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COMUNICATO STAMPA 

 

Laurea honoris causa al Cardinale Gianfranco Ravasi Presidente del 

Pontificio Consiglio della Cultura 

 

 

Nella mattinata odierna si è svolta presso l’Università degli Studi 

Mediterranea di Reggio Calabria la cerimonia di conferimento della laurea honoris 

causa in giurisprudenza a S.Em.za.Rev.ma. il Signor Cardinale Gianfranco Ravasi, 

Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura.  

Al tavolo delle Autorità erano presenti il Ministro dell’interno, Sen. Marco 

Minniti, il Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Sen. Valeria Fedeli,  

il Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, Gaetano  

Manfredi, il Rettore dell’Università Mediterranea, Pasquale Catanoso, il Presidente 

Human Technopole, Stefano Paleari, il Presidente di Alma Laurea, Ivano Dionigi. 

Alla cerimonia hanno partecipato  Autorità civili, religiose e militari, nonché 

una folta rappresentanza di Rettori delle Università italiane e un numeroso 

pubblico. 

Dopo la lectio magistralis di S.Em.za.Rev.ma. il Cardinale Gianfranco Ravasi, 

nel corso della quale l’Alto Prelato ha affrontato i temi del rapporto tra legalità e 
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religione, tra sacro e criminalità, tra diritto e religione, la Ministra Valeria Fedeli ha 

conferito al Cardinale la laurea honoris in giurisprudenza.  

Sua Eminenza nel ricevere il prestigioso riconoscimento ha affermato “Non 

ho mai ricevuto una laurea honoris causa con questa intensità e questo affetto”. 

La manifestazione si è conclusa con l’ intervento del Ministro dell’Interno, 

Sen. Marco Minniti, che ha ripreso gli argomenti della lectio magistralis del 

Cardinale Ravasi. 

Il Ministro ha voluto ringraziare il Cardinale per la Sua presenza in Città che 

costituisce un prezioso regalo da custodire gelosamente. “Il discorso del Cardinale – 

ha evidenziato Minniti - trasuda di valori, proprio in un momento in cui la  società ne 

ha maggiore bisogno.” 

Nelle sue riflessioni sulla sicurezza il Ministro ha sottolineato che  “un 

sistema di sicurezza che funziona è un sistema che previene e non reprime. La 

prevenzione è il principale punto di partenza ed è anche la mia stella polare.” 

Proseguendo nel suo intervento, il Ministro ha osservato che il tema della 

natura umana e quello del riconoscimento reciproco sono ostacolati, in questo 

momento storico, dal sentimento della paura il cui antidoto non può essere che  il 

dialogo per combattere il terrorismo che si nutre dell’altrui paura.  

“La religione – ha considerato il Ministro-  è stata usata spesso nella storia 

dell’umanità quale passpartout per giustificare l’irrazionalità” e, a tale riguardo, ha 
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ricordato il monito di Papa Francesco “non si uccide in nome di Dio”, che dà ancor 

più forza alle politiche di sicurezza  messe in atto dal Governo. 

E ancora soffermandosi sul rapporto  tra sacro e criminalità ha sottolineato 

che è compito della politica e della Chiesa spezzare questo rapporto blasfemo e 

questo uso distorto dei simboli religiosi da parte della criminalità organizzata. 

“La politica deve avere una unica finalità: il perseguimento del bene comune” 

queste le parole di chiusura del Ministro che rivolgendosi al Cardinale ha affermato 

“oggi è un giorno che ricorderemo tutti, che ricorderà il mondo accademico, che 

ricorderà questa Città, che ricorderò io”. 

7 settembre 2017  

                                                                  L’Addetto Stampa 

                 Il Capo di Gabinetto 

                                                                                 (Adorno) 

   

 


