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Vengono dal Perù e dall’India, dallo Sri Lanka e dalla Colombia, e da numerosi altri Paesi. La 

maggior parte di loro sono italiani, partiti da sette regioni diverse della Penisola. Sono i 77 studenti 

della prima edizione del Joint Diploma in Ecologia Integrale, il percorso di studi che le Università e 

gli Atenei Pontifici di Roma hanno proposto insieme nell’anno accademico 2017-2018 per 

promuovere la consapevolezza della cura della Casa Comune. L’iniziativa ha coinvolto non solo 

parroci, seminaristi e religiose, ma anche numerosi laici. Sono ben 44, infatti, gli iscritti al Diploma 

Congiunto esterni al circuito delle università pontificie. 

 

La seconda edizione del Joint Diploma in Ecologia Integrale sarà inaugurata giovedì 8 novembre, 

alle ore 15:00, presso l’Aula Magna della Pontificia Università Gregoriana. Apriranno l’incontro i 

saluti di P. Nuno da Silva Gonçalves S.J., Rettore della Pontificia Università Gregoriana; del 

Cardinale Peter Appiah Türkson, Prefetto del Dicastero per lo Sviluppo Integrale Umano; e di Don 

Mauro Mantovani S.D.B., Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Pontificie 

Romane. «Di fronte all’esigenza di un “cambio di paradigma”, che Papa Francesco ci ricorda 

nuovamente nella Costituzione apostolica Veritatis gaudium», afferma don Mantovani, «questa 

proposta rappresenta un originale, significativo e qualificato contributo che le Università e 

Istituzioni Pontificie Romane offrono in prospettiva formativa e culturale, e i rispettivi Rettori e 

autorità accademiche coinvolti molto volentieri ne sostengono e incoraggiano la seconda edizione». 

 

In seguito Mons. Domenico Pompili, Vescovo di Rieti, presenterà un’applicazione dell’enciclica 

alla vita ordinaria dei fedeli: le Comunità Laudato Si’. Gli interventi saranno moderati dalla Prof.ssa 

Giulia Lombardi (Pontificia Università Urbaniana). Prima della cerimonia di consegna dei Diplomi, 

alcuni studenti condivideranno l’esperienza di studio e di lavoro vissute nell’anno trascorso. 

 

In chiusura all’incontro, P. Prem Xalxo, S.J. (Pontificia Università Gregoriana) annuncerà il 

programma 2018-2019, focalizzato sul tema «Educare alla cura della casa comune», il quale sarà 

coordinato dalla Prof.ssa Claudia Caneva (Pontificia Università Lateranense) e da P. Joshtrom Isaac 

Kureethadam, S.D.B. (Pontificia Università  Salesiana). 

 

Tra le novità del nuovo anno accademico va segnalata anche l’adesione della Pontificia Facoltà 

Teologica San Bonaventura “Seraphicum” al progetto del Joint Diploma, ulteriore segnale di 

un’alleanza educativa e formativa che si sta estendendo e consolidando. 


