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Messaggio di Papa 

Francesco per la 

Quaresima 2015 

“Cari fratelli e sorelle, 
la Quaresima è un tempo di 
rinnovamento per la Chiesa, 
le comunità e i singoli fedeli. 
Soprattutto però è un 
“tempo di grazia” (2 Cor 
6,2). Dio non ci chiede nulla 
che prima non ci abbia 
donato: “Noi amiamo perché 
egli ci ha amati per primo” (1 
Gv 4,19). Lui non è 
indifferente a noi. Ognuno di 
noi gli sta a cuore, ci conosce 
per nome, ci cura e ci cerca 
quando lo lasciamo. 
Ciascuno di noi gli interessa; 
il suo amore gli impedisce di 
essere indifferente a quello 
che ci accade. Però succede 
che quando noi stiamo bene 
e ci sentiamo comodi, 
certamente ci dimentichiamo 
degli altri (cosa che Dio 
Padre non fa mai), non ci 
interessano i loro problemi, 
le loro sofferenze e le 
ingiustizie che subiscono… 
allora il nostro cuore cade 
nell’indifferenza: mentre io 
sto relativamente bene e 
comodo, mi dimentico di 
quelli che non stanno bene. 
Questa attitudine egoistica, 
di indifferenza, ha preso 
oggi una dimensione 
mondiale, a tal punto che 
possiamo parlare di una 

globalizzazione 
dell’indifferenza. Si tratta di 
un disagio che, come 
cristiani, dobbiamo 
affrontare. Quando il popolo 
di Dio si converte al suo 
amore, trova le risposte a 
quelle domande che 
continuamente la storia gli 
pone. Una delle sfide più 
urgenti sulla quale voglio 
soffermarmi in questo 
Messaggio è quella della 
globalizzazione 
dell’indifferenza. 

 

L’indifferenza verso il 
prossimo e verso Dio è una 
reale tentazione anche per 
noi cristiani. Abbiamo perciò 
bisogno di sentire in ogni 
Quaresima il grido dei 
profeti che alzano la voce e ci 
svegliano. 

Dio non è indifferente al 
mondo, ma lo ama fino a 
dare il suo Figlio per la 
salvezza di ogni uomo. 
Nell’incarnazione, nella vita 
terrena, nella morte e 
risurrezione del Figlio di 
Dio, si apre definitivamente 
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Il tema del 
messaggio 
quaresimale di 
quest'anno, che ha 
per titolo 
"Rinfrancate i vostri 
cuori", è 
l'indifferenza. Già 
in diverse occasioni 
Papa Francesco è 
tornato su questo 
tema della 
globalizzazione 
dell'indifferenza. 
Anche il Segretario 
di stato, il card. 
Parolin, nel suo 
intervento all'ONU 
lo scorso settembre 
ha evidenziato "il 
pericolo di una 
diffusa 
indifferenza", che 
ha equiparato con 
"apatia", che 
talvolta è "sinonimo 
di irresponsabilità" 
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la porta tra Dio e uomo, tra 
cielo e terra. E la Chiesa è 
come la mano che tiene 
aperta questa porta mediante 
la proclamazione della 
Parola, la celebrazione dei 
Sacramenti, la testimonianza 
della fede che si rende 
efficace nella carità (cfr Gal 
5,6). Tuttavia, il mondo 
tende a chiudersi in se stesso 

e a chiudere quella porta 
attraverso la quale Dio entra 
nel mondo e il mondo in Lui. 
Così la mano, che è la 
Chiesa, non deve mai 
sorprendersi se viene 
respinta, schiacciata e ferita. 
Il popolo di Dio ha perciò 
bisogno di rinnovamento, 
per non diventare 
indifferente e per non 

chiudersi in se stesso. Vorrei 
proporvi tre passi da 
meditare per questo 
rinnovamento. …Continua:  

http://it.radiovaticana.va/
news/2015/01/27/papa,_
messaggio_quaresima_il_te
sto_integrale/1120164 

 

Un nuovo servizio si 

inaugurerà presto al 

colonnato: docce e 

barbiere per i senza 

dimora. 

Bagni con docce per i 
senzatetto della Capitale, 
nei pressi del Colonnato di 
San Pietro, servizio di 
barbiere. Bollette pagate per 
le famiglie insolventi per 
evitare loro lo sfratto. Spese 
necessarie all’adempimento 
di visti e documenti per 
tanti migranti giunti in 
Italia. Sono le «buone 
azioni» di papa Francesco, 

che con 250 mila euro solo 
lo scorso mese ha aiutato 
centinaia di famiglie 
bisognose attraverso 
l’Elemosineria apostolica: il 
vero «braccio» esecutivo 
della carità del Pontefice,  

 

guidata dall’arcivescovo 
polacco Konrad Krajewski. 
Fu lo stesso Bergoglio, nel 
nominarlo, a spiegargli che 
doveva essere il suo 
prolungamento concreto tra 
i poveri e gli ultimi. E così è 
stato. «I soldi ci sono, - 

spiega serafico Krajewski - 
si tratta di impiegarli in 
maniera intelligente ed 
evangelica». 

Le docce saranno 
funzionanti ogni giorno, 
tranne il mercoledì per 
l’udienza generale. Nei 
giorni di lunedì, giovedì e 
sabato il servizio e la 
gestione delle docce è 
assicurato dai volontari 
dell’Unitalsi della Sezione 
di Roma. Il barbiere sarà 
disponibile nella giornata 
del lunedì, dalle ore 9 alle 
15. Il servizio è garantito da 
diversi barbieri volontari e 
anche dagli studenti 
dell’ultimo anno di una 
scuola per parrucchieri di 
Roma. 

 

In cantiere iniziative 

e nuovi progetti di 

collaborazione 

 
Nel mese di febbraio sono 
venuti all’Urbaniana: 
L’Ambasciatore di Polonia, 
S. E. Sig. Piotr NOWINA-
KONOPKA; 
l’Ambasciatore di Israele, 
S.E. Sig. Zion EVRONY; 
l’Ambasciatore della 
Turchia, 
S.E. Sig. Mehmet PAÇACI. 

 
Negli incontri fra i 
rappresentanti dei Corpo 
Diplomatico e il Rettore 
Magnifico sono stati 
programmati importanti 
eventi all’Urbaniana e messi 
a punto progetti di 
collaborazione accademica e 
culturale di rilevante valore. 
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Meeting degli 

studenti della John 

Carroll University 

che hanno studiato 

un semestre a Roma. 

Il gruppo di studenti ci 
manda una foto del loro 
ultimo incontro, con i saluti 
ai colleghi di Roma. 

 
 

 

Consociato  

Il Gran Cancelliere ha 

recentemente nominato (1 

febbraio 2015)  il seguente 

professore: 

 

Consociato 

Saldanha Peter Paul 

Facoltà di Teologia  

Per il II semestre 

2014-15 professori 

da tutto il mondo 

Iniziano con il secondo 

semestre 2014-15 un periodo 

di studio, ricerca e 

aggiornamento presso la 

nostra Università a Roma 

 24 docenti provenienti da 

14 paesi diversi. 

 

Sarà loro assicurata la 

possibilità di seguire i corsi 

di specializzazione e di 

eseguire ricerche nelle 

biblioteche romane con 

l’aiuto dei Professori 

dell’Urbaniana.  

Un seminario 

interdisciplinare li 

accompagnerà nel corso del 

semestre sul tema del 

dialogo, nei suoi diversi 

aspetti filosofici, teologici e 

pastorali, a partire dalle 

parole che dedica a questo 

argomento il papa Francesco 

nella Evangelii Gaudium 

(238).

Alla PUU il Rettore 

e i due vice rettori 

dell’illustre 

università spagnola 

Giovedì 12 febbraio verrà in 

visita ufficiale alla PUU il 

Rettore Magnifico della 

Pontificia Università di 

Salamanca, don Angel 

Galindo, con due vicerettori. 

  
L'Università Pontificia di 

Salamanca fu creata nel 

1940, grazie alla 

riattivazione degli studi 

delle due Facoltà di Teologia 

e Diritto Canonico che si 
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erogavano precedentemente 

presso l'Università di 

Salamanca. Nel 1945 

cominciano a unirsi altri 

centri a quelli già in attività. 

La Facoltà di Filosofia è la 

prima a crearsi.  

Negli anni a seguire, gli 

studi di Psicologia, 

Informatica, 

Comunicazione, 

Infermieristica, Fisioterapia, 

Sc. Politiche e Sociologia e 

Sc. delle Assicurazioni, 

Giuridiche e delle Imprese, 

vanno incorporandosi 

all'offerta formativa.. 

L'Università Pontificia di 

Salamanca intende fornire ai 

suoi allievi una formazione 

integrale, tenendo sempre 

presente la concezione 

cristiana dell'uomo. Gli 

studenti hanno la possibilità 

di seguire insegnamenti di 

Teologia, Etica professionale 

e Dottrina Sociale della 

Chiesa, e possono accedere 

al servizio Pastorale.  

Le sue infrastrutture, tra le 

quali spicca l'antico Collegio 

dei Gesuiti di Salamanca del 

secolo XVII, si trovano a 

Salamanca, dove si 

impartisce la maggior parte 

dei corsi, e a Madrid.  

Negli ultimi anni 

l'università ha lavorato per 

migliorare e intensificare la 

sua offerta accademica post-

laurea e di formazione 

continua. 
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