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VATICANO - Il Card. Filoni alla Festa patronale dell’Urbaniana: “Euntes
docete, uscite, andate, insegnate”
Città del Vaticano (Agenzia Fides) – “Oggi celebriamo la festa patronale della nostra Università, ricorrenza
liturgica dell’Annunciazione di Maria Santissima. In questa solennità liturgica la Chiesa prende coscienza della
convergenza di due ‘sì’, quello di Maria e quello di Cristo”. Con queste parole il Prefetto della Congregazione per
l’Evangelizzazione dei Popoli e Gran Cancelliere della Pontificia Università Urbaniana, il Cardinale Fernando
Filoni, si è espresso nell’omelia durante la Concelebrazione Eucaristica che ha presieduto questa mattina nella
Cappella del Collegio Urbano.
Commentando la Liturgia della Parola del giorno, il Cardinale ha sottolineato la volontà di due persone
pienamente libere, Maria e Cristo, le quali, ognuna per propria scelta, cooperano al piano della salvezza
dell’Altissimo. “Due dialoghi, quello di Maria con l’angelo Gabriele e quello trinitario, due volontà che si
incrociano, un mistero che si compie – ha messo in evidenza il Card. Filoni -. Mi piace vedere in questi nessi la
missione, o se si vuole, la finalità della nostra Università, e permettere ai nostri studenti di accogliere vorrei dire,
quasi con ineffabile amore, il dono della conoscenza che genera la sapienza. Quella sapienza di cui parla con
estrema bellezza il Libro della Sapienza nel capitolo 9, e che dovrebbe essere un momento intenso della preghiera
quotidiana”.
Quindi il Gran Cancelliere della Pontificia Università Urbaniana ha richiamato il pensiero del Santo Padre
Francesco sul ruolo e sulla funzione dell’Università nella Chiesa espresso nell’Esortazione apostolica “Evangelii
Gaudium”, ed ha sottolineato come “anche Cristo nel dialogo trinitario, aveva chiesto al Padre un’«uscita
missionaria» verso il mondo… Così come Maria, che uscita dalla propria perplessità in relazione alla sua divina
maternità, subito si mise in viaggio verso la montagna e raggiunge in fretta Elisabetta” ed ha concluso: “Euntes
docete, uscite, andate, insegnate, non è forse il motto distintivo della nostra Congregazione, inciso a caratteri
cubitali sulla nostra Università ?”
Dopo la Messa, nell’Aula magna dell’Università ha avuto luogo l’Atto accademico che ha visto prendere la parola
il Rettore Magnifico dell’Università, p. Alberto Trevisiol, un rappresentante degli studenti, e il Vescovo di La
Guaira (Venezuela), Sua Ecc. Mons.Raul Biord Castillo, che ha presentato una relazione sul Congresso
Missionario Americano. (SL) (Agenzia Fides 25/03/2014)
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