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Per questo egli volle essere un bambinello, per questo volle essere un fanciulletto, 
affinché tu potessi diventare un uomo perfetto; 

egli fu stretto in fasce, affinché tu fossi sciolto dai lacci della morte; 
egli nella stalla, per porre te sugli altari, egli in terra, affinché tu raggiungessi le stelle; 

egli non trovò posto in quell’albergo, affinché tu avessi nei cieli molte dimore. 
 

Sant’Ambrogio, Esposizione del Vangelo secondo Luca  

 

Cari Amici,  

desidero raggiungere tutti con un messaggio di sincera stima e di affettuoso 

augurio. La prova di questa situazione difficile, che mortifica le abituali frequentazioni 

della nostra comunità con l’imposizione di forzate distanze, non ci impedisce di sentirci 

sempre vicini con la mente, con il cuore, con l’impegno operoso della nostra fedeltà ai 

compiti che sono affidati. La nostra fraternità si lascia avvolgere ancora più intensamente 

dalla preghiera che facciamo gli uni per gli altri, affidando al Signore l’invocazione della 

sua benedizione, perché ci custodisca nella speranza e nella pace.  

Il tono e lo stile della vostra partecipazione allo sforzo che tutti stiamo facendo per 

non perdere la qualità e lo spirito del lavoro comune mi ha molto colpito. Ne ho percepito 

la serietà e il calore anche attraverso i mezzi, inevitabilmente più “freddi” della 

comunicazione a distanza. In questo difficile primo semestre, che ora si avvia alla 

conclusione, gli appuntamenti scolastici, le riunioni di verifica, l’attenzione agli 

appuntamenti che abbiamo mantenuto nonostante tutto, hanno resa percepibile la nostra 

lieta volontà di reagire alla costrizione e di conservare il fervore della partecipazione. I 

docenti hanno sentito la vostra sintonia con il loro impegno a mantenere alto il livello 
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della collaborazione didattica, facendo ogni sforzo per assicurarle un degno svolgimento. Il 

personale dell’Istituto ci ha assicurato tutta la funzionalità desiderabile, garantendo 

tempestività di informazioni e continuità operativa per tutte le procedure necessarie. 

Questo ha reso agevole anche il mio compito di coordinamento della vita accademica. 

Esprimo tutta la mia ammirazione e la mia gratitudine per il contributo che ciascuno ha 

dato alla vitalità della nostra bella comunità di formazione, di studio e di ricerca.  

Purtroppo alcune preziose occasioni di incontro, a cominciare dalla s. Messa di 

Natale, hanno dovuto essere sospese. Lo stesso Dies academicus ha dovuto essere rinviato 

per un tempo migliore. Ma non diamo nulla per perso: rimaniamo vigili sulla situazione e 

cercheremo il modo di ritrovare lo spirito e la realtà di questi appuntamenti, non appena le 

circostanze si mostreranno favorevoli. Noi continuiamo a garantire, naturalmente, 

seguendo scrupolosamente le indicazioni delle Autorità, tutte le cautele previste, 

garantendo i margini di presenza previsti dalle disposizioni, come abbiamo fatto in questo 

primo semestre.  

Nel frattempo non si interrompe la nostra attività di elaborazione di eventi e di 

progetti destinati a valorizzare e incrementare il servizio ecclesiale e culturale del nostro 

Istituto. La Cattedra Karol Wojtyła sta per portare a compimento un importante progetto 

editoriale su testi e inediti relativi al magistero intellettuale, ecclesiale e testimoniale di san 

Giovanni Paolo II. La Cattedra Gaudium et Spes sta alacremente approntando una serie di 

eventi destinati al nuovo orizzonte della teologia e della pastorale famigliare aperto dal 

sinodo dei Vescovi e autorevolmente incoraggiato dell’esortazione apostolica “Amoris 

laetitia”, in occasione del quinto anniversario della sua promulgazione. Uno speciale 

“osservatorio”, esplicitamente dedicato all’animazione e al coordinamento della proiezione 

internazionale della nostra ricerca specialistica, sarà attivato dal nostro Gran Cancelliere, 

con il Preside e il Vice Preside. La Direzione accademica sta inoltre allestendo un piano 

organico di consolidamento, di illustrazione e di promozione del percorso di 

specializzazione (Licenza e Dottorato) orientato ad una specifica qualificazione 

professionale nel campo dell’antropologia culturale e delle scienze umane. La messa a 

regime di questo percorso formativo intende assicurare un più vasto orizzonte di 

spendibilità della competenza che l’Istituto mette a disposizione, nell’ambito delle 

istituzioni accademiche (non solo ecclesiastiche) e delle professionalità dedicate (anche 

civili). I protocolli di iscrizione saranno disponibili a partire dal prossimo anno accademico. 

Infine, per venir incontro agli studenti e ai ricercatori in questi tempi certamente non 

semplici, in cui l’accesso alle biblioteche è limitato, l’Istituto ha reso disponibili sul proprio 

sito i numeri arretrati di Anthropotes, la rivista ufficiale dell’Istituto.  

Grazie anche a voi, come vedete, il nostro istituto rimane vivo e vitale: non si lascia 

mortificare dalla situazione difficile e non rinuncia in alcun modo a progettare un futuro 

degno della missione che la Chiesa ci affida. Insieme con il mio grato pensiero, vi mando il 

mio più affettuoso augurio per un incontro con il Signore che viene e ci consola, si rinnova 

e ci conforta, portandoci la benedizione della sua Nascita. Sicuro del vostro ricordo, vi 

metto tutti nella mia preghiera, con un grande abbraccio. A presto 

 

Mons. Pierangelo Sequeri 
Preside 


