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LA FONDAZIONE “L.U.C.I. Padre Pio” e 

L’ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE “LIBERA UNIVERSITÀ PADRE PIO”  

- CENTRO STUDI INTERCONTINENTALE INTERRELIGIOSO "San Pio da Pietrelcina"- 

A U G U R A N O 

di cuore, in particolare alle Associazioni Cristiano Cattoliche, Ortodosse, Anglicane 

ed Ebraiche, alle Ambasciate Straniere che operano in Italia (Perù, Romania, 

Canada, Israele, Asia, Giappone ed altre) e a tutti Coloro che ci seguono con affetto 

e stima e che hanno creduto e credono nel Progetto Universitario esistente presso 

la Direzione del Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università, della Ricerca e 

della Sperimentazione, unico in Italia e nella U.E., 

UN BUON E SANTO NATALE E UN FELICE E PROSPERO ANNO NUOVO 2015, PIENO 

D’AMORE DI DIO, UNICO FONDAMENTO DI UNA SOCIETÀ IN AFFANNOSA RICERCA 

DI VALORI, CON UN INVITO ALLA SPERANZA CHE SIA FORIERO DELLA 

CONCRETIZZAZIONE DELL’AUSPICATO INIZIO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICO- 

PEDAGOGICO-SCIENTIFICA DELL’UNIVERSITÀ CRISTIANO-CATTOLICA «NATA DAL 

CUORE DELLA CHIESA» (Costituzione apostolica sulle Università Cattoliche del 
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nostro Beato Santo Giovanni Paolo II), nella convinzione e condivisione, tra l'altro, 

di quanto è stato detto e scritto dal nostro amato Santo Padre Pio: 

«La cultura forma le coscienze» 

e nel ricordo del Suo messaggio spirituale: 

«Gesù Bambino sia la stella che ti guida 

Lungo il deserto della vita presente» 

e 

«La fede anche guida e noi 

Dietro il Suo lume sicuri seguiamo il cammino 

Che ci conduce a Dio, alla sua patria, 

come i Santi Magi guidati dalla stella, simbolo di fede, 

giungono al luogo desiderato». 

E ancora: 

«Sii dunque sempre fedele a Dio nell’osservanza delle promesse fatteGli 

E non ti curare dei motteggi degli insipienti. 

Sappi che i santi si sono sempre scherniti del mondo e dei mondani 

E si sono messi sotto i piedi il mondo e le sue massime». 

E inoltre:  

«Gli anni si sono susseguiti nel sorgere e nel tramontare, 

senza che noi ci domandassimo come li avevamo impiegati, 

se niente vi era di riparare, da aggiungere, da togliere, 

quest’anno deve essere tutto impiegato a riparare per il passato 

a proporre per l’avvenire». 

(Epist. IV, 963, 966. Padre Pio). 

Con l’auspicata speranza che, ora più che mai, l’On. Ministro Stefania Giannini e i 

Rappresentanti delle Istituzioni della Repubblica Italiana e della U.E. facciano il  

loro dovere, le Buone Feste si avverino  per ogni sorriso che sapremo donare, per 

un gesto d’amore che sapremo compiere, per ogni carezza che sapremo dare, 
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siano questi i doni più preziosi che rendono felici chi li riceve, ma soprattutto chi li 

compie e che il suono festoso e melodioso delle campane di noi Cristiani per 

l’Avvento della Nascita  del Nostro Signore, porti Pace e Serenità alle nostre 

famiglie, rendendo speciali ed indelebili questi momenti di gioia. 

E per gli infermi e gli ammalati osiamo riportare quanto ha detto e scritto San Pio: 

« … che il dolcissimo Bambino Gesù Vi rechi 

tutte le grazie, tutte le benedizioni, tutti i Suoi sorrisi 

… non permettete giammai all’anima vostra, 

che ella si rattristi, né viva in  amarezza   di spirito 

poiché Colui che l’ha amata è morto per farla vivere 

è dolce, buono ed amabile». 

(Epist. I, 927,Padre Pio). 

Noi ci crediamo e continuiamo ad amarci sempre.  

E  così sia! 

E NOI RESTIAMO IN FIDUCIOSA ATTESA!!!... 

F.to: La Fondazione “L.U.C.I. Padre Pio” e l’Associazione Internazionale “Libera 

Università Cattolica Padre Pio”-Centro Studi Intercontinentale. 

 

 


