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EDITORIALE

’8 dicembre scorso, nella solennità dell’Immacolata Concezione e
nel cinquantesimo anniversario della conclusione del Concilio ecu-
menico Vaticano II, è iniziato il Giubileo Straordinario della Miseri-

cordia. Nella Bolla di indizione Misericordiae Vultus, il Santo Padre ha
scritto: «La Chiesa senta in maniera forte l’urgenza di annunciare la mi-
sericordia di Dio. La sua vita è autentica e credibile quando fa della mi-
sericordia il suo annuncio convinto. Essa sa che il suo primo compito,
soprattutto in un momento come il nostro, colmo di grandi speranze e
forti contraddizioni, è quello di introdurre tutti nel grande mistero della
misericordia di Dio, contemplando il volto di Cristo» (MV 25).

Dall’11 aprile scorso – giorno in cui la Bolla fu resa pubblica – a
oggi, abbiamo vissuto molti eventi che possono generare la sfiducia,
suscitare paura e ansietà, nutrire l’inquietudine e l’insicurezza. Sicu-
ramente questa situazione deve essere considerata da angolazioni di-
verse, ma senza dimenticare la prospettiva che ci interessa in quanto
Chiesa e in quanto Università. Le parole di Papa Francesco hanno con-
servato tutta la loro attualità: «La Chiesa sentiva la responsabilità di
essere nel mondo il segno vivo dell’amore del Padre» (MV 4). La
Chiesa «vive un desiderio inesauribile di offrire misericordia [...] Il per-
dono è una forza che risuscita a vita nuova e infonde il coraggio per
guardare al futuro con speranza» (MV 10). Come sempre, la Chiesa è
chiamata a proseguire la propria via senza occultare né dimenticare le
pressanti questioni di oggi: la via del seguire Gesù, dell’ascoltare la Pa-
rola di Dio, del contemplare il volto di Cristo, del vivere le Beatitudini...
induce alla misericordia e alla speranza. Il cammino della misericordia
apre infatti le porte di una speranza che non è prospettiva sociale né
progetto politico: la speranza cristiana si comprende come dono di Dio
e come responsabilità umana.

È nostra responsabilità in quanto Università formare persone che
sappiano essere artigiani e testimoni di speranza. Tali persone devono
avere la forza interiore che germina e cresce attraverso l’esperienza e
la riflessione di ciascuno: la speranza richiede non solo coraggio, ma
intelligenza. Tali persone devono avere una capacità di discernimento
che permetta di andare al di là di ciò che è noto e visibile: affinché il
male non abbia l’ultima parola, la speranza richiede la determinazione
del battersi con le armi della ragione e della fede. Tali persone devono
avere la voglia di impegnarsi con generosità e con intendimento al ser-
vizio del bene comune: la speranza riguarda l’avvenire della comunità
umana nella giustizia e nella pace.

Dalla misericordia alla speranza. Si tratta del cammino di coloro
che sanno che l’amore può superare la miseria e vincere il male, perché
il male è stato già vinto sulla Croce. Per quanto forte sembri, il male
non è radicale come il bene e la bontà. Il nostro mondo ha bisogno di
sentinelle sulle frontiere delle nostre società che mostrino la via della
misericordia verso la speranza, di messaggeri che portino parole di
speranza nel cuore della sofferenza e dei drammi di oggi. La speranza,
infatti, vive di misericordia e di perdono. �
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Il Giubileo della Misericordia

che stiamo vivendo

pone l’accento sul perdono 

come forza che ci fa guardare 

al futuro con speranza.

Ed è proprio artigiani 

e testimoni di speranza

che abbiamo la responsabilità 

di formare nella nostra Università,
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The Jubilee of Mercy 

we are currently living,

emphasises forgiveness as 

the force that allows us

to look at the future with hope.

And our University has 
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witnesses and ambassadors 
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that concerns the human future 

in justice and peace
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