Inaugurato il XXIV Anno Accademico della Pontificia Università della S. Croce
Mons. Echevarría: "Accompagniamo il Santo Padre con amore filiale"”
ROMA (8 Ottobre 2007) - Inaugurato, questa mattina, il ventiquattresimo Anno Accademico della Pontificia Università
della Santa Croce di Roma.
L'Atto ha avuto inizio con la Solenne Santa Messa votiva dello Spirito Santo, presieduta dal Prelato dell'Opus Dei e Gran
Cancelliere dell'Università Mons. Javier Echevarría, nella rinnovata cornice della Basilica di Sant'Apollinare. Una
cerimonia molto suggestiva, cantata dal coro della Parrocchia "San Giovanni" di Münster (Germania).
"Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam, tutti con Pietro a Gesù per Maria" - ha detto Mons. Echevarría durante l'omelia,
indicando quale deve essere l'attività della Santa Croce -, "sono parole quanto mai utili a considerare oggi, alla presenza di
Dio, la necessità di rinnovare la nostra vita accademica e spirituale, percorso necessario per compiere la missione che il
Signore ci ha affidato".
Un "tutti con Pietro", che deve portare a considerare "il Santo Padre come un vero padre, presente nei nostri cuori; un
padre che dobbiamo accompagnare con amore filiale, con la nostra preghiera, con il nostro lavoro".
Al termine della Santa Messa, nell'Aula Magna Giovanni Paolo II, il Rettore Magnifico Mons. Mariano Fazio ha tenuto la
relazione sulle attività svolte dalla Santa Croce durante lo scorso anno accademico.
"Considero un privilegio -anzi meglio, una grazia di Dio- poter svolgere il nostro lavoro a Roma durante il pontificato di
Benedetto XVI - ha affermato Mons. Fazio -. Il suo illuminato magistero ci fa prendere coscienza che il continuo interagire
della fede e la ragione allarga la visione dell'uomo e lo rende capace d'intravedere le soluzioni ai gravi problemi che pone
il nostro tempo".
A seguire è intervenuta la prof.ssa María Angeles Vitoria, della Facoltà di Filosofia, che ha tenuto la relazione magistrale
sul tema "Allargare la ragione. Una riflessione a partire dalla scienza".
Non potevano mancare riferimenti ai lavori di ristrutturazione del Palazzo dell'Apollinare - durati quattro anni e ormai giunti
al termine - resi possibili "grazie alla generosità dei numerosi benefattori sparsi in tutto il mondo". Il loro sforzo "offre
oggi alla nostra Università la possibilità di svolgere nel migliore dei modi la sua missione di servizio alla Chiesa,
attraverso le attività didattiche e di ricerca nelle diverse discipline sacre, in sincero dialogo con la cultura e la società
contemporanea - ha aggiunto Mons. Echevarría prima di dichiarare inaugurato il nuovo Anno Accademico. Una società
gravata, come ricordava il Santo Padre Benedetto XVI, «da una crisi di cultura e di identità, che questi decenni pongono
non senza drammaticità sotto i nostri occhi. E l'Università è uno dei luoghi più qualificati per tentare di trovare le strade
opportune per uscire da questa situazione»".
Nell'anno accademico 2006-2007, gli studenti iscritti all'Università sono stati 1.503, di cui 1012 iscritti alle quattro Facoltà,
e 491 iscritti all'Istituto Superiore di Scienze Religiose all'Apollinare. Gli studenti provenivano da 79 paesi dei cinque
continenti.
Tra le autorità presenti alla cerimonia odierna, il Presidente del Pontificio Consiglio dei Testi Legislativi, Mons. Francesco
Coccopalmerio, accompagnato dal Segretario del medesimo Pontificio Consiglio, Mons. Juan Ignacio Arrieta; il
Presidente della Pontificia Accademia Ecclesiastica Mons. Justo Mullor Garcia; il Presidente dell'Istituto Storico San
Josemaría Escrivá, Mons. José Luis Illanes; il vicepresidente emerito della Pontificia Commissione per l'America Latina,
Mons. Cipriano Calderón Polo; il direttore dell'Ufficio per la Pastorale Universitaria del Vicariato di Roma, Mons.
Lorenzo Leuzzi; gli ambasciatori presso la Santa Sede di Gran Bretagna, Costa D'Avorio, Taiwan, Germania, Repubblica
Dominicana, Venezuela, Argentina, Uruguay; il consigliere ecclesiastico dell'Ambasciata di Francia Mons. Patrick
Valdrini.
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