
OMELIA CARD. PIETRO PAROLIN 

Inaugurazione Anno Accademico 2015/2016 

Signor Presidente, 

Signor Rettore, 

Signor Ministro, 

Autorità, Docenti, Studenti e Personale dell’Università, 

Fratelli Sacerdoti, Cari Fratelli e Sorelle, 

Ho accolto con gioia l’invito a partecipare all’inaugurazione dell’Anno 
Accademico 2015-2016 dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. Vi 
ringrazio per questo invito e sono lieto questa mattina di essere tra voi e di 
salutarvi tutti con viva cordialità anche a nome del Santo Padre Francesco.  

Stiamo celebrando la S. Messa dello Spirito Santo per invocarne la presenza 
e l’assistenza su questo nuovo periodo di formazione che oggi si apre 
formalmente davanti a noi. E’ lui dunque, lo Spirito Santo il vero 
protagonista del nostro incontro, e di ciò dobbiamo, vogliamo essere ben 
consapevoli. 

Rivolgendosi agli studenti dell’Università di Santo Tomás di Manila, nel 
1981, San Giovanni Paolo II li esortava a prepararsi con molta cura per il 
loro nobile servizio nel futuro, poiché – diceva – “l’efficacia del vostro 
servizio sarà direttamente proporzionale alle risorse di verità che 
possedete” (ripete il virgolettato). Un giovane universitario, perciò, deve 
avere un programma permanente per raggiungere la verità, un programma 
che richiede studio e perseveranza, un programma che esige generosità e 
abnegazione. Ma non basta questo pur lodevole sforzo personale. Noi 
credenti siamo convinti che ad esso deve accompagnarsi e ancor prima deve 
realizzarsi  l’apertura e la docilità allo Spirito Santo, perché è Lui che ci 
guiderà alla verità tutta intera. E’ così importane la sua venuta in ordine 
alla verità che Gesù - come abbiamo ascoltato nel Vangelo - arriva a dire ai 
discepoli che è bene che Lui se ne vada, “perché se non me ne vado non 
verrà a voi il Consolatore; ma quando me ne sarò andato, ve lo manderò”. E 
la partenza di Gesù, che sarebbe coincisa con il suo mistero pasquale di 



morte, risurrezione e salita al Padre, doveva costituire una prova 
veramente difficile per i suoi discepoli al punto da colmare i loro cuori di 
tristezza. Ma non importa. Nonostante ciò, è bene che Gesù se ne vada 
perché verrà lo Spirito e “il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre 
manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa”. Papa Francesco lo ha 
ripetuto con il suo linguaggio semplice e suggestivo: “Tu puoi avere cinque 
lauree – e qui parlava agli studenti di teologia, quindi diceva tu puoi avere 
cinque lauree in teologia, ma possiamo applicato a tutte le lauree, in tutte 
le discipline – tu puoi avere cinque lauree, ma non avere lo Spirito di Dio! 
Quello che dà autorità, quello che ti da identità è lo Spirito Santo, 
l’unzione dello Spirito Santo” (Omelia a Santa Marta, 2 settembre 2014). 

E la prima verità a cui lo Spirito ci apre è quella su noi stessi. San Paolo, 
nella seconda lettura, non ci insegna precisamente questo? “Lo Spirito 
stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio”, ci conduce alla verità 
su noi stessi. E se figli eredi di Dio e coeredi di Cristo. Ecco la verità a cui 
siamo condotti: la consapevolezza di essere figli di Dio. E questa verità non 
può essere indifferente all’Università, perché, come diceva ancora San 
Giovanni Paolo II a Bologna nel 1982, se c’è una ragione profonda del 
legame tra Chiesa e Università è “la comune passione per la verità e per 
l’uomo; o meglio ancora: la comune passione per la verità dell’uomo”. Lo 
Spirito ci dà la coscienza figliale perché è Lui che ci rende figli nel Figlio! 
Universalizza, attualizza ed interiorizza il messaggio di Cristo per 
trasformare ciascuno di noi in un’offerta pura. Ci dona la comprensione 
delle Scritture e Gesù Eucarestia perché a nostra volta possiamo diventare 
eucaristia, un dono per il prossimo, degno di essere accolto e benedetto da 
Dio. Riceviamo in dono Dio per poter a nostra volta donarci a Dio, essendo 
trasformati, fortificati e consolati in Lui. Come abbiamo ascoltato nella 
lettera ai Romani, riceviamo uno spirito da figli adottivi che ci libera dalla 
paura. 

Lo Spirito perciò ci sprona ad uscire da noi stessi, verso la testimonianza e 
la missione, ad agire con tutta le nostre energie e la nostra intelligenza - 
che sono nostre soltanto nel senso che ci sono donate da Dio - per creare 
rapporti, iniziative, attività, istituzioni che diventino segno della capacità 
della fede di farsi opera, di diventare carità e di portare un raggio di luce 
laddove c’è il buio, di imprimere un nuovo e liberante dinamismo laddove 
ristagnano le paludi dell’indifferenza e dell’esclusione o il grigiore della 
mediocrità. 



Lo Spirito ci vuole forti e capaci di andare incontro agli altri fortificati e 
sereni, disposti a donare con gioia quello che abbiamo ricevuto. Ci vuole 
disposti a mettere in gioco i talenti che ci sono stati affidati e non a 
nasconderli sotto terra per paura o per un’apparente mediocrità. 

E’ la storia della Pentecoste, che diventa la cronaca della vita dei Santi. E’ 
la storia della debolezza e della pavidità degli Apostoli, trasformata in 
coraggio e ardimento dal fuoco e dal vento dello Spirito. E’ una storia 
destinata a rinnovarsi sempre laddove si incontra un’autentica esperienza di 
fede, che non può rimanere chiusa in se stessa, ma necessariamente 
diventa diffusiva di luce, di bene, di un’azione illuminata dalla 
contemplazione e di una contemplazione che si arricchisce della quotidiana 
esperienza e della prossimità con l’essere umano ferito dal peccato, ma 
redento da Cristo. 

I Santi e - possiamo aggiungere - anche tutte le persone di buona volontà 
sono i naturali e più stretti collaboratori dello Spirito Santo, sono coloro 
che, accogliendo le sue mozioni e confidando nel suo aiuto, hanno 
realizzato in modo compiuto la loro figliolanza divina e non hanno temuto 
di dar vita ad opere e iniziative ardite, volte alla glorificazione di Dio e al 
bene del prossimo. 

Anche l’Università Campus Bio-Medico di Roma è nata nell’ascolto della 
voce dello Spirito, è nata della fede che desidera diventare vita. Risalente 
alla felice intuizione del Beato Alvaro del Portillo, è diventata realtà grazie 
alle preghiere, alla generosità e all’impegno di tanti, che hanno preso sul 
serio la bellezza e la responsabilità insite nel loro Battesimo e che hanno 
visto nella loro professione il luogo privilegiato dove testimoniare la fede. 

Nel panorama universitario della città di Roma, la vostra Università è 
ancora giovane, e tuttavia è diventata già punto di riferimento per 
numerose famiglie che vi mandano a studiare i loro figli, per i giovani che 
qui si preparano e per i numerosi  malati che vi trovano un ambiente 
accogliente. Accanto all’alta professionalità favorita dall’integrazione delle 
due Facoltà di Medicina e di Ingegneria con gli altri corsi di laurea, essa si 
prefigge di porre la persona umana al centro dell’attenzione, cercando di 
mettere quotidianamente in pratica il suo motto: “La scienza al servizio 
dell’uomo”. 

Nel 1993 il Beato Alvaro Del Portillo diceva: “Con questa Università volete 
collaborare alla missione evangelizzatrice della Chiesa, volete formare un 



numero sempre crescente di giovani che facciano della loro professione un 
autentico servizio cristiano e promuovano una profonda cultura della vita 
mediante la cura dei malati. A quante decine di migliaia di persone potrà 
giungere questo messaggio di pace e quanto bene potrete fare all’uomo e 
alla società, impegnandovi con tutte le vostre forze in questa impresa!”. 

Vi invito, perciò, a fare del Campus Bio-Medico un luogo dove si elabora la 
cultura della prossimità e dove ci si forma alla solidarietà. “La parola 
solidarietà - porto un pensiero di Papa Francesco espresso durante la sua 
visita a Cagliari nel 2013 - è una parola fondamentale del vocabolario 
umano. Perché non c’è futuro per nessun Paese, per nessuna società, per il 
mondo intero, se non sapremo essere tutti più solidali”. E ciò - concludeva 
il Papa - a noi cristiani ce lo insegna Dio stesso, che “è entrato nella nostra 
storia, diventando uomo in Gesù e così si è immerso nella nostra debolezza, 
facendosi vicino a tutti, mostrando solidarietà concreta, specialmente verso 
i più poveri e i bisognosi”.  

A questo proposito, il Beato Alvaro del Portillo, sottolineando come la 
compassione sgorga dal cuore umano del Figlio di Dio, invitava a “non 
guardare con occhi solamente terreni i dolori dell’umanità, ma con gli occhi 
e con il cuore di Cristo”. Direi, per riprendere un pensiero espresso già in 
precedenza, guardare a ciascuno come una persona, ma una persona che è 
amata e redenta da Dio nel suo Figlio, attraverso la croce del suo figlio 
Gesù. Quindi con occhi nuovi, con gli occhi stessi di Gesù, e amarla con il 
cuore di Gesù, amarla con il cuore di Gesù. “Perché - e sono parole del 
Beato Alvaro Del Portillo - sappiamo che ciò che rende davvero stanchi e 
sfiniti gli uomini, in modo radicale, è in primo luogo il peccato, che ha 
ferito la natura umana provocando tutti gli altri disordini”. 

Il Campus Bio-Medico è un’opera apostolica dell’Opus Dei, permeato del suo 
spirito, che insegna a santificare il lavoro, a cercare la santità nel 
compimento dei doveri familiari, professionali e sociali e ad aiutare gli altri 
a diventare santi. 

Disponete di questa magnifica cappella e di altre dislocate nei vari edifici. 
Ciò vi aiuterà ad avere il primo incontro della giornata con Gesù presente 
nell’eucarestia, per poi continuare ad incontrarlo nelle vite degli uomini e 
delle donne con cui vi imbatterete. Dall’incontro intimo con il Signore 
sgorga la forza e il coraggio del servizio generoso e gioioso al prossimo. 



“Chi serve e dona - diceva ancora Papa Francesco - sembra un perdente agli 
occhi del mondo. In realtà, proprio perdendo la vita la ritrova. Poiché una 
vita che si spossessa di sé, perdendosi nell’amore, imita Cristo: vince la 
morte e dà la vita al mondo” (S. Messa in suffragio dei Cardinali e Vescovi 
defunti, 3 novembre 2015).  

Se seguirete questo ideale, se sarete docili al soffio dello Spirito Santo, con 
l’intercessione di Maria, diverrete un prezioso sostegno per la Chiesa e 
sarete motivo di speranza e gioia per tutti coloro che vi incontrano e 
usufruiscono del vostro servizio. E cosi sia.


