
Buongiorno a tutti. Ringrazio il Padre Rettore, le Autorità Accademiche, il Priore e i membri della 

Comunità, i Professori, i Colleghi, il Presidente degli Studenti e gli Amici tutti per la vostra 

presenza. Grazie anche a coloro che non sono potuti venire. Bene, anche questo momento che mi 

sembrava molto lontano è arrivato. Mamma mia quanti siete! Fa strano avervi di fronte e non 

vicino o intorno come in tutti questi anni di lavoro trascorsi insieme. Già, tutti questi anni, 37 e 4 

mesi per l’esattezza. Questo è il tempo che è trascorso dal mio arrivo in questa Università. Non vi 

preoccupate, non starò ad elencarvi tutte le persone che ho conosciuto in questo lungo periodo, 

né a raccontarvi di tutte le cose che sono accadute, di quelle belle e di quelle meno belle 

altrimenti crollereste per la stanchezza. Inoltre io sono più per i numeri che per le parole quindi 

potete stare abbastanza tranquilli. Però qualcosa devo pur dire e quindi, come normalmente si 

usa, partiamo dall’inizio.  

Sono arrivato qui che avevo da poco compiuto 27 anni ed ho iniziato a lavorare nella Segreteria 

Generale dove a tutt’oggi continuo a prestare servizio. Per renderci conto di quanto sono lunghi 37 

anni vi dico solo che qualche mese dopo il mio arrivo mi ricordo dell’acquisto di una macchina da 

scrivere elettronica, un lusso per quel periodo; era munita di un piccolo display dove si poteva 

leggere la frase prima di spingere un tasto e scriverla. Il primo computer che comparve in ufficio si 

azionava con dei floppy disk e in seguito fu acquistato anche un fax. Questi erano all’epoca gli 

strumenti di lavoro. Veramente sembra di parlare della preistoria.  In quel periodo ero quasi 

coetaneo con la comunità studentesca, bei tempi! Sinceramente non avevo mai conosciuto un 

ambiente come questo e quindi per me tutto era nuovo; pensate che inizialmente avevo difficoltà 

a capire perfino lo status di uno studente; sacerdote, suora, seminarista, religiosa, laico erano per 

me dei termini del tutto nuovi, ora riconosco uno studente appena apre la porta dell’ufficio. E qui 

parte il primo ringraziamento della giornata che va al mio collega storico, Maurizio, che invece era 

ferratissimo in materia e così piano piano ho imparato da lui. Però, trascorsi i primi mesi non senza 

difficoltà per chi, come me appunto, partiva da zero mi sono sentito subito a casa. Veramente, non 

esagero; la fiducia, e di seguito la stima e l’amicizia che la comunità accademica e quella 

conventuale mi hanno dimostrato è stata veramente grande e continua. Anche qui colgo 

l’occasione ringraziando i presenti di queste due comunità per ringraziare appunto tutti quelli che 

negli anni vi hanno fatto parte.    

Per non parlare del feeling che ho avuto con gli studenti; è partito in modo del tutto spontaneo, 

sicuramente anche grazie alla mia età di allora. Insieme siamo andati ai concerti, abbiamo 

partecipato alle gite universitarie organizzate dall’ASPUST, mi hanno invitato nei loro Collegi, 

insomma uno di loro. A tal proposito, vogliamo dire quanto ci fa piacere quando uno studente, 

tornando a Roma magari dopo molti anni dalla fine degli studi (perché si trova sempre l’occasione 

per tornare a Roma) viene nel tuo ufficio e aprendo la porta ti saluta chiamandoti per nome? 

Teniamoceli stretti questi studenti, anzi auguriamoci che ne arrivino sempre di più perché anche 

se qualche volta veramente mettono a dura prova la nostra pazienza senza di loro nessuno di noi 

avrebbe motivo di essere qui. Quindi un grazie sincero anche a loro. 

Tutto questo mi ha aiutato molto, perché come ho sempre sostenuto, svolgere le proprie mansioni 

in un clima fraterno e di rispetto reciproco, da una parte ti dà serenità e dall’altra ti spinge a fare 



sempre meglio al fine di meritarti la fiducia che ti viene concessa. Spero e auguro che questo clima 

non verrà mai a mutare perché come ci è stato detto nell’ultima riunione in presenza con le 

Autorità Accademiche, se ricordo bene in occasione delle festività natalizie del 2019, non sono 

queste mura, seppur belle, possenti e piene di storia la cosa più importante della nostra 

Università, bensì le persone che a vario titolo ogni giorno con il loro impegno di lavoro 

contribuiscono a far si che questa Istituzione continui nel tempo ad essere scelta da chi vuole 

ampliare la propria conoscenza nelle discipline che qui vengono insegnate. Essere messi in grado 

di svolgere al meglio il proprio lavoro va in questa direzione.       

E così sono iniziati a trascorrere gli anni, apparentemente tutti uguali perché alla fine il nostro è un 

lavoro di routine; gli anni che si susseguono uno dopo l’altro sono scanditi da fasi che si ripetono 

appunto sempre uguali e sempre nello stesso periodo. Però, c’è qualcosa che rende diverso l’anno 

che sta per iniziare da quello che si è appena concluso; questo è dovuto all’arrivo dei nuovi 

studenti, di qualche docente fresco di nomina come pure degli Ufficiali che si avvicendano 

secondo la durata del loro incarico. Anche qui ringraziando il Corpo Docente insieme alle Autorità 

presenti, ringrazio tutti quelli che li hanno preceduti. Il rapporto che ho e che ho avuto con molti di 

loro è andato ben oltre quello istituzionale e di questo me ne compiaccio.  

Degli anni trascorsi voglio solo brevemente ricordare 2 episodi, entrambi immensi e totalmente 

diversi per come si sono svolti. Il primo, breve ma intensissimo, che ho avuto la fortuna di vivere in 

questa Università è stato l’incontro con Madre Teresa di Calcutta, oggi Santa Teresa di Calcutta. Mi 

rendo conto di suscitare un po' di invidia, ma è successo! Questo incontro è stato qualcosa di 

incredibile in quanto del tutto inatteso perché Madre Teresa con due consorelle si è presentata 

all’Angelicum senza il minimo preavviso (questo la dice lunga sulla sua semplicità) chiedendo di 

poter parlare con un rappresentante dell’Università. Dalla portineria chiamarono il Padre 

Agostino, allora Amministratore, il quale non parlando inglese mi chiamò per capire cosa dicesse 

Madre Teresa. Quando la vidi stentai a crederci, avevo certamente sentito parlare di Lei ma 

trovarsela davanti all’improvviso vi assicuro che ti lascia veramente a bocca aperta.                             

Ci accomodammo nell’allora sala dei Professori e Madre Teresa manifestò l’intenzione di voler 

iscrivere per la prima volta le sue consorelle all’Angelicum affinché avessero una formazione a 

livello universitario. Aggiunse però che la Sua Congregazione non aveva grande disponibilità 

economica. A tutti era noto quello che faceva Madre Teresa per gli Ultimi del Mondo quindi potete 

ben immaginare come si comportò P. Agostino. Lei ringraziò e nello stesso modo come era arrivata 

la vedemmo andar via. A lungo mi sono chiesto: ma è successo veramente?  

Il secondo si è svolto nel 1994, anno in cui San Giovanni Paolo II ci onorò della seconda visita alla 

sua Alma Mater. Fu veramente una gioia grande, culmine di una preparazione lunga e meticolosa 

che durò vari mesi. Quello fu l’unico avvenimento grazie al quale siamo riusciti a vedere l’Aula 

Magna quasi completamente occupata in tutti i suoi posti. Quel giorno ci fu gran frenesia fin dalla 

mattina presto; non capita tutti i giorni di ricevere un Pontefice, infatti non è più capitato. Oltre 

allo svolgimento del programma imposto dal protocollo di rito il Santo Padre si soffermò a parlare 

e talvolta anche a scherzare con i presenti perché si sentiva veramente a casa e conosceva molte 

delle persone che incontrava quel giorno. Inoltre nessuno voleva rinunciare ad ascoltare da vicino 



qualche aneddoto di quando era studente, insomma un bagno di folla senza fine. Questo non 

facilitava il lavoro di chi doveva gestire la Sua presenza e quando a sera lasciò l’Università tirammo 

tutti un sospiro di sollievo. Era andato tutto bene e tornavamo a casa contenti di aver vissuto una 

giornata che sarebbe rimasta per sempre nella memoria di ognuno di noi. Personalmente, 

lasciatemelo dire, quel giorno c’è stato un episodio che mi ha dato una grande soddisfazione; 

verso la fine dell’evento, come normalmente si usa in queste circostanze, prima le Autorità 

Accademiche, dopo il Corpo Docente, la Comunità dei frati ed infine il Personale non docente 

hanno sfilato davanti al Santo Padre per un saluto e per la foto di rito; quando è stato il mio turno 

è partito un applauso da parte di alcuni studenti così forte che Giovanni Paolo II ha guardato 

stupito il Padre Kaczyński, allora Rettore Magnifico e suo connazionale e dopo il Padre Esposito, 

allora Segretario Generale che erano entrambi accanto a lui come se volesse chiedere il significato 

di quell’applauso e a me venne spontaneo dire “Santità, sono troppo buoni”. Ho avuto la fortuna 

di incontrare 2 giganti dei nostri tempi e di constatare personalmente il loro grande carisma. 

Vivere queste esperienze è stato veramente un privilegio. Avvenimenti che certamente non 

capitano tutti i giorni. Capite in quale luogo siamo chiamati ad operare? 

Adesso è il momento di rivolgermi ai miei Colleghi (Colleghi l’ho scritto con la C maiuscola!). Ho 

visto l’arrivo di ognuno di voi; con alcuni ci conosciamo da molto tempo e con altri meno ma penso 

di poter dire che tra noi c’è un buon rapporto. Ho condiviso la quotidianità principalmente con i 

colleghi di stanza, che con l’occasione ringrazio e sprono affinché si impegnino a dare sempre il 

massimo, perché come avranno avuto modo di constatare la Segreteria Generale è un punto 

cruciale dell’Università dove per un motivo o per un altro tutti si trovano a passare. Ma spesso 

anche con gli altri colleghi perché per svolgere al meglio le nostre mansioni ci si deve relazionare 

continuamente e la collaborazione necessaria non è mai venuta meno. Tuttavia, se qualche volta 

ho deluso le vostre aspettative ve ne chiedo scusa, ma credetemi, ho cercato sempre di fare del 

mio meglio perché è anche dal nostro lavoro di squadra che dipende il buon andamento di questa 

Università. Ricordatevi quindi di rivendicare sempre l’importanza del vostro ruolo in questa 

Istituzione. Vorrei ringraziarvi uno per uno, ma, come ho detto prima, rischierei di annoiare il resto 

dei presenti, quindi lo farò più tardi magari mentre stuzzichiamo qualcosa oppure in separata sede 

ricordando qualche cena o qualche gita che abbiamo fatto insieme. Momenti questi che sono stati 

motivo di svago e che magari sono serviti a conoscerci meglio e a consolidare l’amicizia tra di noi. 

E’ un peccato che negli anni abbiamo perso questa abitudine. Ma si può sempre recuperare!                                                           

Vedo però che siete ancora svegli quindi vi chiedo qualche altro minuto. Prima ho parlato di 2 

giganti, adesso invece vorrei rivolgermi a 2 amici. Mi permetto di usare questo termine perché 

oltre ad essere stati i miei diretti superiori negli ultimi 12 anni sono stati e sono veramente degli 

amici. Sto parlando di P. Glenn e di P. Marcelo.  

Neanche ricordo più da quanti anni conosco Glenn, a volte ho l’impressione che sia qui da sempre. 

Prima Studente, poi Professore, Rettore del Convitto, Segretario Generale per 3 mandati, attuale 

Priore della Comunità e chissà cosa in futuro. Glenn, ma siamo sicuri che non sei nato a Roma?                                                                                                                                                                                                                                                                               

Conosco invece Marcelo dal 2004, cioè da quando è arrivato all’Angelicum come studente; piano 

piano abbiamo fatto amicizia e questa dura ancora oggi che è il mio capo. Siamo dello stesso 



segno zodiacale, quello del toro, e posso dire che entrambi abbiamo un carattere non proprio 

remissivo quindi meno male che c’è questa amicizia tra noi. Ho avuto il piacere di conoscere anche 

la mamma di Marcelo e a tal proposito vi racconto un piccolo aneddoto, tanto vedo che ancora 

resistete. Una volta siamo andati a pranzo insieme e al momento del dolce lei ha chiesto un 

cappuccino; noi ci siamo guardati un po’ stupiti e mentre il cameriere suo malgrado serviva il 

cappuccino lei ha difeso la sua scelta dicendo che non c’era nulla di strano perché nel cappuccino 

c’è il latte, lo zucchero e il caffè quindi perché non considerarlo un dolce? Quella volta ho avuto 

l’impressione che con lei non si scherza!                                                                                                                                                                      

Insieme a Glenn e a Marcelo abbiamo trascorso degli anni molto belli, sempre nel rispetto dei ruoli 

ma con quel clima friendly che come ho già avuto modo di dire aiuta molto nel quotidiano. Quindi 

grazie veramente di cuore ad entrambi.  E grazie anche a Sr. Collette, sempre tenace nello 

svolgimento del suo ruolo. Avverto gli studenti che hanno intenzione di chiedere e ancor più di 

ricevere una borsa di studio che seguire un percorso diverso da quello da lei indicato significa 

correre un grosso rischio. Anche con lei non si scherza!  

A questo punto dovrei ricordare le persone che ho conosciuto in questa Università e che per 
diversi motivi non sono più con noi. Purtroppo sono molte. Capite che in un periodo di tempo così 
lungo il numero è elevato e inoltre ho paura che a ricordarle tutte finirei per commuovermi, 
pensando in special modo a coloro che ci hanno lasciato negli ultimi anni; inoltre rischierei di 
dimenticarne sicuramente qualcuna quindi è veramente a malincuore che non lo faccio e ne 
ricordo una sola per ricordarle tutte, tanto loro lo sanno che le porto nel cuore. Mi dispiace che la 
maggior parte dei presenti non ha conosciuto la persona che sto per nominare perché è venuta a 
mancare da tanti anni però credetemi, quando penso a come dovrebbe essere un buon cristiano o 
anche semplicemente una persona di buona volontà mi viene davanti agli occhi il suo volto. Sto 
parlando di Fra Innocenzo, un fratello cooperatore che svolgeva il suo servizio nella portineria. 
Persona umile, di massima disponibilità per il prossimo e innocente come un bambino. Pensate, mi 
raccontava del suo imbarazzo quando proiettando un film ai giovani della parrocchia c’era qualche 
scena dove i protagonisti si baciavano; lui faceva scorrere la sua mano ad intermittenza davanti al 
proiettore allo scopo di coprire il bacio dando la colpa alla pellicola rovinata. Vi rendete conto? 
Dopo il pranzo tornava quasi subito in portineria così trascorrevamo un po' di tempo insieme in 
quanto in quegli anni la pausa pranzo per noi dipendenti era veramente lunga.  Mi chiedeva dei 
miei figli perché ogni tanto gli confidavo i miei dubbi di giovane genitore (ruolo questo che si 
impara giorno dopo giorno); lui mi rassicurava, ovviamente non per l’esperienza personale ma per 
quella bontà d’animo che ti porta ad affrontare sempre con tranquillità le prove piccole e grandi 
che si presentano nella vita di ognuno di noi. Mi domandava anche se avevo qualche vecchio 
orologio da riparare. Questa, era la sua grande passione e quando non ne aveva confezionava 
rosari. Insomma doveva avere sempre qualcosa da fare per gli altri. Era il modo di dimostrare la 
sua amicizia e la disponibilità per il prossimo.  

Mi sento di dire che lavorare in un ambiente sano come il nostro, a contatto con persone di una 

certa statura morale e culturale è stato per me veramente utile, piacevole e mi ha insegnato tante 

cose. Da parte mia spero di aver dimostrato l’attaccamento a questa Istituzione. Ricordo come il 

Padre Rettore nel suo primo incontro con il Personale all’inizio del suo mandato ci chiese di 

svolgere il nostro lavoro con il sorriso; sinceramente non penso di esserci riuscito sempre però io 

l’ho inteso anche come un auspicio a non limitarci a svolgere semplicemente il nostro dovere ma a 

metterci qualcosa in più, andare oltre a riprova che non dobbiamo considerare questa Università 



semplicemente come un luogo di lavoro e questo sinceramente penso di averlo fatto. Come 

promesso non mi sono dilungato troppo quindi sperando di non avervi annoiato e soprattutto di 

non aver dimenticato nessuno, ma se è successo credetemi non era certamente nelle mie 

intenzioni, passerei veramente all’ultimo atto, cioè agli auguri per il futuro.  

Auguro quindi a coloro che sono e che saranno chiamati a ricoprire ruoli di grande responsabilità 

di essere illuminati nelle scelte perché sicuramente incideranno sul futuro di questa Istituzione. 

Mentre ai colleghi auspico di riuscire a lavorare sempre con gioia e serenità, tenendo a bada 

quell’egoismo che ogni tanto fa capolino tra noi umani. E spero che la Famiglia dell’Angelicum, 

tutta insieme, possa perseguire lo stesso obiettivo, cioè il bene comune al fine di aiutare questa 

nostra Università a prosperare nel tempo sfruttando al meglio le sue potenzialità. Mi rendo conto 

che parlare di prosperità nel momento che stiamo vivendo di così grande insicurezza a livello 

mondiale può sembrare fuori luogo ma abbiamo la consapevolezza che su questa terra nulla è 

eterno e che quindi prima o poi si tornerà alla normalità così quando verrò a farvi visita, magari 

per bere un caffettino insieme potrò di nuovo vedere che quest’ambiente è tornato a vivere, 

sentire un po’ di sana confusione, vedere Professori e studenti in classe o magari nel chiostro, 

persone al bar che consumano la colazione, percepire la tensione per gli esami ed in seguito la 

gioia per la fine dell’anno accademico e l’arrivo delle vacanze. 

Un grosso in bocca al lupo a tutti e grazie ancora per essere venuti. 


