
PONTIFICIA UNIVERSITÀ URBANIANA 
00120 Città del Vaticano 

Tel. 06.698.89611   Fax 06.698.81871  -  E-mail: segreteria@urbaniana.edu 
 
 

Roma, 12 dicembre  2013 
 
 
Padre Santo, 
 
 

abbiamo  appreso  con grande  tristezza  la notizia  della  morte  a Roma di una persona  

che  viveva  per  strada  accaduta  due  giorni  fa. Quest'uomo dormiva   al freddo  proprio di 

fronte ai cancelli della nostra Università. 
 

Davanti a questo  fatto  desideriamo innanzitutto esprimere una richiesta  di perdono 

a Dio  e al fratello che è morto perché,  come  il  ricco  epulone  davanti  a Lazzaro, siamo 

entrati e usciti  dalla  nostra  Università   senza preoccuparci di  quanti vivono  al freddo  e 

senza  nulla  davanti  alla  porta   del  luogo  dove  noi  passiamo buona  parte   della  nostra 

giornata, al caldo e con ogni comodità. 
 

Davanti  a questo  episodio  sentiamo  tutto il  peso del nostro  privilegio e crediamo  

che ci sia chiesto, fin da subito, di restituire almeno  un po' del tanto  che abbiamo  ricevuto 

e continuiamo a ricevere. 
 

Come Lei ci insegna nella Evangelii gaudium "Non è possibile che non faccia notizia il 

fatto che muoia  assiderato  un anziano  ridotto a vivere  per strada  mentre  lo sia il ribasso 

di due punti di Borsa" (EG n. 53). 
 

Vogliamo   fortemente  che · la  morte   del  nostro   fratello non  passi davanti   ai nostri  

occhi come una notizia  senza peso, preoccupati dei nostri personali  interessi. 
 

Per questo  ci impegniamo solennemente a prenderci  cura dei nostri fratelli  più 

sfortunati di noi che vivono  in prossimità  del luogo  nel quale  studiamo,  a soccorrerli nelle 

loro  necessità  più  urgenti,  ad essere loro  amici  e a dimostrare  concretamente che  li 

consideriamo nostri fratelli e sorelle. 
 

Come primo  gesto  di solidarietà  ci prendiamo  cura di celebrare  il funerale  del nostro  

fratello defunto, perché egli sia accompagnato  in questo passaggio verso la casa del Padre 

dalla nostra preghiera, tardiva  ma sincera. 
 

Le chiediamo  Padre Santo di accompagnarci in questo  nostro  impegno  con la Sua 

preghiera   e  la  ringraziamo  perché  le  sue  parole,  ferme  ed  umane,  ci  aiutano a  non  

chiudere  gli  occhi  davanti  all'urgente bisogno  di  umanizzare   con  il  Vangelo questo  

nostro  mondo, a p'artire proprio dai nostri cuori. 
 
 
Gli studenti della Pontificia  Università  Urbaniana 
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