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Eccellenza Reverendissima, Mons. Levon Zekyan, Arcivescovo
armeno-CattOlico di Istanbul;
Rev.do Padre Vicario Generale dei Servi di Maria, P. Rhett M.
Sarabia, raPPreSentante del Gran Cancelliere e Priore Generale, P・

Gottfried M. Wol埠

Caro P Preside, Prof. Salvatore M. Perrella;
Docenti ed Omciali della Pontificia Facolta TeoIoglCa Md7iaれum,

Cari Studentesse e Studenti,
Cari fratelli e sore11e in Cristo,

Vi ringrazio per il vostro invito a11,inaugurazione umciale
de11Anno Accademico e dei nuovi ambienti destinati a11o studio
della MarioIogla・ Sono lieto di essere qui con voi in questo momento

particolarmente slgnificativo per la vostra Facolta’Che con queste
nuove strutture, funzionali a11e sue necessita, favorisce l’attivitえ

accademica e di ricerca e mostra la vitalita e la crescita del
MdI七aれ種m.

Vogliate, in questa fdice occasione, aCCOgliere il mio saluto,
unito al plauso per l’iniziativa di mettere a disposizione

dell’insegnanento della MarioIogia luoghi e mezzi adeguati・

Gli investimenti hanno richiesto e richiederanno un impegno
economico, etico e teoIogale, Che abbia la capacita di trasfondere
nelle concrete realizzazioni la vita e il progetto per il quale sono
state pensate e realizzate, COn tenaCia e sacrificio.



Questi nuovi ambienti sono un segno di speranza. Tutti
COnOSCiamo la grave crisi economica che ci accompagna ormai da
troppl anni e che ha coinvolto anche gli Ordini e le Faniglie
religiose nel nostro mondo occidentale. Una certa prudenza, 1SPirata
Plu ai criteri economici delle spe71ding reL,ieLUS Che non alla saggezza
evangelica, aVrebbe suggerito di rimandare questo investimento
economico, etico e spirituale, a temPl migliori. Ma i templ migliori
non arrivano senza il coragglO di darsi concretamente da fare
aHinche il futuro sia diverso dal presente. I templ migliori non
arrivano senza l'immagmaZione profetica e senza che uomini e
donne li anticipmO, dando forma anche nel mezzo della crisl, a
luoghi, SPaZl, miziative e progetti, 1iberi dalle logiche negative che
SPeSSO ’’comandano’’1e crisi stesse・

La crisl, infatti, e il momento dove pid forte risuona
l'imperativo del “れOれSZ pu∂,, o l,imperativo del れOれSj dez/e"・ Nel

suo libro抗宛祝d den,iれutile, il Prof. Nuccio Ordine, dell’Universita

della Calabria, SCrive: “ho questo brzJtale coれteStO,砧で掘d dej sqpe7i

inu鋤sj coれtrqppOれe radica加,eれte CZl肌で訪ねdomi71aれte Che, jれ71Ome

di uれeSCl +Siz/O融ereSSe eCOれOmjco, Sta progreSS訪,ame庇e uCCZdeれdo

la memo7ia del passato, Ze disc互)妨1e tJ肌aれjsticれe, Ze軌gue Classicれe,

l’istrLtZjoれe, Za Zjbera亮cerca, Za畑れtaSia, Z’arte言I peれSiero c7一掃co e

l,〇九zzoれte Ciひjle che doひrebbe　工手p工rare Ogれj attiひ捕　りmaれa・

Nel弛れiz/erSO del枕でi妨arismo, dyf祝互　un ma7ieno L,ale p誼di uれa

Sir垂れia, Zm COlでello p誼di tma pOeSia, ma C砧az,e jれglese p近崩Iれ

qtノadro: perC履e.佃Cile cqpire均師CaCia d白m uteれSile me71tre e
Se7了やre pめdi朋dle co7γPre71dere cI COSa pOSSa71O SerZ亮re, Za柵/Sica,

la ZetteratlJra O Z’arte〃」, e men Che meno la teoIogla.

In questo momento, invece, nOi ci troviamo fisicamente
all’intemo di ambienti che non obbediscono a tali imperativi.

L'Ordine dei Servi di Maria non ha seguito la loglCa del ``7t,OれS了pu∂”

e del “れO71 Sj cZez/e’,, del “れOれ∴れeCeSSario" e quindi dell’inutile! Ha

invece seguito la loglCa del #sip{ノ6 e del αsi deL,e"・ Si pu6 investire e

ll N. ORDINE, L ’utilitd dell’inutile. Manifesto, Bomplani, Milano 2016, P. 1 1



Si deve sulle strutture educative; SI Pu6 investire e si deve sul
SaPere; SI Pu6 investire e si deve sulla cultura; SI Pu6 investire e si
deve sulla teoIogla; e, finalmente, SI Pu6 investire e si deve sulla
marioIogla!

Un tsi ptJ∂" che non deriva da una malsana autoreferenzialita,

avidamente protesa alla frenetica ricerca del ’し佃rs江,edere’’, in un

mondo in cul, Se nOn Si e visti, e COme Se nOn Si esistesse. AI
COntrario, queStO tsipエバ" e, Per mOlti versl,笠i deL,e" e una rlSPOSta

alla consapevolezza che gli spazi e le strutture educative hanno e
avranno sempre un posto centrale nella vita della Chiesa e delle
SOCiet合.. E questo soprattutto quando i1 1oro valore ``mercantile’’,
“monetizzabile’’, eSClusivamente economico appare sempre plu

Sfocato, eVaneSCente. In una parola　``inutile”. Ma si tratta di

un’inutilita paradossale, Che e indispensabile conservare al fine di

PrOmuOVere la dignitえdi ognl PerSOna umana e lo stesso annuncio
del Vangelo.

Le strutture educative, 1’educazione stessa, il sapere, 1a

teoIogla, 1a marioIogla, nOn eSistono per se stesse, ma Per qualcun
altro. Esistono per l Plu glOVanl; eSistono per coIoro che cercano ci6
Che dえqualitえautentica alla vita e a11a vita di fede; eSistono per

COIoro che sono intrappolati dalle molteplici ignoranze che a組iggono

la vita e la vita di fede; eSistono per coIoro che cercano la verita;
esistono come forma di annuncio evangelico. Le strutture educative,
1’educazione stessa, 1a cultura, 1a teoIogla, 1a marioIogla, SPmgOnO

COS主verso l’altro; CerCanO il dialogo, il confronto, la comunicazione.

Tutto nella convinzione che “ふdez/e" e “sip工/∂" fale spazio all-altro e

vivere con l’altro; Che “S王dez/e" e “Sipzノ∂" instaurare con il prossimo

un rapporto e relazione di fiducia, nOn CanCellando l-altro dalla vita

PerSOnale, SOCiale ed ecclesiale; Che si deひe" e “sj pu6 costruire
una relazione con l'altro, SenZa ridurla ai soli parametri economico-
mercantili.



Realizzando con gusto questi ambienti, in modo particolare

questa pICCOla ma bella aula magna, 1’Ordine dei Servi di Maria ha
reso un autentico servizio alla Chiesa. Sia perche - COme ho detto -
ha dato forma a11a speranza in un tempo di crisi. Sia perche il

PrOgettO etico, SPirituale e teoIogale che ha voluto quest’opera e ora
intende dirigerla, SOnO una forma di testimonianza del Vangelo.
Parafrasando le parole di Papa Francesco, nOn e StatO COStruito un
“museo”. La marioIogla e una Parte Slgnificativa della vita della

Chiesa cattolica.

La Madre del Signore e un continuo ed e縦cace richiamo al

mistero di Cristo, al mistero della Chiesa, al mistero dell’essere

umano sgorgato dal cuore misericordioso e benlgnO della Trinita.
Un’autentica ricerca marioIoglCa, 1SPirata all’insegnamento del

Concilio Vaticano II nella sua magれa Charta marioIoglCa, Che e il

CaPitoIo VⅡI della Costituzione dogmatica Lumeれgeれtin肌(nn. 52-

69), e SemPre COndivisione responsabile della vita delle persone alla
luce del Vangelo.

Questi ambienti specificamente legati alla Santa Vergine
hanno perci6　senso e scopo nella misura in cui servono il

PrOgramma a批dato dal Concilio alla Chiesa, quando a飾∋rma: ``Le

gtoie e Ze $peraれZe, Ze抗stezze e Ze czれgOSCe degli zJOmiれi d’oggちdei

poz/e7i saprattutto e di tutti coIoro cれe s駒れO, SO71O pure Ze gioie e Ze

SperaれZe, Ze訪stezze e Ze c肌gOSCe dej discapoli di Cristo, e肌雄a L,i e
di geれuiれa肌eれte LmaれO Che 7t,O71 trOひi eco 71e=oro ct/O71e. La Zoro

CO肌uれ融言rt佃的G composta di私omi7五j gua互庇招崩れSieme 71el
C7isto, SOれO guidatZ dallo埠i7五o SaれtO 71el Zoro penegm1aggZO L,erSO jl

regれO del Padre, ed haれれO万cez/utO tm meSSaggio di salL,eZZa da

pγapOne C油庇ti. Perd∂ Za comuれ訪命dei c7istia71i si seれte real肌e7t,te e
融をmameれte SOl王daZe coれjl geれere lJmaれO e COれZa sua storfa”2.

2 coNCILIO VAT】CANO II, Gaudium et岬es, l



Termino questo mio intervento con un grazie sincero all-Ordine
dei Servi di Maria, 1a cui storia plurisecolare ha accompagnato
quella di tutta la Chiesa・ Io ho conosciuto e apprezzato fin da

bambino, quando salivo al Santuario di Monte Berico, a Vicenza, e
ammiravo Io zelo con il quale curavano la chiesa e la liturgla e le ore
e ore passate dai religiosi nel confessionale.

Grazle, quindi, Per queSta nuOVa Struttura Che non esito a
definire ecclesiale. Grazie per l’impegno e la qualita che assicurate

alla formazione cristiana e teoIoglCO-interdisciplinare attraverso la
Pontificia Facolta TeoIoglCa Md7iaれ“机, VerO glOiello marioIoglCO nel

panorama delle istituzioni accademiche della Chiesa・ Un grazie che

estendo volentieri e di cuore a tutti coIoro che hanno materialmente

ParteCipato a11a costruzione di questi nuovi ambienti e alla stessa
COmunita accademica, Che qui oggl mizia u縦cialmente il suo anno

di studio e di ricerca.

II Signore Risorto e la Madre GIorificata guidino con amore e
SaggeZZa il vostro canmino sinodale, intellettuale e di ricerca・

手話軌毒血


