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EDITORIALE

Negli ultimi mesi, la lista dei disastri sembrava senza fine: i mas-
sacri di molti cristiani a causa della loro fede... le vittime del-
l’attacco terroristico nella sede del campus di Garissa della

University College in Kenya, il 2 aprile... la morte di almeno 700
persone nel naufragio di una imbarcazione usata per il trasporto
dei migranti dalla Libia in Europa il 18 aprile... il 25 aprile, il disa-
stroso terremoto del Nepal, con migliaia di vittime... i drammi
quotidiani in una parte o l’altra del Medio Oriente... Non possiamo
rimanere indifferenti, ripetendo attorno a noi: “Quante sciagure!
Che cosa dire? Che cosa fare?”. Si rischia allora di rassegnarsi a ri-
manere spettatori di tante miserie e di ripiegarsi su se stessi.

In quanto Università e in quanto cristiani, dobbiamo assumere
pienamente la nostra responsabilità specifica: pregare e riflettere,
perché abbiamo la convinzione che occorra unire la nostra pre-
ghiera alla preghiera di tanti ed avere il coraggio di affrontare le
sfide del mondo attuale con tutte le risorse dell’intelligenza. È per
questo che il 28 aprile scorso abbiamo celebrato una Eucaristia in
memoria particolare dei migranti che sono annegati, trovando la
morte, nella traversata del Mediterraneo... È per questo che il 27 e
il 28 ottobre 2014 abbiamo vissuto insieme il Convegno La sfida cul-
turale delle migrazioni: rischi e opportunità... È per questo il 14 novem-
bre 2014 abbiamo organizzato una serata su La missione universitaria
oggi: un impegno anche di fronte alla morte, in memoria dell’assassinio
di 6 gesuiti e 2 collaboratrici dell’Università Centro- Americana di
El Salvador 25 anni fa... È per questo che abbiamo dedicato il nostro
Dies Academicus, l’11 marzo scorso, alla riflessione su La pace: dono
di Dio, responsabilità umana, impegno cristiano che ha coinvolto l’Uni-
versità intera e nel quale abbiamo potuto ascoltare la relazione ma-
gistrale del Cardinale Piero Parolin su «L’attività diplomatica della
Santa Sede a servizio della Pace».

La nostra missione come docenti e studenti non può farci di-
menticare che la nostra terra e la nostra storia sono nostra respon-
sabilità e che è necessario dire di “No!” con una grande forza
d’animo a tutto ciò che nega il rispetto dell’altro – chiunque esso
sia – e la dignità infinita di ogni essere umano. Dobbiamo infatti,
nel mezzo delle vicissitudini di oggi, camminare “con occhi
aperti”... L’Università non è un’isola lontana dalle realtà difficili
e complesse del nostro mondo. Le vittime non sono cifre per ag-
giornare le statistiche: ciascuna di esse, nella sua debolezza, nella
sua sofferenza e nella sua miseria è il nostro fratello, la nostra so-
rella e ci chiama a vivere fino in fondo la responsabilità specifica
che è, hic et nunc, la nostra. Andare avanti “con occhi aperti” è ri-
conoscere che siamo custodi del presente e del futuro di questa
umanità amata dal Signore fino alla fine. �

La nostra terra 
e la nostra storia sono
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I disastri che avvengono 
nel mondo non possono 

e non devono lasciarci indifferenti.
Come cristiani dobbiamo unire 

le nostre preghiere in una catena
di solidarietà e d’amore

e, come Università, sfruttare 
al meglio le nostre risorse.
Ogni vittima, ogni persona 

alla quale è negata 
la dignità di essere umano,

è nostra responsabilità, 
nostro fratello e sorella

We cannot and must not be 
indifferent to the disasters 

happening everywhere. 
As Christians, we must link 

our prayers in a chain 
of solidarity and love 
and as a University, 

we have to use our resource 
as best as we can. Every victim,
every person whom the dignity 

of human being is being denied, 
is our responsibility, 

our brothers and sisters


