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EMBARGO 
jusqu’au moment où le discours sera prononcé. 
Confronter avec le prononcé.  

 

 

 

VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2008 

 

ACCUEIL BERNARDINS 

 

 
ITALIEN 

 

12 SETTEMBRE 2008   

 

Accoglienza “Bernardins”   

 

 

 

Santissimo Padre,   

 

 voglio innanzitutto comunicarLe la nostra profonda gratitudine. Infatti, per venire a 

Parigi, lei a generosamente accettato di anticipare di venti-quattro ore il suo pellegrinaggio a 

Lourdes in occasione del Giubileo  di centocinquanta anni dalle apparizioni della Vergine 

Maria a Bernadette.   

 

 Per aprire il nostro incontro, non Le dispiacerà certo che io evochi la figura del 

defunto Cardinale Jean-Marie Lustiger, défunto da appena un anno. Il progetto del Collegio 

dei Bernardins è veramente frutto del suo operare e di una lungo periodo di riflessione. Non 

ha risparmiato alcun sforzo per rendere possibile la sua realizzazione. Con il cospiquo 

sostegno dello Stato,della città di Parigi e della Regione Ile de France, lo storico restauro di 

questo magnifico complesso architettonico è stato completato e il Collegio dei Bernardins è 

stato restituito alla sua vocazione primaria: luogo della cultura. Senza l'intuizione del 

cardinale Lustiger, senza la sua determinazione e il suo coinvolgimento, non credo che questo 

lavoro sarebbe arrivato a termine.   

 

 Ma se ho voluto invitarLa in questo magnifico posto e se sono lieto della Sua 

presenza, non é evidentemente, per fare solo memoria dell’eredità ricevuta dai nostri padri 

nella fede. Il progetto dei Bernardins non è destinato alla semplice ricostruzione di un opera 

medievale. Noi non siamo un’impresa di salvaguardia del patrimonio storico seppur brillante 

e caro. La questione che dobbiamo affrontare nel XXI secolo non è quella di duplicazione e 

imitazione delle Università del XIII secolo, o addirittura del XIX secolo. In che modo il 

nostro patrimonio filosofico e teologico, del quale questo capolavoro è un bel simbolo, può 

aiutare l'umanità di oggi a formulare domande fondamentali e incontornabili, e come 

possiamo contribuire a preparare risposte a queste domande in un dialogo continuo con i 

nostri contemporanei?   
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 Mi permetta di interpretare la Sua presenza in questo luogo magnifico come un segno 

a noi inviato riguardo alla posizione e la funzione delle religioni cristiane nel contesto di 

società europee. La storia di consapevolezza del continente, esperienze successive di 

comunicazione tra i popoli d'Europa, così come le esperienze di divisione e di lacerazione 

sono inscindibili dallo sviluppo e dall’esperienza di esperienze e di pensiero cristiano, così 

come i momenti bui della divisione tra Oriente e Occidente e della divisione specificatamente 

occidentale vissuta all'epoca della Riforma.   

 

 Per mezzo secolo, l'Europa sta cercando la sua direzione, ed si edifica più o meno 

faticosamente. Ma più si estende accoglendo nuovi membri, più il confronto tra le culture si fa 

più intenso, e l’interrogativo circa le finalità si fa più urgente. Verso quale futuro va il nostro 

continente? Su quali fondamenta antropologiche ed etiche si sviluppa la nostra Unione? Per 

quale servizio all'umanità?   

 

 Noi siamo convinti che la Saggezza cristiana può dare il suo contributo a questa 

grande opera. Dalla publicazione del suo libro “La foi chrétienne hier et aujourd’hui”, una 

quarantina di anni fà, molti cristiani in Francia sanno che questi argomenti sono al centro 

della Sue riflessioni. Siamo lieti di poterne beneficiare.   

 

 Lei ha di fronte a se un’assemblea che raccoglie in suo seno il Ministro della Cultura, 

il Sindaco di Parigi e molte altre personalità. Lei ha davanti a sé una grande delegazione delle 

Accademie del'Institut de France, delle quali Lei è un membro di spicco, e il cui Cancelliere le 

porta il saluto dei suoi colleghi. Sono presenti anche i rappresentanti delle comunità 

musulmane in Francia, che ringrazio per aver accettato il nostro invito, e delle personalità 

coinvolte nella riflessione sulla nostra società: personalità dello mondo universitario, scrittori, 

artisti, giornalisti, ecc… Tutti hanno risposto al mio invito e me ne rallegro.   

 

 Come avremmo potuto sognare un modo migliore e più prestigioso per inaugurare le 

attività del Collegio dei Bernardins? 

 
 
 

+ André card. VINGT-TROIS 
 
  
 
 

 


