
 

 
COMUNICAZIONE 2014.03.28                                                                                                                                                    1 

 

 

Carissimi Confratelli Italiani ed Esteri 

del mondo Universitario Cristiano-Cattolico, che si riconoscono nel 

Progetto “Libera Università Cattolica Internazionale Padre Pio” 

“L.U.C.I. Padre Pio” 
 
Ora più che mai dobbiamo dimostrare prima a noi stessi e, conseguentemente, agli 

Studenti e alle loro Famiglie che con pazienza e devozione hanno atteso e attendono 

ancora l’avvio delle attività didattico – pedagogico - scientifiche e di sperimentazione 

mediante la condivisione ed attuazione della programmazione a breve, a medio e a lungo 

termine della educazione, della istruzione e della formazione di qualità, multietnica, 

interculturale del nostro Centro Studi intercontinentale Interreligioso ‘San Pio da 

Pietrelcina’, nel conseguimento delle finalità per il raggiungimento degli obiettivi 

ipotizzati e con la concretizzazione dello  scritto  evangelico: «Ut  unum sint ». 

MANTENERE LA PAROLA DATA: è un principio universale che troviamo in tutte le Società 

e in tutte le culture; il principio è confermato dall’etica cristiana ed è stato fondamentale 

per lo sviluppo etico. 

La persona leale è fedele alla parola data, alle promesse, agli impegni assunti con gli altri. 

Siamo d’accordo con lo stimato Sociologo Prof. Francesco Alberoni che asserisce: «La 

base della Società: mantenere la parola data». 

Fedeltà, dovere, amore, impegno, dedizione, responsabilità: cos’hanno in comune queste 

parole? Indicano tutte, aspetti diversi della lealtà. 
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La lealtà è una virtù che scaturisce dalla devozione sincera. Oggi, però, molti 

attribuiscono poco valore alla lealtà: per molte persone la lealtà e la fedeltà sono qualità 

passate di moda: ammirevoli, ma non pratiche.  

C’è una virtù che gode di una sempre minor considerazione: la gratitudine; cioè l’impulso 

che ci porta a voler bene, a essere riconoscenti, a cercare di ricambiare coloro che ci 

hanno aiutato nei momenti difficili della vita. A volte diventa fondante il Credo 

nell’Onnipotente Padre Celeste, mediante l’unica arma che noi abbiamo a disposizione: 

«la preghiera» e,  talvolta, l’amico che ci  sta accanto, in un momento di scoramento. 

Allora dobbiamo compiere un rito di purificazione e liberare la nostra mente ed il nostro 

cuore e sollevarci verso l’alto.  

Ci ritorneremo ancora nel prossimo futuro con l’esposizione e trattazione nel merito  

anche di qualche evento non positivo della nostra “ L.U.C.I. Padre Pio”, con  una  

adeguata dovizia di particolari. 

In definitiva ci sentiamo di concludere con Francesco Alberoni, stimato docente di 

Sociologia e Scrittore, che, in una pagina davvero antologica, scrisse: «Ama il tuo 

nemico».  

Coraggio, proviamoci anche noi, in nome di Dio e del nostro amato San Pio da Pietrelcina, 

che abbiamo conosciuto anche nella vita terrena e che ha detto e scritto, tra l’altro: 

«Coraggio, adunque, ed avanti sempre, 

che non tarderà a risplendere la luce in mezzo alle tenebre». 

(Padre Pio). 

E ancora: 

«La palma della gloria non è serbata se 

Non a chi combatte da prode fino alla fine. 

Incominci dunque quest’anno il nostro 

Santo combattimento. Dio ci assisterà e ci 

Coronerà di un eterno trionfo». 

(Epist. IV,ed.1991, p. 967). 
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Noi  del Centro Studi Intercontinentale Interreligioso della “L.U.C.I. Padre Pio”, nella 

piena ed incondizionata condivisione di quanto surriportato e quant’altro pubblicato sul 

nostro Sito: www.unilucipadrepio.it, restiamo in attesa dell’Accreditamento dei Corsi di 

Laurea programmati  per l’avvio dell’attività didattico – pedagogico - sperimentale, più 

volte sollecitato, così come da progetto depositato in atti presso il MIUR – Roma. 

On. Sig. Ministro Stefania Giannini, siamo  fiduciosi che, al più presto, responsabilmente, 

ci dia l’agognato «pezzo di carta», consistente solo nel Riconoscimento Giuridico 

Operativo della “Libera Università Cattolica Internazionale Padre Pio” - Università 

Privata senza frontiere,  onde poter operare ed attuate il disegno Divino. 

Per il resto, per tutto il resto, abbiamo Fede nella Provvidenza Divina.  

E così sia!. 

In San Giovanni Rotondo, lì 28  marzo 2014. 

In Fede. 

F.to: Gli Organi Direttivi dei due C.d.A. e Comitati Consultivi. 

 


