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Quale Sapienza? 

 
L’Azione Cattolica Italiana della Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie e Nazareth, 

manifesta il suo dissenso ed è vicina al Santo Padre, per quanto accaduto in merito alla Sua 
mancata presenza presso l’università “La Sapienza” di Roma. 

 
 
Le ultime vicende relative alla mancata presenza del Santo Padre Benedetto XVI presso l’università 
della Sapienza di Roma, ci fanno veramente rendere conto di come nel nostro paese si stia 
delineando un integralismo laicista nei confronti del pensiero cattolico.  
Ancor di più, se poi ci si rivolta contro le persone. La non voluta presenza del Papa all’Università, 
seppur invitato dal Rettore, è un chiaro segno di  mancanza di democrazia verso la persona 
innanzitutto ed anche verso il pensiero cattolico. A questo punto sembra di poter dire che tale 
pensiero e quindi anche le persone che lo esprimono sono perseguitate su ogni fronte. Che questo 
accada soprattutto in Italia è assurdo! 
In un tempo in cui tutti reclamano il diritto di parola, in cui parole come democrazia, giustizia, 
libertà e diritti dell'uomo sembrano appartenere a tutti, anche a chi relativizza certi valori;  
il messaggio cristiano comunque ESISTE e come tale deve VIVERE e può anche essere ascoltato, 
nello spirito di accoglienza e condivisione, delle diversità! 
In un paese come il nostro, in cui le radici del suo essere si fondano sul cristianesimo, in cui la 
cultura cristiana ha promosso sin dalle sue origini, l’educazione umana e spirituale nel territorio 
attraverso la presenza di scuole e università, la solidarietà ai più bisognosi, il sostegno sanitario dei 
moribondi e anche le scoperte scientifiche, vien da pensare che l’ignoranza culturale che vuole 
celare questa verità, sia tale da voler tenere fuori di casa chi ha contribuito a costruirne le 
fondamenta culturali, sociali e religiose. 
L’Azione Cattolica Italiana della Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie e Nazareth, manifesta il suo 
dissenso ed è vicina al Santo Padre, per quanto accaduto in merito alla Sua mancata presenza 
presso l’università “La Sapienza” di Roma.  
Forse l’arte del discernimento è nota a pochi; ma ci piacerebbe che certe prese di posizione 
laiciste, venissero riviste alla luce del rispetto umano e religioso. “Insegnaci Signore a contare i 
nostri giorni e giungeremo alla Sapienza del cuore!” (Salmo 90,12) 
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