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EDITORIALE

All’inizio di un nuovo Anno accademico, il percorso dei prossimi
nove mesi ci appare lungo, e rimane nascosto ciò che questo cam-
mino ci riserverà ogni giorno. Quello che è richiesto a ciascuno è

la fiducia necessaria a compiere il primo passo, che è l’inizio di tutto
il cammino: fiducia nel Signore che ci ha promesso la Sua presenza
fino alla fine dei tempi; fiducia in coloro che ci hanno chiesto di impe-
gnarci nel lavoro intellettuale; fiducia in noi stessi, visto che la grazia
di Dio non manca a colui che dice, giorno dopo giorno: “Eccomi!”.

Eppure questo primo passo non è facile. Siamo consapevoli di vi-
vere un tempo di cambiamenti profondi nelle nostre società, di sfide
enormi nel campo religioso, d’incertezze e di confronti in così tanti
campi che possono suscitarci un certo disorientamento. Infatti, pen-
sare – pensare alla luce della ragione e della fede, pensare senza sepa-
rare il radicamento profondo nella tradizione che abbiamo ricevuto
e l’apertura ai nuovi interrogativi e prospettive di oggi – non è facile
e può fare paura. Allora questo primo passo richiede il coraggio di
osare andare avanti, perché la posta in gioco è di grande rilevanza,
sia per l’oggi che nel lungo termine. Le sfide del nostro tempo richie-
dono una riflessione che va al fondo delle questioni e dunque ci spin-
gono a dedicarci pienamente al compito proprio dell’intelligenza.

Come sappiamo bene, il cammino accademico non è mai tran-
quillo, perché richiede tutta la persona e tutta la sua umanità. Non
possiamo vivere superficialmente questa via che è cammino del
cuore, della mente e dell’anima. Senza coraggio dell’intelligenza,
senza impegno di ciascuno, senza rigore etico da tutti i punti di
vista, senza capacità di dire di «no» a tante sollecitazioni marginali,
rischiamo di non prendere sul serio questo tempo di formazione,
di approfondimento e di ricerca. E il rischio è di non essere in grado
di rispondere alle grandi domande e aspettative dei nostri contem-
poranei sul loro cammino di ricerca della verità. L’evangelizzazione
di oggi e di domani si vive e si prepara in una fedeltà quotidiana.

In questo Anno – nel quale dal 7 al 28 ottobre si svolge la XIII
Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema «La
nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana» e si apre
l’11 ottobre l’Anno della fede, che il Santo Padre ha deciso di indire
– dobbiamo avere una consapevolezza acuta della responsabilità
e della missione specifica a noi assegnate per svegliare i nostri con-
temporanei al gusto di Dio e portare a tutti la fiamma della Sua Pa-
rola. Per vivere a fondo questo cammino, umile ed esigente,
abbiamo bisogno di determinazione e di fiducia, di dedizione e di
speranza. Un tale cammino non si fa da soli: sarà il cammino co-
mune e dipenderà da tutti e da ciascuno, perché la nostra Univer-
sità non è pietra, ma uomini e donne. Allora, su questo cammino,
possiamo osare il primo passo con la grazia del Signore. E andare
avanti insieme, «ad maiorem Dei gloriam».
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Il cammino accademico 
non è mai tranquillo. 

Occorre osare il coraggio 
di pensare le sfide di oggi,
investendo tutta la nostra

persona e la nostra umanità. 
È una missione che 
possiamo affrontare 

soltanto insieme, 
camminando verso 
una meta comune

An Academic path 
is never smooth. 

We must have 
the courage to think

about today’s challenges,
investing in ourselves 

and our humanity. 
We can face this mission 

only together, walking 
towards a common 

destination




