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VATICANO - Il Cardinale Filoni alla Festa della Pontificia Università
Urbaniana: annunciare Cristo nelle periferie dell'umanità
Città del Vaticano (Agenzia Fides) - La Pontificia Università Urbaniana “non ha mancato di riflettere” sui toccanti
avvenimenti ecclesiali degli ultimi mesi, vivendo con emozione e intenso discernimento spirituale sia la rinuncia
al ministero petrino di Benedetto XVI che il successivo Conclave, “con l'elezione del nuovo Vescovo di Roma e
Successore di Pietro nella persona di Papa Francesco”. Con queste parole, pronunciate stamane nell'omelia della
messa celebrata nella cappella del Pontificio Collegio Urbano in occasione della 366esima festa patronale
dell'Ateneo pontificio, il cardinale Fernando Filoni ha inquadrato il lavoro e la missione della comunità
universitaria insediata sul Gianicolo nell'attuale stagione vissuta da tutta la compagine ecclesiale.
Commentando le scritture della Solennità dell'Annunciazione del Signore, il Porporato – che in qualità di Prefetto
della Congregazione per l'Evangelizzazione dei popoli è anche Gran Cancelliere dell'Università Urbaniana – ha
indicato la sorgente della sollecitudine apostolica (tratto distintivo dell'Istituzione educativa che da sempre
intende preparare sacerdoti, religiosi, religiose e laici dei e per i cosiddetti territori di missione) nel mistero stesso
dell'Incarnazione: “Cristo esce dalla sua divinità” ha sottolineato il cardinale Filoni “e, come direbbe il Papa
Francesco, esce dal ‘seno’ del Padre e va verso la periferia, l’umanità, dove ignoranza, peccato, ritualismi ed altro
hanno reso la fede sterile o del tutto ignorata”. In questo paradigma – ha concluso il Porporato - “la nostra
Università può trovare ispirazione e lo scopo del suo esistere. Preghiamo perché Maria ci conceda di continuare la
sua missione, ossia quella di gestare la fede e di preparare nuovi missionari che l’annuncino nella piena fedeltà al
Vangelo e alla Chiesa”.
Nel corso dell'omelia, il cardinale Filoni ha anche riferito di aver invitato Papa Francesco a visitare la Pontificia
Università Urbaniana e l'intero Campus nel quale operano anche il Collegio Urbano, il Collegio San Giuseppe e il
CIAM. (GV) (Agenzia Fides 10/4/2013).
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