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Siamo riuniti per inaugurare un nuovo anno accademico nella nostra amata Pon-
tificia Università Urbaniana. A Dio che ci forma come comunità universitaria of-
friamo la lode soprattutto alla mensa eucaristica. Affidiamo alla guida e alla pro-
tezione dello Spirito Santo tutti coloro che compongono la nostra comunità in 
questo anno accademico appena iniziato. 
San Paolo, nella lettera agli Efesini, parla del rapporto tra marito e moglie, “questo 
mistero è grande: io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa!”. Molte volte, 
dopo una lezione difficile, gli studenti dicono: “Questo è un grande mistero”. Ri-
cordo che all’esame finale di un corso di teologia ho chiesto a uno studente di 
parlare di un argomento. Egli disse: “All’inizio dovrei dire che questo argomento 
è un mistero”. Poi è rimasto in silenzio. Allora l’ho incalzato: “Continua. Spiega”. 
Mi guardò e disse: “Ho già detto che è un mistero”. Dopo l’esame mi chiese che 
voto avesse preso. Ho risposto: “È un mistero”.  
Di solito pensiamo che il mistero sia qualcosa di così profondo che l’intelletto 
umano non possa comprenderlo, rendendo la bocca priva di parole. Il mistero di-
venta una scusa per chi non vuole saperne di più. Il mistero viene usato come 
scusa anche quando uno studente o addirittura un insegnante o un predicatore non 
riesce a spiegare qualcosa in modo chiaro. Se da un lato dobbiamo riconoscere 
l’esuberanza o il carattere traboccante della verità che non sempre riusciamo a 
contenere e il suo aspetto più nascosto che attendiamo pazientemente di manife-
stare, dall’altro lato non possiamo abusare o maltrattare il mistero. 
Il termine greco μυστήριον (mystérion) è tradotto in latino come sacramentum. 
Ciò che è ritenuto invisibile, cioè il disegno salvifico di Dio, viene reso manifesto 
nella storia umana pur rimanendo nascosto. Nel Vangelo Gesù ci dice che il Regno 
di Dio può essere paragonato a un granello di senape; quindi, si rivela nell’azione 
umana ordinaria, di prenderlo e gettarlo, così che poi cresca e diventi un albero. 
Oppure, un’altra azione umana ordinaria è quella di mettere e mescolare il lievito 
in tre misure di farina fino a far lievitare l’impasto. O, come indicato da San Paolo, 
nelle gioie e nei dolori quotidiani, nella forza e nella fragilità dell’unione tra ma-
rito e moglie, entrambi esseri umani ordinari.  
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Il profondo è nell’ordinario. L’ordinario è sempre profondo. Ma abbiamo bisogno 
della saggezza dei semplici e dei piccoli per vedere il regno di Dio nelle persone 
umili, negli eventi semplici. Abbiamo anche bisogno dello stupore e della mera-
viglia dei bambini, che gioiscono quando ricevono un regalo a sorpresa.  
Possiamo anche collaborare con Dio, per diffondere il suo Regno con semplici atti 
di premura: un sorriso sincero, una parola incoraggiante, un grazie di cuore. Allora 
la nostra Università sarà conosciuta non solo per la competenza, la popolarità e lo 
splendore dei suoi professori, studenti e amministratori, ma soprattutto per il mi-
stero del Regno di Dio che si dispiega nella vita e nelle relazioni quotidiane.  
Le nostre azioni di routine, come leggere libri, scrivere saggi, preparare lezioni, 
partecipare a discussioni e riunioni infinite potrebbero essere segni del Regno di 
Dio, se li facciamo nello spirito di amore, giustizia, aiuto reciproco, servizio, pre-
ghiera e missione con gioia e stupore.  
Ci auguriamo che questo sia il mistero della nostra Università.  
Questo mistero è grande!  
Io lo dico in riferimento a Cristo e alla Pontificia Università Urbaniana.  
 
 

SALUTO ALL’ATTO ACCADEMICO – AULA MAGNA 
 
Apriamo l’anno accademico 2022-2023 nel quattrocentesimo anniversario della 
fondazione della Congregazione allora chiamata, da parte di Papa Gregorio XV, 
“de Propaganda Fide”. Celebriamo anche il duecentesimo anniversario della fon-
dazione dell’Opera della Propagazione della Fede, ispirata e promossa da Pauline 
Jaricot, recentemente dichiarata beata a Lione.  
Mentre guardiamo al passato con gratitudine e riconoscenza, sappiamo che la gra-
zia di Dio è sempre dinamica. I grandi fondatori hanno discernito e seguito la 
chiamata di Dio su come la Chiesa potesse svolgere la sua missione nel contesto 
del loro tempo. Ci hanno lasciato in eredità non solo buone istituzioni, ma anche 
una tradizione di discernimento missionario, alimentata dall’amore per Dio e per 
il Vangelo, dalla passione per il bene dell’umanità e dalla docilità allo Spirito 
Santo.  
La Pontificia Università Urbaniana, vitalmente legata alla Congregazione per 
l’Evangelizzazione dei Popoli, ora Dicastero per l’Evangelizzazione, e alle Ponti-
ficie Opere Missionarie, è invitata a celebrare i suddetti anniversari in qualità di 
Università Pontificia. 
Qui la ricerca scientifica sarà perseguita con viva fede e impegno missionario. 
Qui le realtà umane, culturali, sociali ed economiche emergenti saranno studiate 
con discernimento e compassione evangelica. 
Qui la comunità degli studiosi sarà anche quella degli artisti, dei poeti, dei visio-
nari, dei servitori e dei costruttori del regno di Gesù. 
 
Che Dio benedica la comunità universitaria e il nuovo anno accademico. 

  


