Università Ambrosiana
SANT’AMBROGIO

Il Rettore

Inaugurazione dell’ Anno Accademico 2021-2022
Inauguration of the Academic Year 2021-2022

Il 7 Dicembre 2021, giorno in cui Milano ricorda S.Ambrogio, vescovo che ha
determinato la storia dell’Occidente per la sua azione determinante a scelta dell’imperatore
Teodosio il Grande (morto a Milano il 19 Gennaio 395), per l’adozione nell’impero della
religione cristiana, e per l’indipendenza tra Chiesa e impero (editto di Tessalonica-380),
s’inaugura formalmente l’Anno Accademico dell’Università Ambrosiana, la cui attività
accademica è stata inaugurata dal meraviglioso e storico congresso del 13-20 Novembre 2021,
dopo l’altrettanto meraviglioso convegno celebrativo del 26 Anno della nascita dell’Università
Ambrosiana, il 26 Giugno, con il contributo dei nuovi e “vecchi” professori dell’Università
Ambrosiana. Quest’anno il Corpo Accademico dell’ Università, che verrà definito e pubblicato
dopo l’inizio dell’Anno Accademico, si è arricchito di personalità scientifiche e culturali che
hanno avuto e hanno uno straordinario impatto, con il loro pensiero che ha rivoluzionato e sta
rivoluzionando insieme a noi la storia della medicina e della scienza medica: Peter Sterling,
proposto per il premio Nobel, Robert Cloninger che presto lo sarà, Vincenzo Di Nicola,
George Christodoulou, Roy Kallivayalil, Juan Mezzich . La testa dell’Università si è arricchita
con l’entrata del prof. Claudio Violato, come Pro-Rettore, da molti anni nostro “Magister
Scientiae” nel Rettorato. La loro forza culturale indirizzata alla ricerca della verità, alleata con la
nostra , permetterà una più influente azione nazionale ed internazionale , sulla ricerca, la
didattica e la salute pubblica, oggi affidata a due organismi recentemente nati da noi: il Comitato
Sanitario Nazionale e lo World Health Committee, veramente rivoluzionari per la salute dei
popoli e delle persone !
Stiamo vivendo un tempo molto fertile e ben demarcato nella verità e nel falso, come la luce del
sole e il buio, grazie a un piccolo ed invisibile animaletto che terrorizza il mondo , la finanza , i
poteri dei governi e purtroppo anche la Chiesa Cattolica istituzionale, in cui la parola “verità”,
fondamento della libertà e della salute, dal 2013 sembra esiliata, come se la “verità”, che per i
cristiani si rivela nella persona stessa di Cristo, non fosse necessaria alla fede nella misericordia
di Dio. La luce della verità e l’ombra della notte mai come ora si affrontano e si confrontano e
sta a noi scegliere da che parte stare. La verità è di natura divina, e noi siamo dei cacciatori della
1
Rettorato
Ente Universitario per l’innovazione e l’implementazione della Qualità della Didattica
CISQ UNI EN ISO 9001 :2000 n° 6850 – IQNET IT-25591 ISO 9001 :2000
Certificazione di Qualità per Progettazione ed Erogazione Corsi di Laurea, Corsi Post Laurea, Master, Corsi di Specializzazione, Dottorati
Direzione e sede legale:Viale Romagna, 51 – 20133 MILANO –Tel. 0294752457 fax 0247921330 – cell. 330533048
www.unambro.it - e-mail: rettore@unambro.it

Università Ambrosiana
SANT’AMBROGIO

Il Rettore

verità , esploratori dell’infinito. “ Starfighters”. Questo richiede il volare alto come uomini ,
come piloti dell’esistenza , della filosofia, della scienza e come medici , maestri ed educatori,
ricordando sempre che insegniamo quel che noi siamo, cioè didattica ed esistenza sono
inseparabili, come lo sono esistenza e scienza. Alla scelta della verità come parametro
dell’esistenza è affidata la nostra vita come ci insegna la kairologia. Infatti sia a livello simbolico
che a livello biologico la verità è condizione necessaria per la vita, come ci insegna Dio :”
Mostrami o Signore la tua via/perché nella verità io cammini/tieni unito il mio cuore/perché io
tema il tuo nome” ( Salmo 85 (86) ) e poi “ Misericordia e verità si sono incontrate/ Giustizia e
pace si sono baciate”. (salmo 84). Chi tradisce la luce dalla verità tradisce Dio e il proprio essere
persona , la nuova identità di uomo ogni giorno ricordata dalla data del calendario “ Postea
Christum” e questo non verrà perdonato, come S.Ambrogio e S.Agostino ci hanno insegnato.
Quest’anno l’attività scientifica e didattica, oggi prima di tutto concentrate nello sviluppo
della Scuola Medica di Milano e il dipartimento di storia dell’Aeronautica confermeranno le loro
dimensioni su cui si è sviluppata la missione dell’Università dal 1995, per fare volare alto a livello
italiano e mondiale le applicazioni cliniche, preventive, didattiche e nella salute pubblica la
medicina centrata sulla persona e il counselling medico. Questo è quanto mai necessario oggi
perché presto le ceneri dei cadaveri culturali e scientifici della perdente e falsa chiusura della
medicina nella bio-tecnologia, annichilente la libertà delle persone e dei popoli , agonia del cigno
sindemico e coda del serpente, mossa per l’ultima volta dai mercanti della falso e della salute,
richiederanno da parte nostra un grande impegno, come non mai, per schiacciare la testa al
serpente. Il coraggio di combattere per la verità non manca. La nostra missione nel mondo è la
battaglia per l’adozione della vera definizione di salute ispirata dalla Medicina centrata sulla
persona:” La scelta delle migliori possibilità per essere la migliore persona umana”. E’ bello
comprendere e sapere che il destino dell’uomo è segnato dal desiderio di essere migliore, (Aristos) ma questo è
impossibile senza l’illuminazione e la conoscenza della verità per interpretare le possibilità interne ed esterne
dell’esperienza, fatto che fonda la nostra esistenza nel mistero e nella rivelazione e la relatività della salute
all’essere persona. E’ l’amore per la verità la motivazione necessaria per la libertà del proprio essere e per la
propria salute, come c’insegna a livello biologico il sistema immunitario e a livello simbolico il pensiero ipoteticodeduttivo, condizione necessaria della costruzione della vera coscienza del mondo e di se stessi, base della salute e
della vita.
“ La luce del sole , lo splendore della verità, (Veritatis Splendor) vince sempre perché la verità viene da Dio e
nessuno e nulla può fermare chi da lei è nato e chi la segue: “ καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει,καὶ ἡ σκοτία
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αὐτὸ οὐ κατέλαβεν” (To fos en te skotia fainei kai auto ou katelaben). “ La luce splende nelle tenebre e le
tenebre non l'hanno vinta”. “And the light in the darkness shines,and the darkness did not overcome it”. La
luce vince sempre le tenebre. ( Prologo S.Giovanni: 1-18)
Con l’augurio di ricordare sempre le parole del Maestro del tempo, che l’Europa vorrebbe
dimenticare: “ Se osserverete le mie parole, la verità vi farà liberi” e di scegliere nella vostra
esistenza con coraggio la verità, sola generatrice di libertà e speranza e quindi di salute, vi auguro
un felice Natale (sempre invito a una nuova nascita) e un anno spirituale ( nell’esistenza e nella
scienza) e Accademico (nella didattica) ricco di serenità e di luce vera da non nascondere .

On December 7, 2021, the day on which Milan remembers St. Ambrose, the bishop who
determined the history of the West for his decisive action at the choice of Emperor Theodosius
the Great (died in Milan on January 19, 395), for the adoption in the empire of the Christian
religion, and the independence between the Church and the Empire (edict of Thessalonica380), I formally inaugurate the Academic Year of the Ambrosiana University , whose academic
activity was inaugurated by the wonderful and historic congress of 13-20 November 2021, after
the equally wonderful celebratory conference of the 26th Year of the birth of the Ambrosian
University, on June 26, with the contribution of the new and "old" professors of the Ambrosian
University. This Year the Academic Body of the University, which will be defined and published
after the beginning of the Academic Year, has been enriched with scientific and cultural
personalities that have had and have an extraordinary impact, with their thought that has
revolutionized and is revolutionizing with us the history of medicine and medical science: Peter
Sterling, proposed for the Nobel Prize, Robert Cloninger that soon will be, Vincenzo Di Nicola,
George Christodoulou, Roy Kallivayalil, Juan Mezzich. The head of the University was enriched
with the entry of Prof. Claudio Violato, as Pro-rector, for many years our "Magister Scientiae".
Their cultural strength directed to the search for truth, allied with ours, will allow a more
meaningful national and international action on research, education, and public health, now
entrusted to two bodies recently born from us: the National Health Committee and the World
Health Committee, genuinely revolutionary for the people's health and care !
We are living a very fertile and well-marked time in truth and falsehood, as the light of the sun
and darkness, thanks to a small and invisible animal that terrorizes the world , finance , the
powers of governments and unfortunately also the institutional Catholic Church, in which the
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word "truth", the foundation of freedom and health, since 2013 seems exiled, with a subtle and
creeping heresy that moves away from the Second Vatican Council, as if "the truth" was not
necessary to faith in the mercy of God. The light of truth and the shadow of the night never
before faced and confronted each other, is up to us to choose a side. Truth is of divine nature,
and we are hunters of truth, explorers of the infinite. "Starfighters". This requires us to "Fly
high" as men, as pilots of existence- the first Pro-rector is a true Starfighter's pilot- of
philosophy, of science and as doctors, teachers and educators, always remembering that we
teach what we are, that is, didactics and existence are inseparable, as are existence and science.
Knowledge of the truth is entrusted to our life as kairology teaches us. Both symbolically and
biologically, truth is a necessary condition for life, as God teaches us:" Show me, O Lord, your
way/why in truth I walk/unite my heart/why I fear your name" ( Psalm 85 (86) ) and then
"Mercy and truth met/ Justice and peace kissed each other". (Psalm 84).
Whoever betrays the light from the truth betrays God and his own being person , the new
identity of man, every day remembered by the date of the calendar "Postea Christum" and this
historical and mystic reality will not be forgiven, as St Ambrose and St Augustine taught us.
This Year, our scientific and didactic activity, today primarily focused on the development
of the Medical School of Milan, and the Aeronautical History Department will confirm their
dimensions on which the mission of the University has been developed since 1995, to
continuing high-flying through Person-Centered medicine, medical counselling, and medicalhealth education in clinical, preventive, educational, public health in Italy and worldwide. This is
all the more necessary today because soon the ashes of the cultural and scientific corpses of the
loser and false closure of medicine in biotechnology, annihilating the people’s freedom
responsibility , agony of the syndemic swan and tail of the snake, moved for the last time by the
merchants of falsehood and health, will require on our part a great effort, courage and
commitment as never before, to crush the head of the snake. The courage to fight for the truth
is not lacking. Our mission in the world is to adopt the true definition of health-inspired by
Person-Centered Medicine:" The choice of the best possibilities to be the best human person".
It is good to understand and know that man's destiny is marked by the desire to be better
(Aristos), but this is impossible without enlightenment and knowledge of truth to interpret the
inner and outer possibilities of experience, fact that bases our existence in mystery and
revelation and the relativity of health to the quality of being a person. Love for truth is the
motivation necessary for the freedom of one's being and for one's health, as the immune system
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teaches us at the biological level and at the symbolic level the hypothetical thought-deductive
does, the necessary condition of the construction of the true consciousness of the world and
oneself, the basis of health and life.
“ La luce del sole , lo splendore della verità, (Veritatis Splendor) vince sempre perché la verità viene da Dio e
nessuno e nulla può fermare chi da lei è nato e chi la segue: “ καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει,καὶ ἡ σκοτία
αὐτὸ οὐ κατέλαβεν” (To fos en te skotia fainei kai auton ou katelaben). "Light shines in darkness and
darkness has not overcome it." "And the light in the darkness shines, and the darkness did not overcome it."
Light always overcomes darkness. ( Prologue St John: 1-18)

With the wish to always remember the words of the Master of Time, that Europe would
like to forget: "If you will observe my words, the truth will make you free" and to choose in
your life with courage the truth, the only one that generates freedom and hope and therefore
health, I wish you a happy Christmas (always an invitation to new birth) and a spiritual year ( in
existence and science) and Academic (in teaching) rich in serenity and true light not to be
hidden.
Giuseppe R.Brera

Direttore della Scuola Medica di Milano
Presidente della Società Italiana di Adolescentologia e Medicina dell’Adolescenza
Presidente del Comitato Sanitario Nazionale e World Health Commitee
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