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1. Benvenuti a questo appuntamento nel contesto del giubileo delle Università. 

Siamo qui per riflettere sul contributo del nostro carisma alla missione della 

Chiesa, tramite le università, nel contesto ampio dell’anno della Misericordia. 

Rivolgo un ringraziamento speciale alla Congregazione per l’Educazione 

Cattolica nella persona del Prefetto, il Card. Versaldi; e al Vicariato di Roma, 

nella persona di Mons. Leuzzi, per l’impegno nell’organizzare questo evento e 

nel coinvolgere anche i movimenti ecclesiali. Voglio rivolgere un saluto e un 

ringraziamento particolare a tutti voi che con il vostro lavoro siete parte della 

missione universitaria a Roma e anche a coloro che non sono qui presenti ma 

sono impegnati a vario titolo nelle 15 università della Rete del Regnum Christi 

nel mondo: voi docenti, voi collaboratori dell’amministrazione e della 

segreteria.  Senza la vostra competenza, passione, adesione alla missione 

comune, il nostro progetto educativo sarebbe lettera morta… con voi e grazie a 

voi, diventa comunità viva di persone che mettono a fattor comune i loro 

talenti, al servizio degli studenti. Anche a voi, cari studenti, un saluto di cuore 

perché siete voi, la vostra formazione, il vostro futuro… a motivare tutto questo 

impegno per vincere le sfide, a dare senso a tanto lavoro. 

 

2. Significato della misericordia e rapporto tra misericordia e giustizia (riflessioni 

ispirate al testo di Paolo VI “Dio è misericordia”) 

 

Il nostro incontro si colloca nell’ambito del Giubileo della Misericordia. Mi 

vorrei quindi soffermare molto brevemente sul concetto di Misericordia. 

 

a. Per comprendere il significato della Misericordia, non basta dire che Dio 

ha amato il mondo; dobbiamo aggiungere: Dio ha amato un mondo 

colpevole, ha amato un uomo che non ha corrisposto il suo amore, che 

lo ha offeso ripetutamente. Solo così comprendiamo che Dio non solo è 

Amore, ma è Misericordia. 

 

b. Nell’amare il peccatore, nel “chinarsi” sul male, Dio non intende 

accettare il male, ma guarirlo alla radice, redimerlo con il dono della sua 

stessa vita. Possiamo dire con le parole di san Paolo, che abbiamo scelto 

come motto delle Università del Regnum Christi, che il Signore “vince il 

male con il bene” (Rom 12, 21). La sua Misericordia, cioè, ci solleva dalla 



nostra miseria, senza però “fare sconti” alla verità del peccato e alla 

giustizia.  

 

c. Il rapporto tra Misericordia e Giustizia è uno dei temi più profondi ed 

essenziali del cristianesimo: è una sfida per un’università che, ispirata 

alla visione cristiana dell’uomo, deve cercare una sintesi sempre nuova 

tra capacità di ascolto delle esigenze, delle sofferenze, delle fragilità 

dell’uomo di oggi e una proposta di integrazione mente/cuore, di 

trascendenza, di tensione verso la pienezza e la santità personale. La 

misericordia di Dio per noi tutti, che tutti i giorni ci fa, ci spinge a 

“chinarci” di fronte ai bisogni degli altri. 

 

3. Come possiamo rispondere a questa chiamata in quanto università cattolica, 

nata nell’ambito di un carisma specifico, quello del Regnum Christi? 

Le università del Regnum Christi sono nate dalla fecondità del suo carisma 

spirituale e apostolico. La ricchezza inesauribile del mistero di Cristo fa sì che le 

diverse congregazioni e i movimenti esprimano «un progetto concreto di 

rapporto con Dio e con l'ambiente, caratterizzato da particolari accenti 

spirituali e scelte operative, che evidenziano e ripresentano ora l'uno ora l'altro 

aspetto dell'unico mistero di Cristo» (Giovanni Paolo II, Esortazione post-

sinodale Vita consecrata, n. 93 e anche Lumen gentium, n. 46).  

Riassumo sinteticamente alcuni elementi principali del nostro carisma: 

 

a. Cristocentrismo. I membri e le opere del Regnum Christi sono chiamati a 

rendere presente, in modo particolare, il mistero di Cristo Signore che 

riunisce intorno a sé gli apostoli, rivela loro l’amore del suo cuore, li 

forma e li invia a collaborare all’instaurazione del regno di carità, di 

giustizia, di pace. 

 

b. Carità. Il cuore del Vangelo è l’amore misericordioso di Dio e la carità 

cristiana. Anche nella comunità universitaria, i membri del Regnum 

Christi vogliono vivere una carità autentica sull’esempio della 

testimonianza e della predicazione di Cristo nel suo vangelo.  

 

c. Leadership personale e istituzionale. Il Regnum Christi con le sue opere 

e i suoi apostolati vuole portare le persone all’incontro con Cristo 

affinché lui ne faccia apostoli. Persone evangelizzate e formate in 

profondità potranno evangelizzare il loro contesto sociale, mettendo la 

loro leadership al servizio dei fratelli e della cultura di oggi. 

 



d. Priorità educativa. L’educazione è una priorità apostolica permanente 

della Legione di Cristo (CLC 4, 3º) e di tutto il Regnum Christi. L’ultimo 

Capitolo generale ha affermato che le nostre scuole e le università, 

devono puntare non solo a offrire una formazione di eccellenza ma 

anche creare comunità piene di fede e di amore per Dio, per la Chiesa e 

per le anime ed essere centro di evangelizzazione, di promozione 

umana e di irradiazione del nostro carisma.  

 

e. Proposta formativa – formazione integrale. Il nostro progetto educativo 

mira a una formazione globale che ha la come finalità lo sviluppo 

armonico e gerarchico delle facoltà umane: intelligenza, volontà, 

passioni, sentimenti, immaginazione, memoria. È gerarchico perché, tra 

queste facoltà, l’intelligenza umana è l’auriga, la facoltà che guida tutta 

la persona; una buona formazione assicura allo studioso la capacità di 

ragionare sulle cose alla luce della fede, che governa la sua esistenza e 

non dei sentimenti o delle passioni. Formazione integrale che appunta 

alla azione positiva, al servizio.  

 

f. Una proposta evangelica al passo con i tempi e nel rispetto di ogni 

persona. Ogni generazione ha un linguaggio culturale differente e in 

questo senso diciamo che l’evangelizzazione è sempre “nuova”. È 

necessario andare incontro alle persone nel posto in cui si trovano (cfr. 

Evangelii Gaudium 119, 127; CLC 13.2). Spesso si deve iniziare con i 

primi passi della fede, dando ragione della nostra speranza (cfr. 1Pt 3, 

15), per poter intraprendere un cammino che potrà portare le persone 

all’incontro con Cristo e a un impegno profondo e attivo con Lui.  

 

4. La Università & il Giubileo della Misericordia.  

In questo contesto, tra le varie tessere che formano il mosaico del carisma del 

RC, vorrei metterne in evidenza due che ritengo particolarmente legate alla 

Misericordia: costruire vere comunità accademiche ispirate allo stile 

evangelico e allargare gli orizzonti di tali comunità anche al di fuori della 

“mura” dell’università: questa è la terza missione. 

 

a. Costruire una vera comunità accademica, una comunità cristiana. 

 

i. L’università non è semplicemente un’istituzione, 

un’organizzazione, in cui convivono uomini e donne che cercano 

di soddisfare certi interessi e necessità particolari o sociali. Al di 

là di questo, l’università aspira a crescere, come una vera 

comunità di persone. Il nome di università si riferisce alle prime 

associazioni di insegnamento tra maestri e alunni che sono sorte 



nel Medio Evo, universitas magistrorum et scholarium. La parola 

latina universitas, fa riferimento a un termine del latino giuridico 

che significa “comunità”. Oggi come ieri, essere comunità è 

essenziale per l’università. Siamo una comunità ecclesiale perché 

nata “dal cuore della Chiesa” (ex corde Ecclesiae). 

 

ii. In quanto comunità ecclesiale, ciò che ci motiva è l’amore per 

l’uomo; siamo chiamati a rendere visibile e luminoso il disegno di 

comunione che Dio ha per tutti gli uomini; siamo chiamati a 

essere «il sacramento, ossia il segno e lo strumento dell'intima 

unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano» (LG1), 

sacramento universale di salvezza (cfr. LG 48).   

 

iii. La comunità universitaria deve essere espressione della carità di 

Dio in modo che tutti quelli che hanno contatto con essa si 

vedano attratti verso Cristo. Se noi cristiani, che lavoriamo 

nell’università, viviamo coerentemente con la nostra fede, fatta 

carità, fatta vita, il risultato sarà una cultura trasformata dalla 

presenza di Cristo, a cominciare dalla cultura dell’università 

stessa.   

 

iv. La nostra comunità è una comunità educativa sia per la sua 

natura ecclesiale sia per la sua specificità universitaria. Il centro 

della comunità universitaria è la relazione interpersonale 

formativa intessuta tra professori e studenti, che ha come base 

la ricerca comune della verità e del bene (qui si può spiegare il 

logo delle università della RED, che rappresenta due tessuti che si 

incrociano, simbolo della integrazione dei saperi e allo stesso 

tempo delle relazioni umane). Gli uni e gli altri, professori e 

studenti, si dedicano alla ricerca «vivendo secondo la verità nella 

carità» per «crescere in ogni cosa verso di lui» (Ef 4,15). Gli uni e 

gli altri, professori e studenti, si aiutano a vicenda e condividono 

la gioia della verità: di scoprirla e di comunicarla (cfr. Giovanni 

Paolo II, costituzione apostolica Ex Corde Ecclesiae (ECE). 

 

 

v. Questa relazione tra studenti e insegnanti non esclude gli altri né 

si chiude su se stessa con fare di superiorità, anzi al contrario, si 

apre e include il resto della comunità come parte di un solo 

corpo. Il contributo che viene dal personale direttivo e 

amministrativo è infatti di prim’ordine, in particolare nelle 

relazioni interpersonali e in quelle con gli studenti, soprattutto 

quando, nello svolgimento del proprio lavoro, al servizio del 

corpo, hanno frequenti contatti diretti con gli studenti. La 



relazione tra studenti e docenti, nel tempo, si apre all’apporto 

delle generazioni passate e contemporaneamente, si proietta 

verso quelle future. Infine, si sviluppa anche oltre i confini 

dell’università stessa per raggiungere la società in cui vive e della 

quale è al servizio.  

 

vi. Nel grande compito della ricerca della verità, la persona ha 

quindi bisogno della comunità universitaria, che risulta di grande 

aiuto perché «la ragione ha bisogno di essere sostenuta nella sua 

ricerca da un dialogo fiducioso e da un'amicizia sincera» 

(Giovanni Paolo II. Fides et Ratio, 33). Le nostre comunità 

universitarie aspirano a un’autentica comunione non solo di 

intelligenze ma di cuori in questa comune ricerca della verità.  

 

vii. Le nostre università si propongono di educare persone non solo 

sagge ma virtuose. L’università deve essere scuola di amore per 

le relazioni interpersonali di comunione e di donazione. Quando 

l’amore è al centro dell’università, la ricerca stessa della verità 

prende un indirizzo costruttivo, poiché la verità e l’amore hanno 

bisogno l’una dell’altro. «Non accettate nulla come verità che sia 

privo di amore. E non accettate nulla come amore che sia privo 

di verità! L'uno senza l'altra diventa una menzogna distruttiva» 

(Giovanni Paolo II, Omelia per la canonizzazione di Edith Stein 

(11 ottobre 1998). 

 

viii. La presenza nei campus delle università cattoliche di numerosi 

studenti non cattolici o non credenti non deve essere motivo per 

sminuire l’identità dell’università o l’impegno cattolico 

istituzionale. «Da questo suo essenziale rapporto con la Chiesa 

derivano quali conseguenze la fedeltà dell'Università, come 

istituzione, al messaggio cristiano, il riconoscimento e l'adesione 

all'autorità magisteriale della Chiesa in materia di fede e morale. 

I membri cattolici della comunità universitaria, a loro volta, sono 

anch'essi chiamati a una fedeltà personale alla Chiesa, con tutto 

quanto questo comporta. Dai membri non cattolici, ci si attende 

il rispetto del carattere cattolico dell'istituzione in cui prestano la 

loro opera, mentre l'Università, a sua volta, rispetterà la loro 

libertà religiosa (cfr. Dignitatis Humanae, 2)» (Ex corde Ecclesiae 

27). 

 

b. Terza missione dell’università: servizio e carità.  

 



i. Un cuore misericordioso è animato da quella passione per la 

salvezza del mondo e da quella esigenza interiore che possiamo 

chiamare carità. Ne è espressione, in una istituzione 

universitaria, la carità intellettuale. Nel 1930, l’espressione 

“carità intellettuale” viene scelta da Montini – in quel momento 

assistente ecclesiastico nazionale della Fuci, la Federazione 

Universitaria Cattolica Italiana – come titolo di un breve articolo 

scritto per la rivista studentesca Azione fucina. Si legge: «Anche 

la scienza può essere carità […] chiunque con l’attività del 

pensiero e della penna cerca diffondere la verità, rende servizio 

alla carità». Nell’enciclica Humanae vitae il beato Paolo VI 

affermava che «non sminuire in nulla la salutare dottrina di 

Cristo è eminente forma di carità verso le anime» (n. 29). 

«Questo aspetto della carità» – diceva papa Benedetto agli 

educatori cattolici negli Stati Uniti, 17 aprile 2008 – «chiede 

all’educatore di riconoscere che la profonda responsabilità di 

condurre i giovani alla verità non è che un atto di amore». 

 

ii. Non mancano esempi anche recenti di questa carità 

intellettuale. Pensate al lavoro di uno studioso e docente 

universitario: Joseph Ratzinger. Gli anni di duro studio forgiarono 

le qualità del buon professore e del teologo ecclesiale che poi, 

come vescovo e papa, ha messo, al servizio della comunità, 

rigore scientifico, anima credente, volontà di cercare e 

proclamare la verità, sensibilità storica, intuizione di ciò che è 

essenziale, capacità di sintesi, ricerca dei dati, precisione nella 

definizione dei termini, chiarezza e coerenza nell’esposizione 

sistematica. Carità intellettuale è questa fatica, talvolta nascosta, 

dello studente e del professore. Come professore universitario di 

teologia, J. Ratzinger maturò un’altra forma di carità: la relazione 

sincera e cordiale con i suoi alunni. Gli studenti l’ammiravano 

perché non si limitava a ripetere quanto era contenuto nei 

manuali ma cercava di mettere in relazione ciò che insegnava 

con la vita presente. Tentava di comunicare loro il suo rigore e la 

sua apertura intellettuale. Ratzinger, come vero e buon 

intellettuale, ama i libri, ma molto più ama le persone. È capace 

di un’abnegazione quotidiana tenace, mai vistosa, a beneficio del 

bene della persona e della comunità. La verità cristiana è una 

persona: Gesù; e si riassume nell’amore per Dio e per i fratelli. La 

verità cristiana deve essere “fatta” nell’amore. Alla fine della 

vita, ciò che rimane sono le persone, la loro anima immortale, e 

ciò che si è seminato in esse: «l’amore, la conoscenza; il gesto 

capace di toccare il cuore; la parola che apre l’anima alla gioia 



del Signore» (J. RATZINGER, Omelia della messa pro eligendo 

Pontefice, 18-IV-2005).  

 

iii. La terza missione dell’università, tema centrale del Simposio dei 

docenti universitari che si sta svolgendo in questi giorni, è quindi 

un reale servizio alla società, non una ricerca astratta. 

L’università cattolica, partecipando attivamente alla missione 

della Chiesa, ne condivide la stessa inquietudine: il suo compito 

non è limitato a condurre una ricerca ideale e astratta della 

verità, piuttosto attraverso questa ricerca, a mettersi al servizio 

del bene della società; la sua tensione verso la verità nella 

libertà, che fa parte della sua anima più profonda, non esclude 

un vivo interesse per i problemi immediati dell’uomo1.  

 

 

iv. Giovanni Paolo II ha espresso questa idea nel 1980 in un discorso 

agli studenti universitari e agli intellettuali di Kinshasa:  

«L’idea stessa di università, universale per definizione nel suo 
progetto, non implica affatto che essa si collochi in qualche modo 
al di fuori delle realtà del paese nel quale è radicata. Al contrario 
la storia mostra come le università sono state strumenti di 
formazione e diffusione di una cultura propria ai loro paesi, 
contribuendo potentemente a forgiare la coscienza dell’identità 
nazionale»2.  

 
v. A differenza dei poteri di carattere legislativo ed esecutivo, 

l’università ha una propria libertà che nasce dalla ricerca 
disinteressata della verità: proprio questa caratteristica le 
permette di svolgere un servizio prezioso in vista della 
conservazione del patrimonio culturale più elevato di ogni 
nazione, da riconsegnare di volta in volta alle nuove generazioni. 
Può così essere, secondo una forte espressione di Giovanni Paolo 
II, «la coscienza della nazione»3. 
 

vi. Trasmettere la visione antropologica cristiana. La prima forma di 
servizio che l’università cattolica offre alla società, consiste nel 
suo compito culturale di armonizzare la ricerca scientifica con i 
principi etici e religiosi che danno pieno significato alla vita 
umana. In alcune occasioni, questa chiamata obbligherà 
l’università cattolica al «coraggio di dire verità scomode, verità 

                                                            
1cf. IOANNES PAULUS II, «Incontro con gli intellettuali e gli studenti cattolici», in AAS 78 (1986), 52-61. 

2IOANNES PAULUS II, «Discorso a docenti e studenti universitari », in AAS 72 (1980), 455. 

3IOANNES PAULUS II, «Ai rettori delle università della Polonia», in Insegnamenti di Giovanni  
Paolo II, XIX/1 (1996), 21. 



che non lusingano l’opinione pubblica, ma che pur sono 
necessarie per salvaguardare il bene autentico della società»4. 

 
vii. Formazione che aiuti a superare una visione egoistica e 

funzionalistica. La società si aspetta che le università preparino 
uomini e donne maturi, capaci di essere «costruttori di umanità 
e servitori dei loro fratelli»5. Coloro che vi entrano devono 
essere preparati a interiorizzare un vero spirito di servizio per il 
bene comune, «perché l’università non ha come scopo 
principale la ricerca di titoli, di diplomi o di incarichi ben 
retribuiti, ma il compito fondamentale della formazione 
dell’uomo e del servizio del Paese»6. Lo studente che entra nel 
mondo dell’università cattolica va quindi stimolato a superare 
tale visione e a maturare uno spirito di servizio, a vivere la fatica 
del lavoro intellettuale, non solo come condizione per una 
realizzazione individuale, ma anche e soprattutto come 
partecipazione responsabile alla ricerca di soluzioni ai problemi 
più vivi della società. L’università cattolica deve formare negli 
studenti la sensibilità verso il bene comune al di sopra 
dell’interesse egoistico ed immediato del singolo. 

 
 

viii. Come espressione concreta di questo compito, ci sforziamo di 

promuovere in tutte le nostre università - come ben sapete - 

programmi di responsabilità sociale e volontariato che risveglino 

nei membri della comunità un autentico spirito di solidarietà 

verso chi soffre. Splendido e toccante, a questo proposito, è 

stato l’esempio di Madre Teresa di Calcutta. Risuonano ancora 

nel cuore le belle parole di Papa Francesco pronunciate la scorsa 

domenica 4 settembre nell’omelia della sua canonizzazione: 

«Questa instancabile operatrice di misericordia ci aiuti a capire 

sempre più che l’unico nostro criterio di azione è l’amore 

gratuito, libero da ogni ideologia e da ogni vincolo e riversato 

verso tutti senza distinzione di lingua, cultura, razza o religione. 

Madre Teresa amava dire: ”Forse non parlo la loro lingua, ma 

posso sorridere”». 

 
ix. Alla luce di queste riflessioni, vorrei ribadire il ruolo della 

testimonianza dei docenti nel trasmettere agli studenti questo 
spirito di servizio disinteressato e spesso frutto di sacrificio. È un 
aspetto che possiede una trascendenza forse non 

                                                            
4IOANNES PAULUS II, Ex corde Ecclesiae..., 1494. 
5IOANNESPAULUS II, «Incontro con il mondo della cultura, con i docenti e con gli studenti nella 

sede dell’Ateneo Torinese», in Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XI/3 (1988), 551. 
6IOANNESPAULUS II, «Discorso a docenti e studenti universitari », in AAS 72 (1980), 458. 



sufficientemente valorizzata. «Si può pensare legittimamente 
che il futuro dell’umanità – afferma la Gaudium et spes – sia 
riposto nelle mani di coloro che sono capaci di trasmettere alle 
generazioni di domani ragioni di vita e di speranza»7. Il docente 
universitario è in prima linea in questo «passaggio del 
testimone» culturale e svolge questo ruolo fondamentale nella 
misura in cui prende consapevolezza della sua vocazione di 
trasmissione della passione per la verità e di educazione al 
sapere di coloro che ha di fronte, come studenti.  

 
x. Collaborazione tra le discipline e tra le università per la ricerca di 

soluzioni. Condizione per realizzare la missione di servizio di cui 
stiamo parlando, è la capacità di fare sinergía, di mettere 
insieme iniziative e talenti, che costituisce una delle più 
importanti potenzialità dell’università. La Chiesa ne parla nel 
documento Ex corde Ecclesiae (n. 35) e invita le sue università a 
realizzare, al proprio interno, una cooperazione fra le varie 
discipline accademiche, in modo che il contributo scientifico 
specifico, che esse già offrono, sia sempre più indirizzato alla 
ricerca di soluzioni al servizio del bene comune. Tale 
cooperazione deve svilupparsi anche all’esterno, tra istituzioni 
universitarie diverse, cattoliche e non, nazionali e internazionali, 
per formare una rete internazionale. 

 
 

5. Conclusione. Ciascun membro delle comunità accademiche delle università 

della Legione di Cristo e del Movimento Regnum Christi è invitato a considerarsi 

un cooperatore della verità, chiamato a partecipare alla missione 

evangelizzatrice della Chiesa, con questa specificità: formare apostoli, leader 

cristiani, al servizio della Chiesa e degli uomini per testimoniare il mistero di 

Cristo; creare correnti culturali di pensiero cristiano che, in piena comunione 

con il magistero della Chiesa e in risposta agli interrogativi teorici e esistenziali 

dell’uomo, pervadano dello spirito di carità cristiana la nostra società. Esprimo 

ancora un sentito “grazie” perché senza l’impegno, la dedicazione e la passione 

di ciascuno di voi, professori, collaboratori amministrativi e studenti, non 

sarebbe possibile portare avanti la trascendentale missione di rendere le nostre 

università autentici canali della Misericordia divina. 

                                                            
7CONC. VAT. II, Gaudium et Spes…, 1050. 


