e non di 
una qualsiasi, ma la più importante della 
propria vita: quella con Dio. 

In ogni caso ci proverò...
Io sono siciliano, cresciuto in una fa-

miglia molto unita, da cui ho potuto im-
parare la bellezza dello stare insieme vo-
lendosi bene e dove ho ricevuto il dono 
più bello: la fede. 

Sin da bambino ho frequentato, insie-
me a mia sorella, ai miei genitori, zii e 
cugini, la parrocchia. Però c’era in me 
qualcosa di diverso rispetto ai miei co-
etanei. Dicevo sempre di voler diventa-

re sacerdote e il mio gioco preferito era 
“dire messa”.

Da bambino, vedendo nella chiesa di 
san Domenico del mio paese la tela del 
Santo, rimasi colpito dalla figura di que-
sto personaggio misterioso di cui nessu-
no conosceva nulla. Mi colpì il suo abito; 
tant’è che, qualche anno dopo, quando 
studiai a scuola i domenicani, mi ricordai 
di quell’immagine vista da bambino e da 
allora inizia ad incuriosirmi per questo 
santo”misterioso”.

Mi innamorai, dunque, subito di que-
sta figura così umana e innamorata di 
Dio e degli uomini. Mi colpì enorme-
mente l’episodio di san Domenico con 
l’oste cataro. Attraversando la Francia 
del Sud colpita dall’eresia, Domenico 
ebbe compassione dell’albergatore che lo 
ospitava, eretico anche lui. Allora mosso 
da amore per la Verità e per quell’uomo, 
il Santo decise di parlare con lui per una 
notte intera, riportandolo, alle prime 
luci dell’alba, in seno alla Chiesa.

Leggendo questo racconto, dicevo 
tra me e me: «Anche io voglio diventa-
re così, anche io voglio portare il Signore 
a tutti quelli che sono lontani da Lui». 
Per di più, l’idea di dedicarmi allo stu-

Rimasi colpito dall’abito 
di quel Santo “misterioso”
Quando imparare dalla propria storia diventa una virtù umana
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dio, alla predicazione e alla vita in con-
vento, mi entusiasmava. Decisi, perciò, 
di parlarne con un sacerdote del mio pa-
ese, che abita a Roma. Iniziai, così, un 
lungo cammino di discernimento, pieno 
di resistenze da parte mia e grande pa-
zienza da parte del Signore.

All’inizio dell’ultimo anno di liceo 
questo sacerdote mi chiese se volevo an-
dare a Roma per conoscere (finalmente!) 
i domenicani “in carne ed ossa”, dal mo-
mento che fino ad allora conoscevo solo 
i Santi domenicani dai libri che leggevo. 
Con grande timore accettai, e per la pri-
ma volta conobbi i frati. Inizialmente mi 
sembrarono tanti “angeli” nei loro abiti 
bianchi, e austeri, allo stesso tempo, con 
i loro mantelli neri. Non stavo più in me 
dalla gioia. Mi sentivo in paradiso. Presi i 
contatti e cominciai il mio discernimen-
to col promotore delle vocazioni. Ma la 
mia paura di fidarmi di Dio, mi portò a 
sospendere tutto e decisi di iscrivermi 
all’Università a Roma.

Nonostante facessi di tutto per dimen-
ticare i frati, tutto me li riportava alla 
mente. Incoraggiato da un amico (che 
adesso è frate insieme a me) iniziai a fre-
quentare i vari incontri vocazionali ed 
entrai in pre-noviziato il 1 ottobre del 
2015. Dopo un anno in convento sono 
stato ammesso al noviziato e il 19 set-
tembre dell’anno successivo ho ricevuto 
l’abito di san Domenico.

L’anno di noviziato è stato molto in-
tenso e quegli “angeli vestiti di bianco” 
divennero miei fratelli, con tutti i loro 
pregi e difetti. Stando in noviziato ho 
capito, grazie ai miei sette cari “compa-
gni di avventura”, cosa significhi quella 
richiesta che ogni frate fa appena entra 
nell’Ordine: “Che cosa chiedete?” “La 
misericordia di Dio e la vostra”.

Se da bambino volevo essere dome-
nicano per diventare un grande predi-
catore e convertitore di popoli, oggi ho 
capito che sono domenicano perché il 
Signore ha avuto misericordia di me, 
vuole farmi crescere e donarmi il suo 
amore e il suo perdono per mezzo dei 
miei fratelli. 

Solo così posso diventare un vero pre-
dicatore: sapendo di essere un peccatore 
salvato e accolto. 

Alla fin dei conti, tutti indistintamen-
te, in un modo o in un altro, siamo chia-
mati a cantare in eterno la Misericordia 
del Signore... ed io, per fare ciò, ho scel-
to la via di san Domenico.
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Father Ragheed Ganni 
Martyr of Christ, Martyr of Iraq

n May of 2017, at the conclusion 
of the holy Mass commemorat-
ing the end of the academic year 
at the Angelicum, I presented a 
testimony about Father Ragheed 

Ganni, who was martyred 10 years ear-
lier. He was my parish priest in my city 
of Mosul, Nineveh, in northern Iraq. He 
was very dear to me. 

After the Coalition invasion of 2003, 
life in Iraq became difficult for Chris-
tians with attacks on churches and suicide 
bombs. Fr. Ragheed decided to return 
to his country in 2003 after finishing his 
studies in Rome. He wrote that he must 
return to Iraq to serve as a priest, despite 
the persecution of Christians that was tak-
ing place at that time. Despite the risks, 
he said: “That is where I belong, that is 
my place.”

Initially, I knew him personally when I 
was a member in his parish’s choir for one 
year. After that in 2004 I entered religious 
life. I remember well the day we last saw 
each other. Fr. Ragheed was very busy but 
he told me: “I have 5 minutes I can give 
you.” At the end, he warmly wished me 
farewell, then sadly leaned his head down 
and said something that I remember to 
this day: “When you are living in com-
munity,” he said, “do not hold prejudice 
against others.”

I remember how Father Ragheed had 
all the qualities of a great pastor. He had 
a friendly nature and an optimistic smile. 

He had such great courage, united with a 
loving calm. He was very prayerful and 
had a great sense of the sacred, with a 
deep spirituality and union with God. Fr. 
Ragheed organized theology courses for 
the lay faithful of Mosul city. He worked 
with the young, the poor and the sick, 
including a small child having eye surgery 
in Rome. He served at a parish in Mosul 
until the day of his death and consoled 
disadvantaged families. 

Fr. Ragheed’s life had been previous-
ly threatened. Finally, his day came, the 
day of the murder; it was June 3, 2007. 
Father Ragheed had just celebrated Mass 
(it was Trinity Sunday) for his parish in 
Mosul and was accompanied by three 
sub-deacons. They were driving away 
from the parish church, when they were 
approached by a group armed with guns. 
Baian Balla, the wife of Waheed, one of 
those killed with Fr. Ragheed, was an eye-
witness to the events of the martyrdom. 
She was also in the car, but they separated 
her from the men. She described how they 
were attacked.  She recalled that, “One of 
the gunmen shouted at Fr. Ragheed that 
he had warned him to close the church 
and demanded to know why he didn’t do 
it. Fr Ragheed replied asking, ‘How can 
I close the house of God?’ His attackers 
immediately pushed him to the ground 
and opened fire, killing all four of them.”

The Vatican Secretary of State Cardinal 
Bertone telegrammed Fr. Ragheed’s bish-
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op on behalf of Pope Benedict XVI saying 
that: “Ragheed’s sacrifice will inspire in 
the hearts of all men and women of good 
will a renewed resolve to reject the ways 
of hatred and violence, to conquer evil 
with good and to cooperate in hastening 
the dawn of reconciliation, justice and 
peace in Iraq.”

The day after his martyrdom, Asia 
News published a portrait of him with 
some sayings of his: “The Eucharist gives 
back to us the life that the terrorists seek 
to take away,” and, “Without Sunday, 

without the Eucharist, the Christians in 
Iraq cannot survive.”

Fr. Ragheed was a strong father figure 
who wanted to protect his children, say-
ing that “it is our duty not to give in to 
despair. God will listen to our prayers 
for peace in Iraq.” Despite the violence 
inflicted on the community, Fr Ganni’s 
life offers a great message of reconcili-
ation and forgiveness. Mary McAleese, 
President of Ireland said: “Father Ragheed 
Ganni’s death challenges us to work for 
reconciliation between faiths and to create 
a world where each human life is revered.”

Fr. Ragheed Ganni came from Nineveh, 
in the north of Iraq. He was born on 20th 
January 1972 and grew up in the city of 
Mosul. After graduating with a Civil En-
gineering degree from Mosul University in 
1993, Fr. Ragheed entered the seminary in 
Iraq. Then, in 1996 his bishop sent him to 
Rome for further studies. He studied phi-
losophy and theology at the Angelicum. 
During his study in Rome, he resided for 
seven years at the Pontifical Irish College 
where he played soccer for the College and 
was known as «Paddy the Iraqi.» He often 
spent summers in Ireland, including a spell 
working at the Lough Derg pilgrimage site 
in County Donegal. 

Fr. Ragheed was ordained a priest in the 
Chaldean Rite of the Catholic Church in 
Rome, 13 October 2001 in the Basilica San-
ta Maria degli Angeli e dei Martiri. He cel-
ebrated his first Mass in the Chapel at the 
Irish College. Professor Mokrani recalled 
that on the date of Fr. Ragheed’s ordination, 

less than a month after the 9/11 terrorist 
attacks in New York, Ragheed had said: 
“Today, I have died to self.” Instead of re-
turning to his native country, he stayed in 
Rome for two more years to complete his 
studies, gaining a licentiate in ecumenical 
theology in 2003 at the Angelicum. 

Fr. Ragheed was intelligent, very inclined 
to study languages. He spoke modern Ar-
amaic (sureth) as well as the liturgical lan-
guage called Chaldean, a branch of Aramaic 
(the language of Jesus). Apart from Arabic, 
he spoke fluent Italian, French, and English. 
He was a correspondent for the interna-
tional agency Asia News, of the Pontifical 
Institute for Foreign Missions. In 2003 he 
returned to Iraq; he was a parish priest in 
the Church of the Holy Spirit in Mosul. 
Fr. Ragheed was murdered after Mass on 
Sunday, June 3, 2007. Fr. Ragheed is the 
first Catholic priest to have been killed in 
Iraq since 2003.

La mia ultima 
preghiera

Signore, non credo che guarderanno 
a questa mia preghiera come a quella 
di un pessimista, perché tutt i mi 
conoscono come un ottimista.

E forse, per un att imo, avrebbero 
dimenticato e si sarebbero chiesti 
sul perché del mio ottimismo, del 
mio es sere sorr idente, del voler 
incoraggiare e dare forza agli altri 
anche in situazioni estremamente 
diff icil i.

Però,  qua ndo  s i  r icorda no de i 
momenti pesant i e delle dif f icoltà 
che ho vissuto, le stesse che hanno 
messo in luce la mia debolezza e 
la tua potenza e hanno scoperto 
quanto sono io fragi le e tu forte, 
sapranno che io, O speranza mia, 
ho parlato sempre di te perché ti ho 
conosciuto veramente ed eri Tu la 
ragione del mio ottimismo, anche 
quando ho sent ito  la mia mor te 
terribilmente vicina.

Non parl iamo d i loro, ma di te, 
perché ho una speranza da aff idare 
a te, tu sa i meglio d i me in qual i 
tempi v iv iamo e io so quanto è 
debole l’essere umano ... e io sono 
un essere umano.

Vogl io che tu sia per me la forza 
a ff inché io non ceda e non lasci 
nessuno umiliare il tuo sacerdozio 
in me. Aiutami a non mollare per 
i l  t imore d i  perdere la  mia v ita 
terrena, perché io vogl io mori re 
per Te per vivere in Te e con Te.
Adesso sono pronto per incontrar 
T i .  A i u t a m i  a  non  v a c i l l a r e , 
perché come t i ho det to conosco 
la debolezza del l ’es sere uma no, 
ma ho a nche det to che conosco 
Te, Signore: O mia forza! O mia 
potenza! O mia speranza!

Di Don Ragheed Ganni

(transl: Fadi Hajj Moussa 
OAM)

Biography of Fr. Ragheed
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The USA and the Vatican,
the adventure of service in the Pauline Order

hank you for agreeing 
to this interview. To be-
gin could you tell us a 
bit about yourself? What 
drew you to the Order of 

St Paul the First Hermit? 
I spent my childhood in Białystok, where I 

graduated from schools and was active at my 
parish.  Then, by God’s grace, I enrolled into 
the Pauline Fathers Order.  I studied philoso-
phy and theology at the Pontifical University 
in Krakow where I earned the master degree 
and was ordained in 1987. Two years later, I 
was sent to the United States to work with the 
Polonia. At first, I served as the vicar and then 
pastor at the St. Stanislaus B. & M. Church 
in New York, then as the provincial of the 
Pauline Fathers in the United States and the 
prior of the monastery at Our Lady of Cze-
stochowa Shrine in Doylestown, PA.  Then, 
I was assigned as the pastor at the St. Joseph 
Church in Rockville, CT.  Meantime, I un-
dertook studies at the Catholic University in 
Lublin and received a doctorate decree.  My 
studies and experience came in handy when I 
was serving as the spiritual Father at the Holy 
Apostles Seminary and taught at the Univer-
sity in Cromwell, CT. In 2010, I was trans-
ferred to work at the John Paul II Foundation 
in Rome as the executive director.

Being sent to work in the United 
States after ordination must have been 
an exciting opportunity for a young 
monk, could you tell us about it?

It was challenging, yet a wonderful expe-
rience.  In Poland, at school I had Russian 
language, so when I came to the U.S. I had 
to quickly learn English. At the Church in 
Manhattan, I noted a need for pastoral work 
among children and young people.  Just from 
the beginning, I focused on attracting parents 
to bring their children to our Polish Saturday 
School and to create a group for young people.  
With God’s blessing every year we had more 
and more children attending our school and 
participating in the Masses on Sunday which 
were enriched by a group of young people 
who were singing every Sunday at our Mass 
at 10:30 a.m. We had also a group of students 
from various colleges and universities in New 
York, who we gathering to discuss various 
topics and deepen their faith. Then, the Lion 
of Judah Charismatic Group was created and 
become a very active group.  For adults, a 
Rosary prayer groups were created and we 
had St. Christopher group which was help-
ing at the Church.  We successfully revived 
the Holy Name Society, a group of ushers. In 
summary it was a very busy, but also a very 
fruitful time.
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My service at the shrine in Pennsylvania 
was slightly different, focusing more on serv-
ing pilgrims who were coming from all over 
the United States and other countries to see 
the Black Madonna at Our Lady of Czesto-
chowa Shrine in Doylestown.  Among our 
regular activities, we held Masses to Mother 
of God, prayed Divine Mercy Chapels in En-
glish.  Once we put the new Rosary stations 
outside of the shrine, a Fatima group was cre-
ated.  Similar to the Polish tradition, faith-
ful people from the three states (New York, 
New Jersey, Pennsylvania) are walking in a 
4 day pilgrimage to arrive in Doylestown on 
the Assumption Day feast, so there is a lot of 
activities going on.

Then, in Connecticut, I was working more 
closely with people who were called by God.  
Leading them spiritually and teaching at the 
University provided another opportunity to 
work with young people.  

I believe that you were once provin-
cial of our American Province; could 
you tell us a bit about that experience?

My humble serving as the provincial was a 
great responsibility and service to the Pauline 
Order.  On one hand, it may be more chal-
lenging as the American Province includes 
Pauline Fathers and Brothers from different 
part of the world (e.g. Hungary, Scotland, 
Poland and USA); on the other hand, it brings 
together people of different backgrounds, cul-
tures, and traditions and unites them in work 
for God at the Our Lady of Czestochowa.

Beside the monastery at Our Lady of Cze-
stochowa Shrine in Pennsylvania, which 
serves as our headquarters in the Unit-
ed States, Pauline Fathers serve at various 
churches and parishes.  We were blessed with 
the opportunity to serve at the new places in 
Florida, Buffalo, and Chicago.

How did you find yourself in Rome?
I have been serving the John Paul II Foun-

dation when I was in New York, so this was 
very close to my heart.  Transferring from the 
United States to Italy was a big change (new 
continent, culture, language), but it was also 
very exciting.  I’m able to serve one of the 
greatest Poles - St. John Paul II.  Right away, 
I felt like at home

What is the John Paul II foundation 
and how does it serve the Church?

The John Paul II Foundation serves the 
Church in many ways.  Let me give you a little 
of history and an overview of our Foundation.  

The John Paul II Foundation was estab-
lished by a Papal Decree on October 16, 

1981 as a religious, educational, charitable 
and non-profit organization.  The main goals 
of the Foundation include:

• Preservation and development of the 
spiritual heritage of John Paul II as well as 
Christian heritage and culture;

• Educational assistance and scholarships 
to young people especially from Eastern Eu-
ropean countries (outside of the European 
Union) to study at the Catholic University of 
Lublin and the Pontifical University of JPII 
in Krakow.

• Assistance to Christian pilgrims on visits 
to the Holy See, particularly pilgrims from 
Poland and Eastern countries;

The John Paul II Foundation includes: The 
Centre for Documentation and Study of the 
Pontificate of John Paul II which preserves 
documents related to the JPII pontificate; the 
Museum which has gifts offered to JPII and 
the Polish Pilgrim Home.  

Holy Father John Paul II had young peo-
ple, especially those who do not have access 
to the religious education, very close to his 
heart. Thus, the Foundation which bears his 
name provides scholarships to approximately 
150 students from various countries.  During 
their studies, they are gaining the degree and 
knowledge in the selected field and at the 
same time are exposed to the religious edu-
cation (they participate in religious retreats, 
attend Masses and various celebrations). In 
the most cases, this kind of education is not 
available at their own countries. Upon their 
graduation, they are returning to their home-
lands enriched with the knowledge and reli-
gious experience to spread it in their towns.  
Some of them are teaching at the Universities, 
schools, work at newspapers, have their own 
businesses, etc.   

All activities of the Foundation are possible 
thanks to Foundation’s Chapters.  Currently, 
we have 48 Chapters which are active at the 
four continents in 18 countries.  The Founda-
tion’s Chapters provide not only the financial 
support, but also they are disseminating the 
knowledge and teaching of St. John Paul II in 
their local environments.  The key aspect of 
their activities includes cyclical prayer meet-
ings, often with a Holy Mass.  On a daily ba-
sis, there are many of the John Paul II Foun-
dation activities going on in various parts of 
the world, so I could talk about it for hours.  
Thus, to summarize, I would like to invite you 
to check our John Paul II Foundation website 
at: www.fjp2.com

I would like to express my gratitude for the 
chance of presenting the John Paul II Foun-
dation and myself

Fr. Krzysztof Wieliczko 
OSPPE, member of the 
Order of St. Paul first 
Hermit and administrator of 
the John Paul I I Foundation 
in this interview I I recounts 
his order and, his exciting 
work experience in the USA, 
and on how the foundation, 
which leads the name of 
Pope Wojtyła serves the 
Church
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