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                                                                                           Ai Decani, 
al Direttori degli ITA  
e degli ISSR 

         ai Docenti, 
         al Personale ausiliario, 
                  a tutti gli Studenti 
          

Carissimi/e, 

giunga a tutti voi all’inizio del nuovo accademico il mio saluto, il mio ringraziamento e il 

mio augurio. 

 Vi raggiunga il mio saluto mentre siete alle prese con un nuovo inizio delle attività 

accademiche, segnato da molteplici incertezze per il futuro, per dirvi quanto è 

importante riconoscersi membri di una comunità, un “noi” che si lascia interpellare dalla 

realtà, a volte così cruda e complessa, ma anche che si lascia abitare dalla presenza dello 

Spirito Santo, portatrice di intelligenza, di creatività e di pace, per trovare insieme le 

soluzioni più adeguate.  

 Vi sostenga il mio “grazie” più sincero per quanto farete, come docenti, personale 

ausiliario, studenti, nello spirito costruttivo di chi intende collaborare alla crescita delle 

nostre comunità ecclesiali per la rigenerazione delle coscienze degli uomini e delle donne 

del nostro tempo, senza aver paura di dover a volte anche lottare contro tante resistenze 

e pregiudizi, ma con la consapevolezza che siamo chiamati a “rendere ragione della 

speranza che è in noi” (cf 1Pt 3,15). 

Vi accompagni il mio augurio che si fa preghiera per tutti voi, affinché il dono dello 

Spirito ci permetta di coinvolgerci in questa avventura sempre nuova, fatta di ricerca con 

la mente e con il cuore, di ascolto e di dialogo, di cammino da fare insieme nella certezza 

che non siamo soli, ma che lo Spirito del Risorto ci lega indissolubilmente dentro e fuori 

le nostre aule, dentro e fuori le nostre chiese, dentro e fuori i confini veri o presunti 

tracciati dalla storia con gli uomini e le donne del nostro tempo, che vivono l’avventura 

della vita tra fatica e sogno, tra paure e speranze. 

            Buon anno accademico 2022-2023! 

 

 

 

 


