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■ L’APPELLO DI MONS. MAZZOCATO

«Al centro lo studente»

La strada maestra che Gesù indica è «mettere
al primo posto di ogni programma universita-
rio la persona dello studente in tutte le sue di-
mensioni e le sue esigenze. Il primato della
persona e delle sua dignità continui a qualifi-
care la nostra Università che è nata tra un po-
polo dalle profonde radici cristiane». È il mes-
saggio lanciato dall’Arcivescovo di Udine,
mons. Andrea Bruno Mazzocato, nell’omelia
pronunciata durante la Santa Messa di avvio
del nuovo anno accademico dell’Università
del Friuli celebrata lunedì 27 febbraio, poco
prima della cerimonia ufficiale di apertura col
ministro Profumo, nella chiesa del collegio u-
niversitario «mons. F. Tomadini». Mons. Maz-
zocato ha rilevato quanto i tanti giovani che
varcano la soglia dell’Università siano «affa-
mati e assetati, come può esserlo il cuore di
un giovane che ha davanti la vita. Hanno fa-
me di prospettive grandi per il loro futuro,
hanno sete di accoglienza, di ascolto, di ri-
spetto, hanno fame di conoscenza sui quei
campi del sapere umano che hanno scelto
per una predisposizione interiore e non solo
per calcolo. A volte sono malati nel loro mon-
do interiore perché portano con sé ferite subi-
te ed esperienze patite in negativo. Entrano in
Università con tutta la loro persona vivendo in
questa grande comunità anni preziosi della
loro vita». L’Arcivescovo ha quindi affidato
«alla grazia divina tutti gli studenti con la loro
fame e sete; con le loro storie, le loro attese e
speranze, i loro sforzi per arrivare alla meta di
una valida preparazione per affrontare in mo-
do qualificato la vita». E ha pregato lo Spirito
di Dio perché essi «trovino nei docenti e in
tutte le altre persone che operano in Univer-
sità degli uomini giusti come Gesù ci ha indi-
cato nel suo grande discorso; uomini e donne
che, all’interno delle specifiche competenze,
sanno capire la fame, la sete, la sofferenza dei
giovani che si affidano a loro; docenti che
sanno accogliere con rispetto, ascoltare le
speranze, correggere dove è necessario e ac-
compagnare nella vita».
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