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EDITORIALE

Il 24 novembre prossimo, nella solennità di Nostro Signore Gesù
Cristo Re dell’Universo, terminerà l’Anno della Fede, inaugu-
rato il 1° o�obre 2012. Ma la fede è un cammino che dura tu�a

la vita. Durante questo nuovo anno accademico coltiviamo una
consapevolezza rinnovata e rinforzata della necessità di approfon-
dire e pensare la nostra fede per poter «rispondere a chiunque ci
domandi ragione della speranza che è in noi» (cfr. 1Pt 3,15). La
fede ci chiama a un coinvolgimento completo della nostra persona,
richiede un impegno del cuore e dell’intelligenza, si a�ua come
un’apertura sempre maggiore a orizzonti ancora sconosciuti.

Come ogni anno, la nostra comunità universitaria si conferma
molto internazionale: gli studenti appartengono a più di 120 Paesi e
circa la metà di loro proviene dall’Asia, dalle Americhe, dall’Africa,
dall’Oceania. Non è una novità per la Universitas Nationum, ma dob-
biamo avere profonda consapevolezza di questo dono, poiché
ognuno porta con sé non soltanto la propria esperienza, unica, ma
anche la vita della sua comunità ecclesiale. E, durante l’intero anno,
potremo camminare insieme sulle vie esigenti della riflessione intel-
le�uale con un impulso più forte e un fervore più grande.

La vita accademica, per gli studenti come per i docenti, non è
un percorso scontato. Sappiamo bene che nel nostro mondo non
mancano gli idoli, siamo spinti ad andare avanti per pensare e
approfondire la fede che desideriamo vivere come testimoni di
Cristo che rendono visibile il Vangelo. Possiamo ricordarci i nomi
di tre ex-alunni della nostra Università che, negli ultimi mesi, la
Chiesa ha dichiarato beati. Luigi Novarese (Italia), Miroslav Bu-
lešić (Croazia) e Plácido de Jesús (Spagna) non hanno temuto di
testimoniare fedelmente l’amore di Dio fino alla fine della loro
vita. Nella Le�era Apostolica Porta Fidei, con la quale è stato in-
de�o l’Anno della Fede, possiamo leggere: «Ciò di cui il mondo
oggi ha particolarmente bisogno è la testimonianza credibile di
quanti, illuminati nella mente e nel cuore dalla Parola del Signore,
sono capaci di aprire il cuore e la mente di tanti al desiderio di
Dio e della vita vera, quella che non ha fine» (§15). Nelle esistenze
dei nostri tre nuovi Beati, la luce della fede che a�raversa tante
epoche storiche di buio si è svelata e si è rivelata come la presenza
del Signore che cammina con noi e ci precede.

Lungo questo nuovo anno, facciamo memoria di come Dio ri-
sponde a Salomone: «poiché hai domandato per te il discerni-
mento per giudicare, ecco faccio secondo le tue parole. Ti concedo
un cuore saggio e intelligente» (1Re 3,11-12). Abbiamo davvero
bisogno di un cuore saggio e intelligente per capire e pensare, vi-
vere e testimoniare la nostra fede sul nostro cammino di oggi. �
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Beati negli scorsi mesi
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