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Rivolgo un caro saluto a tutti i presenti, il Magnifico Rettore, le Autorità accademiche, i 

Docenti, prezioso tramite della nostra bella cultura italiana, ponti protési verso altre culture; e saluto 

caramente gli studenti di ogni età e provenienza che sono ospiti del nostro splendido Paese, di cui, 

in questa sede, hanno deciso di approfondire la conoscenza. La nostra Chiesa locale, e l’intera 

comunità ecclesiale che è in Italia, è felice e orgogliosa che Perugia, con questa Università ad essi 

specificamente dedicata, sia da decenni un faro di questo fortunato e fecondo incontro interculturale 

e spesso interetnico, e sono lieto di rinnovare il suo benvenuto a tutti. 

 

Questa storica e sempre nuova istituzione non rappresenta solo un contenitore di nozioni e 

uno strumento di apprendimento linguistico destinato a stranieri, ma è una struttura di eccellenza, lo 

sappiamo, nella sua elaborazione di cultura, con continue iniziative, convegni, conferenze, mostre, 

concerti, a cui partecipano i perugini e gli italiani, sempre con l’impronta originale del suo carisma 

interculturale. È quanto il magistero ecclesiale attuale, in primis Papa Francesco, raccomandano e 

appoggiano con tutto il cuore.  

Le letture di oggi ci illuminano e ci incoraggiano su questa strada: quella della vera sapienza 

e dell’autentica conoscenza, che non è mai disgiunta dalla fede, tradotta in carità operosa e 

disponibilità affettuosa e aperta verso il prossimo, verso chiunque. 

Se ogni pagina biblica che viene proclamata nella liturgia – nella celebrazione eucaristica 

feriale come in quella domenicale – è luce per il cammino del credente, il lezionario odierno sembra 

poi particolarmente adeguato all’inaugurazione di un anno accademico in questa sede. 

La prima lettura è tratta dal libro della Sapienza, che oggi in tutto il mondo la Chiesa 

riprende a leggere dal suo inizio. Composto, secondo la maggioranza degli studiosi, appena qualche 

decennio prima di Cristo (forse in età augustea, o comunque qualche anno dopo l’inizio dell’epoca 

cristiana), è stato scritto da un autore ignoto che aveva familiarità col pensiero greco, ma 

apparteneva al popolo ebraico e si rifaceva a Salomone, emblema della sapienza nella tradizione 

israelita. 

È forse questa la particolarità che maggiormente ci colpisce di questo libro biblico, ovvero 

l’opera di mediazione culturale che con esso viene compiuta, mediazione che allora prendeva forma 

nella costruzione di un ponte tra l’ebraismo e il mondo greco-romano. 

 

Anche la vostra istituzione, un ateneo che già nella sua intestazione si presenta come rivolto 

agli stranieri, è un formidabile ponte, non solo per far apprezzare la nostra bellissima lingua e 

cultura italiana nel mondo, ma per contribuire alla formazione umana delle tante migliaia di giovani 

e adulti che hanno l’occasione di frequentare le vostre aule. 

In questo tempo così difficile, nel quale, pur ricordandosi il trentesimo anniversario 

dell’abbattimento del doloroso muro di Berlino, tanti ipotizzano come sensata la costruzione di 

nuovi muri, non vi è altra soluzione che il cercare di conoscersi tutti meglio, il più possibile, nella 

verità e nella fraternità. Conoscere linguaggi e culture di altri popoli apre la mente e il cuore, 

permette di accogliere e di amare – in piccolo – la ricchezza e la preziosa alterità che differenzia, in 

grande, le persone e le nazioni. 

Quanto abbiamo appena ascoltato nella prima lettura è una specie di inaugurazione: è 

l’esordio, l’inizio del libro della Sapienza. Insieme alla lode della sapienza, vi è un invito a tutti i 



governanti del mondo – quelli che nel libro sacro vengono chiamati “i giudici della terra” – perché 

amino la giustizia. Se l’invito ad amare la giustizia è rivolto a tutti, sembrano essere proprio i 

potenti della terra ad aver maggiormente bisogno di ricorrere alla sapienza per regnare con giustizia.  

 

Invitando tutti, e specialmente i governanti, ad “amare la giustizia”, l’autore sacro ci ricorda 

che essa non è qualcosa di astratto, ma ha risvolti molto concreti, avendo a che fare con persone 

vere, con la vita e gli affetti.  

 

Solo amando la giustizia, come abbiamo ascoltato, si può ottenere «la sapienza», che «non 

entra in un’anima che compie il male», e non si lascia cogliere da chi cerca solo i propri interessi o 

il potere. 

 

Queste parole valgono per tutti. Sono una inestimabile ‘prolusione’ accademica, come lo 

sono le parole di Gesù in risposta agli apostoli che gli chiedono di aumentare la loro fede. Le 

‘lezioni’ di Gesù, lo sappiamo, non erano costellate di espressioni retoriche, ma contenevano esempi 

e riferimenti efficaci alla vita di tutti i giorni, perché potessero incidersi meglio nella mente e nel 

cuore di tutti.  

 

Anche questi sono granelli di senape, che, disseminati con amore, producono frutto. Frutti di 

bene, di sapienza, frutti di fede nella vita e in qualcosa che va oltre. Come nel Vangelo di oggi, di 

fede ne basta una inezia, dice il Signore, purché sia viva, purché sia un seme: e su questo Dio può 

fare leva. 

 

Anche nel Vangelo, dunque, la ‘sapienza’ è connessa inestricabilmente con quell’esercizio di 

giustizia che è il perdono, la misericordia, l’amore fraterno. Nulla si può costruire senza queste 

solide fondamenta: non muri, ma le mura di un unico edificio, l’umanità, talmente esteso da poter 

accogliere tutti. Sono le uniche possibili difese contro il male, che non va estirpato nell’altro, ma, 

prima di tutto, dentro di noi. 

 

Con questa discreta e sublime ‘pedagogia di Dio’, veniamo invitati a contare non solo sulle 

nostre forze, sul nostro impegno o sul nostro studio, ma soprattutto a contare su Dio. È da Lui che 

viene ogni cosa, come la sapienza – intellettuale e morale – di cui abbiamo bisogno per vivere in 

pienezza. Da un lato, ci dicono le Scritture, essa deve essere cercata con impegno; dall’altro è chiaro 

come essa sia un dono, che, come un seme, deve e può essere accolto e scambiato, per essere 

moltiplicato.  

 

È questo l’augurio che formulo con tutto il cuore al Magnifico Rettore, ai Chiarissimi 

Professori, al Personale non docente e a tutti gli studenti dell’Ateneo: che le ore e gli anni trascorsi 

nell’Università possano arricchirvi non solo di conoscenze e di competenze, ma di una sapienza più 

grande, quella di vivere secondo il Bene, che permette di operare la giustizia e amare gli altri e Dio, 

da cui viene ogni dono buono. 
 


