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Carissimi studenti,
da circa due mesi siamo distanti dalle aule della nostra Facoltà.
La nostra quotidianeità ha, tuttavia, solo cambiato aspetto. Non si incrociano più gli sguardi
e i saluti lungo i corridoi, non si sentono più le voci allegre e qualche volta preoccupate. Dallo
scoppio della pandemia, abbiamo dovuto riformattare le nostre abitudini e il nostro studio.
La nostra Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – sez. San Tommaso, è stata tra le prime
università teologiche a proporre corsi su piattaforme digitali, permettendo un confronto
diretto e costante tra docenti ed alunni. È per noi motivo di grande orgoglio far parte di questa
comunità che, al di là dei grandi disagi causati dal Covid-19, si mette in cammino sulla via
del dialogo e della riflessione teologica. Non possiamo non ringraziare le istituzioni
accademiche, nella persona del preside, mons. Gaetano Castello, del decano, don Francesco
Asti, del segretario, don Lorenzo Fedele e di tutto il corpo docente che, sin dalle prime ore
del nuovo scenario, hanno mostrato sollecitudine e premura affinchè non venisse leso in
nessun modo il nostro diritto allo studio.
Stando nelle nostre case, vivendo rapporti sempre più digitalizzati e avvertendo l’intensità e
il dramma della realtà che ci circonda, abbiamo tutti sentito l’esigenza di guardarci dentro
Quanto mai oggi sono vere le parole del profeta Isaia:
“Sentinella, quanto resta della notte? Sentinella, quanto resta della notte?”. La sentinella
risponde: “Viene il mattino, poi anche la notte; se volete domandare, domandate,
convertitevi, venite!”» (Is 21,11-12).
Questa notte che stiamo vivendo non ci deve lasciare nell’inquietudine, ma deve essere
occasione per riflettere e pensare.
Si! Noi studenti, e in particolar modo noi studenti di teologia dobbiamo essere sentinelle di
speranza. Dobbiamo narrare al mondo l’esistenza dell’alba; dobbiamo imparare ed educare a
leggere la presenza di Dio in questa storia, nei piccoli segni e gesti del quotidiano.
Auguro a tutti un buon prosieguo delle lezioni e un impegno sempre più intenso nello studio,
con la speranza di poterci vedere presto.
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