
Il PRC di Buccinasco esprime la propria solidarietà ai docenti della Sapienza di 

Roma ed alla mobilitazione degli studenti che con il loro appello, quale atto di 

coraggio e di coerenza, hanno chiesto che il Papa non andasse ad esternare le sue tesi 

anche all’inaugurazione dell’anno accademico della più importante Università 

pubblica italiana. 

I docenti “laicisti” firmatari della petizione secondo molti dovrebbero essere 

allontanati, secondo altri licenziati, e più volte sono stati paragonati ai “cattivi 

maestri” delle brigate rosse: noi pensiamo che lo spedire una lettera al proprio 

“principale”, ovvero il rettore dell’università, criticando una scelta da lui presa, tra 

latro senza consultare preventivamente il senato accademico com’è d’uso fare, sia la 

più basilare e naturale forma di dissenso civile, non un attacco alla libertà di 

espressione di qualcuno. 

E’ stato detto che è stato impedito a Benedetto XVI di parlare, affermazione del tutto 

falsa, che non trova riscontro neanche nell’ambito della sicurezza (sia il Presidente 

del consiglio R. Prodi quanto il ministro degli Interni G. Amato hanno esplicitamente 

escluso che si profilasse il benché minimo problema di ordine pubblico). 

L’insinuazione di un presunto oscurantismo verso la religione cattolica ed il Papa in 

particolare è facilmente smentita da alcuni dati statistici, quali il fatto che Benedetto 

XVI è apparso in televisione nei telegiornali nazionali quasi il doppio del tempo del 

Presidente della Repubblica Giorgio Napoletano. 

L’opinione secondo cui Joseph Ratzinger sia stato invitato in qualità di dotto teologo 

ed ex professore universitario è d’altronde smentita da egli stesso, nel messaggio 

spedito all’Università dove si legge: «Nella mia lezione a Ratisbona ho parlato, sì, da 

Papa, ma soprattutto ho parlato nella veste del già professore di quella mia università, 

cercando di collegare ricordi ed attualità. Nell’università “Sapienza”, l’antica 

università di Roma, però, sono invitato proprio come Vescovo di Roma, e perciò 

debbo parlare come tale». Ricordiamo inoltre, citando il Professor Odifreddi, che “la 

teologia non è materia di studio nelle università laiche, non ha statuto scientifico”. 

Ci dichiariamo quindi in perfetta sintonia e virtuali firmatari  della petizione 

presentata dal Professor Marcello Cini: l’università deve rimanere sede del pensiero 

laico, e risulta quindi incompatibile con certe affermazioni del cattolicesimo quali si 

leggono nella Bibbia ("se uno pensa di essere sapiente tra di voi in questo mondo, si 

faccia stolto per diventare sapiente; perchè la sapienza di questo mondo è stoltezza 

davanti a Dio" Prima lettera ai Corinzi III, 18,19) o pronunciati dai discendenti di 

Pietro, dove l’appoggio al processo galileiano non è che l’ultima di una lunga serie. 

 

 

Benedetti Carlo 

Collini Andrea 
 

 


