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Fino a non molti anni fa era piuttosto diffusa l'opinione che i 
credenti fossero una razza in rapida estinzione con l'avanzata della 
modernità.  
 
Spesso si sentiva ripetere come un dogma questa  affermazione: 
più modernità, meno Dio! Sigmund Freud, nell'opera 'Avvenire di 
un'illusione' (1927), arriva a scrivere con spavalda sicurezza: 
"Dobbiamo credere perché i nostri antenati hanno creduto.  
 
Ma questi nostri avi erano di gran lunga più ignoranti di noi e 

hanno creduto cose che oggi ci sarebbe impossibile accettare". Ebbene, gli avi ignoranti ma credenti 
di cui parla Freud sono Alessandro Volta, André-Marie Ampère, Max Plank, Louis Pasteur, Soren 
Kierkegaard, Biagio Pascal, Galileo Galilei (il quale nonostante l'attrito con alcuni uomini di Chiesa 
del suo tempo, rimase un fervente credente), Leonardo da Vinci, Duns Scoto, Tommaso d'Aquino, 
Bernardo di Chiaravalle, Agostino di Ippona e tantissimi altri...   ben dotati di intelligenza e di 
altrettanta 
cultura.  
 
La fede e la non fede, infatti, non dipendono dalla cultura, ma dall'atteggiamento  del cuore.  
 
Mi colpì alcuni anni fa una dichiarazione dell'ateo Norberto Bobbio riportata sulla rivista 
'Micromega'. Diceva così: "Siamo circondati dal mistero. Sento di essere arrivato alla fine della 
vita senza aver trovato una risposta alla domanda ultima. La mia intelligenza è umiliata. E io accetto 
questa umiliazione. Però - ecco la conclusione sconcertante - non cerco di sfuggire ad essa con la 
fede". Perché Norberto Bobbio, pur riconoscendo il fallimento di tutto il suo itinerario intellettuale, 
si ferma e non va oltre? Ci risponde Biagio Pascal, quando, in un suo pensiero denso e lucido, 
scrive: "L'ultimo passo della ragione sta nel riconoscere che c'è un'infinità di cose che la superano. 
Essa (= la ragione) è debole, se non arriva a riconoscere questo" (Pensieri, n. 267, Edizioni Paoline 
Roma 1979, pp 276). 
 
Pascal definisce "debole" la ragione umana, quando non riesce a riconoscere il proprio limite 
aprendosi all'istanza del mistero. "L'umiltà è la virtù più intelligente" ripeteva spesso Madre Teresa 
di Calcutta e aveva perfettamente ragione.  
 
Il Vangelo di oggi ci consegna questo preciso insegnamento: il regno dei Cieli, che è Dio dentro la 
storia, rassomiglia ad un granellino di senapa o ad un pugno di lievito. Che significa? Significa che 
Dio non si trova sedendosi sulla torre del proprio orgoglio, ma abbassandosi umilmente per 
scorgere le Sue orme delicate e silenziose nella nostra personale storia e nella storia 
dell'umanità . Sant'Agostino, che nella sua giovinezza cercò la verità in tutte le direzioni senza 
trovarla,  nel libro settimo delle "Confessioni" riconosce la causa del suo vagabondare intellettuale 
inconcludente: la causa era l'orgoglio che lo rendeva cieco e lo chiudeva nella prigione solitaria del 
suo io. 
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Scrive Sant'Agostino con lucida sincerità: "Io non possedevo ancora il Signore Gesù Cristo da 
umile a umile, né capivo l'insegnamento della sua umiltà". Gandhi fece eco a queste parole di S. 
Agostino, quando un giorno confidò: Chi vuole avvicinarsi alla Verità, chi vuole accostarsi a Dio... 
deve essere umile come la polvere della strada".  
 
Carissimi, la missione della vostra Università sta nel farsi esempio per tutti del vero atteggiamento 
interiore, di cui deve essere dotato ogni cercatore della verità e ogni amante delle scienza aperta alla 
sapienza. Il ricordo dei 70 anni della vostra storia sia occasione per ritrovare la carica ideale 
dell'inizio, la passione che fece muovere i primi passi per la costituzione del vostro Ateneo.  Vi 
facciano da guida queste parole sapienti di Pascal: "È necessario evitare due eccessi: escludere la 
ragione e non ammettere altro che la ragione" (ivi, pp 271).  
 
E Max Plank completa l'intuizione pascaliana quando afferma: "La scienza conduce a un punto oltre 
il quale non può più guidarci; e l'uomo giunto a questo punto, è necessitato e cercare un'altra guida, 
che non trova se non sostituendo alla conoscenza scientifica la fede religiosa. Scienza e religione - 
conclude Max Plank - non sono in contrasto, ma hanno bisogno l'una dell'altra per completarsi nella 
mente di un uomo che voglia pensare seriamente".  
 
La Vergine Maria Assunta in Cielo, a cui è dedicata la vostra 
Università, vi accompagni nel cammino tenendo accesa nel vostro 
cuore la lampada dell'umiltà, affinché possiate vedere la strada della 
verità. E termino con un episodio riferito proprio alla Vergine 
Assunta. Napoleone Bonaparte nacque il 15 agosto 1769: il giorno 
della festa dell'Assunta. Man mano che cresceva, Napoleone provò 
un certo fastidio per questa coincidenza, perché proprio nel giorno 
del suo compleanno l'attenzione di tutti non era rivolta a lui ma alla 
Vergine Maria.  
 
Divenuto imperatore provò grande irritazione partecipando alla 
Messa dell'Assunta, nella quale viene proposto ai fedeli il Vangelo 
del Magnificat dove Maria, con profetica sicurezza, annuncia: "Dio 
disperde i superbi nei pensieri del loro cuore; rovescia i potenti dai 
troni e innalza gli umili". 
Potete immaginare lo stato d'animo di Napoleone nel sentire 
proclamare nel giorno del  suo compleanno la più netta e decisa condanna dell'orgoglio.  
 
Con decreto del 19 febbraio 1806 abolì la festa dell'Assunta e la sostituì con la festa di un 
fantomatico San Napoleone, compiendo un gesto di inaudita arroganza contro il quale protestò lo 
stesso Papa Pio VII. Gli avvenimenti successivi li conosciamo: Napoleone nel 1814 perse il trono, 
mentre Maria è ritornata al suo posto nella solennità dell'Assunta. La Vergine Assunta in Cielo 
vegli maternamente su di voi e vi protegga sempre.  
 
È il mio augurio ed è la preghiera che porto sull'altare per tutti voi.  
  


