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MIMMO  MUOLO 
Roma 

Un «coro». Una « sinergia effettiva, stabile e or-
ganica». Non una realtà troppo «autorefe-
renziale» o «un pezzo di museo». Così il Pa-

pa vede le Università e Istituzioni pontificie roma-
ne, i cui rappresentanti - rettori, docenti, studenti 
e personale, in tutto circa 3.000 persone - ha rice-
vuto ieri in udienza nell’Aula Paolo VI. La mentali-
tà del coro, ha detto Francesco, deve prevalere sul-
la tentazione di «andare litigando fra noi per pren-
dere un alunno, un’ora in più». «Vi invito, pertan-
to - ha aggiunto -, a non accontentarvi di soluzio-
ni dal fiato corto, e a non pensare a questo proces-
so di crescita semplicemente come a un’azione “di 
difesa”, volta a fronteggiare il calo delle risorse eco-
nomiche e umane. Va visto, piuttosto, come uno 
slancio verso il futuro, come un invito ad accoglie-
re le sfide di un’epoca nuova della storia». 

«Fare coro», dunque di-
venta una necessità. «A 
fronte del minor nume-
ro di allievi e di inse-
gnanti, questa moltepli-
cità di poli di studio ri-
schia di disperdere 
energie preziose. Così, 
anziché favorire la tra-
smissione della gioia 
evangelica dello studio, 

dell’insegnamento e della ricerca, minaccia a volte di 
rallentarla e affaticarla. Dobbiamo prenderne atto». 
E proprio prendendo spunto dall’idea del coro, il Pon-
tefice ha fatto riferimento al Cristo Risorto, opera di 
Pericle Fazzini, che domina il palco dell’Aula Paolo 
VI. Secondo il Papa le mani di questa scultura richia-
mano quelle di un maestro di coro: la destra aperta 
sembra dirigere l’insieme dei coristi; la sinistra con 
l’indice puntato invece suggerisce l’idea che stia con-
vocando un solista, dicendo: “Tocca a te”. 
Quindi, spiega Francesco, «le mani del Cristo coin-
volgono al tempo stesso il coro e il solista, perché nel 
concerto il ruolo dell’uno si accordi con quello dell’al-
tro, in una costruttiva complementarità. Per favore: 
mai solisti senza coro. “Tocca a tutti voi!” e al tempo 
stesso: “Tocca a te!”. Questo dicono le mani del  Ri-
sorto.  Mentre ne contempliamo i gesti - esorta dun-
que il Pontefice -, rinnoviamo allora il nostro impe-
gno a “fare coro”, nella sintonia e nell’accordo delle 
voci, docili all’azione viva dello Spirito». 
L’idea di armonia, del resto, è connaturale all’univer-
sità. Per questo Francesco cita san John Henry New-
man, secondo cui quello universitario è l’ambito «do-

CATHOLICA

«Coltivate 
le tre intelligenze 
che vibrano 
nell’anima 
di ciascuno 
di noi: mente, 
cuore e mani»

IN AULA PAOLO VI 

«Le università papali siano un coro» 
Da Francesco l’auspicio per una maggior sinergia tra i diversi atenei. «Unire energie preziose»

ve diversi saperi e prospettive si esprimono in sinto-
nia, si completano, si correggono e si bilanciano l’un 
l’altro». Una tale armonia, però, va coltivata innanzi-
tutto a partire da sé stessi, accordando le tre intelli-
genze che vibrano nell’anima: mente, cuore e mani. 
Queste ultime, paragonate da Aristotele e Kant ri-
spettivamente all’anima e al cervello esterno dell’uo-
mo, devono essere, a parere del Pontefice, «eucari-
stiche come quelle di Cristo»: in altri termini capaci 
di rendere grazie, di misericordia, di generosità e di 
«stringere altre mani». 

Si impara dunque anche con le mani. Perché questo 
avvenga, ha concluso Francesco, «ci vogliono mani 
sensibili. La mente non potrà comprendere nulla se 
le mani sono chiuse dall’avarizia, o se sono “mani 
bucate”, che sprecano tempo, salute e talenti, o an-
cora se si rifiutano di dare la pace. Non potrà appren-
dere nulla se le mani hanno dita puntate senza mi-
sericordia contro chi sbaglia. E non potrà sorprender-
si di nulla, se le stesse mani non sanno congiunger-
si e levarsi al Cielo in preghiera». 
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Il Papa all’udienza con gli atenei ecclesiastici. In basso il rettore Navarro / Ansa

PARLA IL PRESIDENTE DELLA CRUIPRO 

Navarro: nelle nostre aule 
viviamo la Chiesa universale
ENRICO  LENZI 

Una storia, una ricchezza e 
una sfida. La presenza del-
le università ecclesiasti-

che a Roma rappresenta un po’ 
tutti questi aspetti, ma certamen-
te è una realtà ben radicata nel 
solo nella Chiesa. «Le 22 istituzio-
ni sono il frutto di una storia, di 
un’attenzione alla ricerca e all’in-
segnamento» sottolinea il rettore 
della Pontificia Università della 
Santa Croce, don Luis Navarro, 
che presiede anche la conferen-
za dei rettori delle università ec-
clesiastiche (Cruipro). 
Cosa rappresenta la vostra real-
tà accademica per il mondo uni-
versitario e per la Chiesa? 
Per la Chiesa siamo una ricchez-
za alla luce della nostra storia, con 
la quale abbiamo contribuito nel 
corso degli anni a formare tantis-
simo uomini di Chiesa, e non sol-
tanto teologi. Inoltre alle nostre 
realtà accademiche guardano 
quelle cattoliche sparse nel mon-
do, perché si guarda a Roma co-
me a un faro. Con le altre univer-
sità, diciamo statali o civili, esiste 

da sempre un rapporto che tiene 
conto delle nostre reciproche spe-
cificità. Del resto il dialogo per noi 
è un dovere e per loro una occa-
sione per una visione più ampia 
del percorso formativo. 
Come si sta concretizzando il 
dialogo con gli atenei statali? 
Recentemente come rettori delle 
università ecclesiastiche di Roma 
abbiamo avuto in incontro con i 
colleghi degli atenei statali del La-
zio per mettere in campo forme 
stabili di collaborazione. Si è de-
ciso di fare una mappatura delle 
aree di ricerca comuni in modo 
da offrire momenti di collabora-
zione e ai nostri reciproci studen-
ti una visione più ampia possibi-
le nel loro percorso di studi. 
E con quelle cattoliche? 
Abbiamo messo in campo la pos-
sibilità in alcuni casi di ottenere 
il doppio titolo (ecclesiastico e ci-
vile), in una forma di collabora-
zione che rispetti però le nostre 
diverse specificità: gli atenei ec-
clesiastici hanno prevalentemen-
te insegnamenti di teologia, filo-
sofia e Diritto canonico - un ap-
proccio prettamente umanistico 

-, mentre le università cattoliche 
hanno una vasta gamma di inse-
gnamenti più vasta, che però af-
frontano per dare una visione in-
tegrale dell’uomo. In tutti i casi 
cerchiamo di aprire vie di colla-
borazione con tutti. 
Quale è il filo rosso che unisce il 

variegato mondo delle univer-
sità ecclesiastiche? 
Credo che lo possa ben esprime-
re lo slogan scelto per questo in-
contro con il Papa: “imparare in-
sieme per evangelizzare”. Ognuno 
con strumenti e approcci diffe-
renti e specifici - ad esempio l’at-
tenzione alla musica sacra o all’ar-
cheologia -, ma con l’unico obiet-
tivo di contribuire attraverso il no-
stro lavoro accademico alla evan-
gelizzazione. Carismi differenti, 
ma è un arricchimento per tutti.  
Anche le vostre università sono 
chiamate a dare il proprio con-
tributo al cammino sinodale 
che la Chiesa sta compiendo. 
Come si concretizza il vostro 
apporto? 
Sin dall’inizio siamo stati presen-
ti all’avvio di questo percorso, con 
la nostra partecipazione proprio 
all’apertura del cammino sinoda-
le. Ma in questi mesi abbiamo 
creato un gruppo di lavoro al qua-
le sono stati chiamati una quindi-
cina di teologi proprio perchè la-
vorino insieme sul tema della si-
nodalità. Un lavoro che approde-
rà alla Segreteria del Sinodo. 

Il Papa vi invita a maggior col-
laborazione tra di voi? 
Da un paio di anni come Cruipro 
abbiamo dato la possibilità ai no-
stri studenti di poter seguire nel 
percorso di studi anche insegna-
menti di altre università ecclesia-
stiche: sei crediti a semestre. Al-
cuni miei studenti di liturgia, per 
esempio, hanno chiesto di segui-
re un corso sulla musica sacra 
presso un altro ateneo. Questo 
permetterà di ampliare la loro for-
mazione. 
Cosa significa essere il rettore 
di una università ecclesiastica, 
come nel suo caso della Santa 
Croce? 
Mi verrebbe da dirle che ogni 
giorno abbiamo la possibilità di 
vivere l’universalità, la cattolici-
tà della Chiesa grazie alla presen-
za di docenti e studenti che arri-
vano davvero da tutto il mondo, 
portatori di culture differenti. Nel 
nostro caso con uno sguardo al-
la società visto che i nostri docen-
ti, ad esempio, hanno tutti anche 
una laurea civile, non solo eccle-
siastica. 
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Il rettore della Santa 
Croce indica nello 
slogan “imparare 

insieme per 
evangelizzare” l’obiettivo 
delle 22 realtà educative 
ecclesiastiche a Roma

IL TEMA

Il Pontefice chiede 
«atteggiamenti 

di vicinanza» verso «i 
fratelli e le sorelle che 

sono in difficoltà, 
hanno sbagliato 

e sono sottoposti alla 
prova del giudizio» 

La giustizia non 
è «astrazione 

o utopia» ma virtù 
che va coltivata

«La pace ha bisogno di giustizia» 
Il Papa apre l’anno giudiziario in Vaticano e invita all’impegno concreto. Forte il richiamo alla misericordia e alla fraternità 
«Il problema non sono i processi nella Santa Sede ma i fatti gravi che li determinano e li rendono dolorosamente necessari»
GIANNI  CARDINALE 
Roma 

La giustizia «non è 
un’astrazione o un’uto-
pia». Nella Bibbia essa è 

«l’adempimento onesto e fede-
le di ogni dovere verso Dio, è 
compiere la sua volontà». La 
giustizia «non è solo il frutto di 
un insieme di regole da appli-
care con perizia tecnica, ma è 
la virtù per cui diamo a ciascu-
no ciò che gli spetta, indispen-
sabile per il corretto funziona-
mento di ogni ambito della vi-
ta comune e perché ognuno 
possa condurre una vita sere-
na». La giustizia insomma è 
«una virtù da coltivare median-
te l’impegno di conversione 
personale e da esercitare insie-
me alle altre virtù cardinali del-
la prudenza, della fortezza e 
della temperanza». A ribadirlo 
è stato papa Francesco che ie-
ri ha presieduto l’inaugurazio-
ne del 94° anno giudiziario del 
Tribunale dello Stato della Cit-
tà del Vaticano (SVC). 
Di fronte agli scenari di guerra 
che devastano l’Ucraina e altre 
nazioni del mondo il Papa ha 
anche ricordato che «ogni im-
pegno per la pace implica e ri-
chiede l’impegno per la giusti-
zia». Perché «la pace senza giu-
stizia non è una vera pace, non 
ha solide fondamenta né pos-
sibilità di futuro». Per il Ponte-
fice, che è anche sovrano asso-

luto dello SCV, la virtù della giu-
stizia «è affidata in modo emi-
nente alla responsabilità di 
quanti sono impegnati 
nell’ambito giudiziario, per 
consentire il ristabilimento del-
la pace violata fra i diversi sog-
getti della comunità in contesa 
fra loro». Ed è in tale prospetti-
va che operano i Tribunali del-
lo Stato della Città del Vaticano, 

svolgendo «a vantaggio della 
Santa Sede un ruolo prezioso 
quando si tratta di dirimere 
contese di natura civile o pena-
le». «Negli ultimi anni – ha os-
servato Francesco – queste 
controversie giuridiche e i re-
lativi processi sono aumentati, 
come pure è aumentata, in non 
pochi casi, la gravità delle con-
dotte che vengono in rilievo, 

soprattutto nell’ambito della 
gestione patrimoniale e finan-
ziaria». Il Papa non ha citato al-
cun procedimento in particola-
re, come quello attualmente in 
corso sulla compravendita di 
un immobile londinese che ve-
de coinvolto, tra gli altri, il car-
dinale Angelo Becciu. Ma, fa-
cendo forse riferimento pro-
prio a tale processo, ha aggiun-

to: «Qui bisogna essere chiari 
ed evitare il rischio di “confon-
dere il dito con la luna”: il pro-
blema non sono i processi, ma 
i fatti e i comportamenti che li 
determinano e li rendono do-
lorosamente necessari». Ciò 
detto, Francesco ha ricordato 
che è «con atteggiamento di 
misericordia e di vicinanza» 
che «siamo chiamati a guarda-

re i fratelli e le sorelle, soprat-
tutto quando sono in difficoltà, 
quando sbagliano, quando so-
no sottoposti alla prova del giu-
dizio». Tenendo sempre pre-
sente che «misericordia e giu-
stizia non sono alternative ma 
camminano insieme, procedo-
no in equilibrio verso lo stesso 
fine, perché la misericordia 
non è la sospensione della giu-
stizia, ma il suo compimento». 
Infine il Papa ha ricordato ai 
«cari magistrati» che «la via del-
la giustizia rende possibile una 
fraternità in cui tutti sono tute-
lati, specialmente i più debo-
li». Di qui l’augurio di «operare 
mantenendo sempre viva que-
sta consapevolezza e la tensio-
ne verso la verità».  
All’inizio del suo discorso Fran-
cesco ha ringraziato per la loro 
presenza il ministro della Giu-
stizia Carlo Nordio e il sottose-
gretario alla presidenza del 
Consiglio Alfredo Mantovano. 
E ha saluto il presidente del Tri-
bunale, Giuseppe Pignatone, e 
il promotore di giustizia, Ales-
sandro Diddi, che ha rivolto un 
indirizzo di saluto all’inizio 
dell’inaugurazione che vede 
la presenza del Papa a parti-
re dal 2020: in precedenza in-
fatti i Pontefici non vi aveva-
no mai preso parte. «La cre-
scente attenzione che l’opi-
nione pubblica riserva alle 
nostre attività – ha sottolinea-
to Diddi – ci rendono consa-
pevoli della grande responsa-
bilità che ci ha affidato e del-
la necessità di adempiere ai 
nostri doveri con scrupolo e 
accuratezza ma, soprattutto, 
con grande rispetto dei valo-
ri sottesi alle garanzie del giu-
sto processo».  
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Papa Francesco durante il suo discorso all’apertura dell’Anno giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano / Ansa

Chiesa di Bari, 
domani Assemblea 

con fratel Chialà

Domani dalle 18 alle 20.30, presso l’aula 
magna della Scuola allievi della Guardia 
di Finanza in Bari-San Paolo si terrà 
l’Assemblea dell’arcidiocesi di Bari-
Bitonto. Interverrà fratel Sabino Chialà, 
priore della comunità di Bose. Con lui si 

rifletterà su “Diaconie e discernimento” 
per sostenere il cammino ecclesiale 
intrapreso dalla Chiesa italiana. 
Nell’ambito del Cantiere della Casa, 
l’arcidiocesi pugliese intende 
comprendere sempre meglio come 

«rendere gli organismi di partecipazione 
ecclesiale laboratori esemplari e 
efficaci di corresponsabilità e di 
discernimento. Nell’ambito del Cantiere 
delle Diaconie desideriamo avviare una 
riflessione sul tema della ministerialità».

Commissione 
Città Vaticano: 
Roche nominato 
nuovo membro
Il cardinale inglese 
Arthur Roche, 
prefetto del 
Dicastero per il culto 
divino e la disciplina 
dei sacramenti, è 
stato nominato ieri 
mattina da papa 
Francesco tra i 
membri della 
Pontificia 
Commissione per lo 
Stato della Città del 
Vaticano. 
Attualmente il 
presidente della 
Pontificia 
Commissione per lo 
Stato della Città del 
Vaticano è il 
cardinale spagnolo, 
appartenente alla 
Congregazione dei 
Legionari di Cristo 
Fernando Vergez 
Alzaga. Roche ha 
ricevuto la porpora 
da papa Francesco 
nel Concistoro 
dell’agosto scorso. 


