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COMUNICATO STAMPA
Inaugurato il XXV Anno Accademico alla presenza del Prelato dell’Opus Dei

Sempre ape rti “alle do man de essenzi ali su Dio, sull’uo mo e sul mon do”
Il Prof. Luis Navarro: nel Magistero del Papa un’impostazione metodologica per il lavoro universitario
ROMA (11.11.2008) – Il Prelato dell’Opus Dei, SER. Mons. Javier Echevarría, mercoledì 5
novembre ha ufficialmente inaugurato il XXV Anno Accademico (2008/2009) della Pontificia
Università della Santa Croce, di cui è Gran Cancelliere.
La giornata è stata introdotta dalla Santa Messa votiva dello Spirito Santo, presieduta dallo
stesso Vescovo Echevarría, nella Basilica di Sant’Apollinare.
A seguire, nell’Aula Magna Giovanni Paolo II ha avuto luogo il solenne Atto Accademico in cui
sono intervenuti il Rettore Magnifico, il Rev. Luis Romera, ed il Prof. Luis Navarro, Decano della
Facoltà di Canonico, con la lezione sul tema “I nuovi movimenti ecclesiali nel recente Magistero pontificio”.
Nel porgere i suoi saluti alle Autorità, ai professori, agli studenti e a tutto il personale
dell’Università, Mons. Echevarría ha ricordato che l’atteggiamento caratteristico della Santa Croce è
sempre stato di “apertura alle domande essenziali su Dio, sull’uomo e sul mondo” e di “ricerca della verità in una
prospettiva multidisciplinare”.
Rivolgendosi al personale docente, il Gran Cancelliere li ha invitati a “saper scoprire la Parola – con
la maiuscola – dietro a quello che fa, dietro alla sua ricerca, per evitare l’isolamento di una scienza chiusa in se stessa,
staccata dalla Parola che vivifica, da’ senso e muove a cercare le profonde motivazioni dell’armonia del creato”.
Agli studenti, in maggioranza stranieri, il Prelato ha ricordato che le diverse materie di studio
non vanno considerate come ostacoli in vista della licenza o del dottorato: “sono, invece, soste ricche di
contenuto nel vostro viaggio intellettuale”, che vanno “incorporate al vostro bagaglio spirituale, durante il vostro percorso
romano”.
L’ultimo riferimento del Prelato dell’Opus Dei è stato per il personale non docente, “che
rappresenta una parte molto importante dell’università”, “il ‘volto visibile’ dell’Università”, chiamato a sostenere la
multidisciplinarietà con impegno “per creare un’atmosfera di autentico lavoro in comune, con la disponibilità e lo
spirito di servizio”.
Dopo aver espresso ringraziamenti per la recente nomina a Magnifico Rettore della Santa
Croce, il Rev. Luis Romera è passato ad illustrare tutte le novità e le iniziative che hanno caratterizzato
la vita dell’Università durante il passato Anno Accademico 2007-2008. Ha inoltre ricordato che nello
scorso anno le Aule di Palazzo dell’Apollinare hanno ospitato 1492 studenti provenienti da 75 paesi dei
cinque continenti.
Inevitabile il ringraziamento finale “a quanti rendono possibile con il loro aiuto economico la formazione
universitaria di tanti studenti e la ricerca portata avanti dai professori”.
Nel presentare le caratteristiche generali ed il valore ecclesiale dei Movimenti spirituali in seno
alla Chiesa Cattolica ed in rapporto al Magistero del Santo Padre, il Prof. Luis Navarro ha rilevato come
proprio nel Magistero pontificio si possa “individuare un’impostazione metodologica che può contribuire al nostro
lavoro universitario quando ci si deve confrontare con nuove situazioni e problemi”. In particolare, si tratta della
“apertura della mente e apertura del cuore”.
“Un universitario non può mai avere un atteggiamento di chiusura”, ha detto il Prof. Navarro, è chiamato a
“conoscere la realtà in profondità, il che comporta, nel caso della Chiesa, esaminare i diversi fenomeni senza pregiudizi e
senza trascurare il rapporto che hanno con altre realtà ecclesiali”. D’altro canto,“l’apertura del cuore permette di amare,
di interessarsi con passione per la verità”.
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