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INAUGURAZIONE	DELL'ANNO	ACCADEMICO	2022/23	
	

Aula	Magna	“Giovanni	Paolo	II”,	3-X-2022	
	

Saluto	della	delegata	degli	studenti	
Letícia	Góes	Braga,	Facoltà	di	Diritto	Canonico	

	
	

Buongiorno.	 Rivolgo	 innanzitutto	 il	 mio	 saluto	 all'Egregio	 Gran	 Cancelliere	 Mons.	

Fernando	 Ocáriz	 e	 al	 Rettore	 Luis	 Navarro;	 alle	 autorità	 tutte	 qui	 presenti,	 agli	 illustri	

professori,	al	personale	tecnico	amministrativo.		

	

Noi	 studenti	 frequentiamo	 facoltà	 diverse	 e	 cicli	 diversi:	 Filosofia,	 Teologia,	 Diritto	

Canonico,	 Comunicazione;	 primo,	 secondo	 o	 terzo	 ciclo.	 Possiamo	 dire	 però	 che	 stiamo	

vivendo	prima	di	tutto	un	ciclo	unico	nella	nostra	vita,	quello	di	farci	più	romani.	

	

E	 cosa	 significa	 questo	 esattamente?	 Cosa	 significa	 farsi	 più	 romano	 essendo	 studente	

della	Santa	Croce?		

	

Se	 ci	 guardiamo	 intorno,	 vediamo	 molti	 volti,	 ma	 se	 guardiamo	 con	 più	 profondità	

troviamo	singole	persone	con	culture	diverse,	stati	di	vita	diversi,	carismi	diversi.	Questo	è	già	

segno	 autentico	 di	 universalità.	 Quando,	 dalla	 nostra	 bellissima	 terrazza,	 guardiamo	 verso	

ovest	 troviamo	 la	 Basilica	 di	 San	 Pietro	 che	 rappresenta	 la	 Chiesa	 Universale,	 il	 Papa…	 e	

questo	è	segno	di	unità.		

	

Ecco,	qui,	 in	questa	Università,	possiamo	palpare	il	 legame	tra	l'unità	e	l'universalità;	è	

questo	 che	 ci	 rende	più	 romani.	Ci	 vuole	uno	 sguardo	 costantemente	attento	per	 cogliere	 il	

senso	profondo	delle	cose	quotidiane,	per	scoprire	il	tesoro	nascosto	nelle	cose	più	banali.	

	

Adesso	 torneremo	 alle	 lezioni	 in	 presenza	 e	 questa	 sarà	 una	 bella	 opportunità	 di	

condivisione	 con	 gli	 altri,	 con	 il	 personale	 non	 docente,	 con	 i	 professori,	 con	 gli	 studenti.	

Inoltre,	 abbiamo	 l'opportunità	 di	 essere	 Chiesa	 in	 uscita	 per	 creare	 legami	 fraterni	 con	

colleghi	di	altre	facoltà	Pontificie	e	con	i	cittadini	romani.		
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Possiamo	 essere	 quella	 Chiesa	 in	 uscita	 di	 cui	 Papa	 Francesco	 tanto	 ha	 parlato.	 Nella	

Evangelii	Gaudium	ci	ricorda	che	“la	Chiesa	'in	uscita'	è	la	comunità	di	discepoli	missionari	che	

prendono	l’iniziativa,	che	si	coinvolgono,	che	accompagnano,	che	fruttificano	e	festeggiano”.	

	

In	questo	senso	troviamo	il	progetto	di	Vita	Universitaria	che	ci	permette	di	partecipare	

attivamente	 alla	 costruzione	 dell’ambiente	 universitario.	 Anche	 il	 semplice	 gesto	 di	

rispondere	 ai	 questionari	 inviati	 dall’Università	 hanno	 un	 ruolo	 importante	 per	 creare	 la	

cultura	dell’ascolto.	

	

Infine,	 noi	 studenti	 abbiamo	 un	 desiderio	 grande:	 quello	 di	 servire	 di	 più.	 Vogliamo	

essere	studenti	più	partecipativi	e	contribuire	alla	vita	della	nostra	Università.		

	

Vi	 auguro	 un	 magnifico	 anno	 accademico	 con	 la	 speranza	 che	 diventeremo	 tutti	 più	

romani.	Grazie.	


