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      Saluto del Gran Cancelliere 
 
 
Il presente Atto Accademico mi permette di rivolgere un 
breve saluto ai presenti.  Ringrazio anzitutto Sua Eccellenza 
Mons. Miguel Ánel Ayuso Guixot per la sua apprezzata 
presenza, il Rettore Magnifico, il Padre Sileo, con le Autorità 
Accademiche, i Signori Ambasciatori e personalità 
diplomatiche, i nostri graditi ospiti e l’intera famiglia 
universitaria: Docenti, Alunni e Personale addetto a questa 
Istituzione. 
 
Nella breve Omelia di poco fa, ho già parlato della nostra 
Festa Patronale.  Mi si permetta qui solo di sottolineare una 
qualche analogia tra Maria, che con l’annuncio dell’Angelo 
diviene «Luogo» della Parola che si incarna, e l’Università, 
«Luogo» in cui la Parola di Dio, la verità, la bellezza, date 
alla Chiesa trovano donne e uomini che le fanno proprie e 
contribuiscono all’opera di evangelizzazione, come Papa 
Francesco ha magistralmente insegnato nel suo documento 
programmatico, Evangelii	Gaudium. 
 
Uno degli aspetti più significativi che vi troviamo in quel 
documento, è il ruolo del dialogo come contributo per la 
pace, trattato nel capitolo IV, quarta parte.  In quella sezione 



 
 

Papa Francesco parla del dialogo interreligioso (nn. 250-
254) ed in particolare del dialogo e delle relazioni con 
l’Islam; il Papa rileva che, “per	 sostenere	 il	 dialogo	 con	
l’Islam	 è	 indispensabile	 la	 formazione	 adeguata	 degli	
interlocutori”(n. 253).  Mi pare che con l’Atto Accademico di 
oggi, affidato a S. E. Mons. Ayuso, noi stiamo dando 
compimento al pensiero del Papa, sebbene non solo da oggi. 
 
Il Pontefice stesso, per primo, lo porta avanti con 
convinzione, come testimonia la firma della Dichiarazione 
islamo-cristiana di Abu Dhabi del 4 febbraio scorso, dove 
ebbi il privilegio di esserne testimone e mentre mi preparo 
a partecipare agli incontri previsti a fine di questa settimana 
a Rabat, in Marocco, dove il Santo Padre visiterà l’Istituto 
Mohammed VI degli Imam, per predicatori e predicatrici. 
 
Il dialogo si nutre di eventi e di parole; siamo nel pieno di 
ambedue le cose, dopo aver visto in questi anni più recenti 
scontri, violenze e sopraffazioni di natura politico-religiosa, 
o meglio pseudo-religiosa.   
 
E’ necessario chiudere questo doloroso e controverso 
capitolo per aprirne uno diverso.  E sono lieto che questa 
nostra Università, e non da oggi, favorisca la comprensione 
ed il dialogo con l’Islam, perché è dalla mutua comprensione 
che i nostri Alunni, i quali vivono per lo più in luoghi di 
confronto con l’Islam stesso, possano maturare 
comportamenti e relazioni che favoriscano la pace e una 
convivenza rispettosa. 
 
Grazie. 
 


