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Un momento di ascolto, 
confronto e rifl essione co-
mune che fa riferimento al 
Sinodo dei giovani del pros-
simo ott obre, e all’incon-
tro di Papa Francesco con 
gli studenti e il mondo ac-
cademico bolognese dello 
scorso 1° ott obre, “nel qua-
le il Pontefi ce ha espresso l’au-
spicio che le aule universita-
rie siano cantieri di speran-
za”. Così Ernesto Diaco, di-
rett ore dell’Uffi  cio naziona-
le per l’educazione, la scuo-
la e l’università della CEI, 
introducendo a Roma i la-
vori del Convegno naziona-
le di pastorale universitaria, 
promosso dallo stesso Uffi  -
cio in collaborazione con il 
Servizio nazionale per la pa-
storale giovanile.

“Vogliamo cercare di co-
struire o contribuire ad ali-
mentare luoghi - università, 
cappellanie, collegi - in cui la 
prospett iva di speranza sia 
la nostra guida”, spiega Dia-
co, secondo il quale “non 
possiamo pensare di costrui-
re la società e di occuparci di 
educazione dei giovani chiu-
si ciascuno nel proprio ambi-
to. Occorre una sempre rin-
novata alleanza tra Chiesa e 
università”. Con riferimen-
to alla riunione presinodale 
in programma a fi ne mese, 
il dirett ore aff erma: “Scuola 
e università verranno proba-

bilmente inserite nell’Instru-
mentum laboris. Questo è un 
bel segno. Il nostro obiett ivo è 
che si prenda sempre più co-
scienza del valore della pasto-
rale universitaria e di questa 
necessaria alleanza tra uni-
versità e Chiesa”. 
L’età delle scelte: 
orientamento
e discernimento
in università 

“In una relazione di ac-
compagnamento e di aiu-
to non bisogna chiedersi che 
cosa stia chiedendo una per-
sona, ma chi è la persona che 
abbiamo davanti”, ne è con-
vinto padre Giulio Parno-
fi ello, cappellano dell’Uni-
versità “Sapienza” di Roma 
il quale si è soff ermato sul 
discernimento proposto da 
sant’Ignazio negli Esercizi 
dopo aver off erto la “foto-
grafi a” degli studenti emer-
sa da un questionario som-
ministrato nella cappella de 
“La Sapienza”. Per gli inter-
vistati, spiega, la scelta uni-
versitaria risulta qualcosa 
di slegato da un progett o di 
vita più ampio e organico; 
nelle relazioni con gli altri 
l’asse centrale resta sempre 
l’io “perché le relazioni ser-
vono a stare bene e a non sen-
tirsi soli” dunque “sono mez-
zi e non fi ni”. Oltre alla soli-

tudine, aggiunge, il timore 
più grande è quello di falli-
re rispett o alle aspett ative 
nei loro confronti. Dal pun-
to di vista della fede, la mag-
gior parte degli intervista-
ti si dichiara credente ma, 
precisa il gesuita, rivela “una 
molteplicità di paradigmi ec-
clesiologici e di visioni teologi-
che discordanti” che esprime 
“la mancanza di un linguag-
gio comune”. Inoltre, “la sen-
sazione è che la missione della 
Chiesa sia sopratt utt o di tipo 
sociale”. Di qui “il bisogno di 
senso e di una storia in cui ri-
conoscersi”.

Michele Faldi, dell’Uni-
versità Catt olica del Sacro 
Cuore, aff erma: “Oggi un 
giovane che entra in univer-
sità ha bisogno di essere pre-
so sul serio, di essere aiutato 
a comprendere ciò che è, ciò 
che ha davanti, a percepire la 
complessità dell’ambiente in 
cui si trova e ad essere reali-
sta”, spiega ancora l’esperto. 
Positivo il giudizio sull’al-
ternanza scuola–lavoro: 
“Un primo interessante espe-
rimento di orientamento per i 
giovani, opportunità per spe-
rimentarsi e vedersi in azio-
ne acquisendo quelle soft  skill 
che il mondo del lavoro richie-
de ma non sono oggett o di 
corsi universitari”. E l’orien-
tamento, assicura, non si 
esaurisce con l’immatrico-
lazione: “È un cammino che 
lo studente è chiamato a con-
tinuare a compiere durante il 
percorso universitario e che 
prosegue anche dopo l’uni-
versità nell’itinerario verso il 
mondo del lavoro”.
Università cantiere
di un nuovo 
umanesimo europeo

“Il prossimo è l’uomo che 
incontro, è qualsiasi persona 
che att raversa la storia del-
le mie giornate. Importante 
non è sapere chi egli sia”, ma 
“avere occhi per vedere”, aff er-
ma mons. Nunzio Galanti-
no, segretario generale della 
Cei, nell’omelia della Messa 
e “a proposito dei bisogni del 
prossimo è facile - ansiosi di 
effi  cienza come siamo - che di-
mentichiamo un fatt o: il pros-
simo ha bisogno di ‘condivi-
sione’, non solo di un servizio 
- osserva -. Con un’imma-
gine fi gurata, possiamo dire 
che l’aff amato non ha bisogno 
solo di un piatt o di minestra, 
ma anche di un posto a tavo-
la”. Per Galantino, “le nostre 
comunità se non si pongono 

in ascolto della Parola corro-
no un grave rischio: quello di 
essere tutt e proiett ate verso le 
urgenze, verso le emergenze e 
verso i bisogni, e meno att en-
te alla fr aternità, alle persone 
e alla condivisione. Corrono il 
rischio di essere comunità che 
vivono di molte iniziative, ma 
di poche relazioni”.

Nel sott olineare che la 
Chiesa è “consapevole della 
rilevanza che il mondo uni-
versitario ha nella formazio-
ne delle giovani generazioni 
e per lo sviluppo del Paese”, 
il segretario CEI sott olinea 
il ruolo della pastorale uni-
versitaria di “antidoto con-
tro la spersonalizzazione dei 
processi formativi”. Di qui 
la convinzione di Galanti-
no che “anche nel partico-
lare contesto della formazio-
ne terziaria, si possa studia-
re - e realizzare - una nuova 
‘alleanza’ tra l’Università, la 
Chiesa e la società nel suo in-
sieme”.

Un dialogo che “deve cre-
scere e strutt urarsi, anche me-
diante espliciti accordi, colla-
borazioni specifi che e occa-
sioni periodiche di incontro”. 
Per questo occorre “trovare 
insieme le forme più adatt e di 
questo rapporto, a tutt i i livel-
li: oltre a mett erci in grado di 
rispondere meglio alla missio-
ne specifi ca di ciascuno, sarà il 
segno che vogliamo farci cari-
co insieme di quel ‘diritt o alla 
speranza’ di cui parla il Papa 
e che i giovani ci chiedono sia 
loro riconosciuto sia a parole 
sia con i fatt i”.

Rispett o alla propo-
sta, lanciata dai promotori 
dell’incontro alla fi ne dei la-
vori, di un Manifesto “Chie-
sa e Università cantieri di 
speranza” che possa costitu-
ire un punto di partenza per 
gli altri atenei del Paese, Ga-
lantino ha dett o: “Mi augu-
ro che si possa andare avanti 
e vi assicuro che come Chiesa 
italiana ci siamo”. “Si tratt a 
di individuare dieci punti sui 
quali far convergere e impe-
gnare atenei e collegi universi-
tari. Questo convegno ne sia il 
punto di partenza”, ha spie-
gato Alberto De Toni, se-
gretario generale della Con-
ferenza dei rett ori delle uni-
versità italiane (Crui) dopo 
aver evidenziato la centrali-
tà della relazione docente-
studente e l’importanza che 
gli atenei siano cantieri di 
incontro e speranza per for-
mare persone capaci di inte-
ragire con la società.

> Mauro Canta

Dal convegno di Roma per la Pastorale universitaria nazionale

“Il rischio di essere comunità che vivono di molte iniziative, ma di poche relazioni”

Chiesa e università: cantieri di speranza
“Non accontentatevi dei piccoli sogni, pensate in grande”. 

Così mons. Galantino, Segretario generale della CEI, ha 
terminato il suo intervento durante il Convegno Naziona-
le di Pastorale Universitaria tenutosi a Roma l’8 e 9 mar-
zo scorso a cui abbiamo partecipato in rappresentanza del-
la Diocesi di Torino. Scelta e vocazione, università e Chiesa 
gli argomenti aff rontati dai relatori. Padre Giulio Pannon-
fi ello, cappellano della Sapienza, ci ha ricordato che: “Oc-
corre prima servire Dio nella propria vita. Poi di tutt i gli stati di 
vita che possono esistere, scegliere quello che meglio ci permet-
te di seguirlo”. Anche noi, anche in Università, siamo chia-
mati a vivere la realtà con cui ci confrontiamo tutt i i gior-
ni senza perdere di vista l’obiett ivo più importante. Ama-
re e servire.

“L’università non può essere un luogo anonimo. Deve torna-
re ad essere comunità, incoraggiata dalla Chiesa alla solidarie-
tà. Questa non è un’utopia” ha dett o ancora mons. Galanti-
no. Un invito dirett o a non lasciarci sopraff are dall’appren-
sione per i nostri studi e a far sì che l’Università torni ad es-
sere per noi un “clima culturale umano”.

Un messaggio che ci invita ad essere il cuore pulsante di 
una Pastorale Universitaria sempre più aperta all’accordo 
con gli atenei e all’ascolto di noi giovani. “Occorre sperare 
contro ogni speranza”, ha ricordato Alberto De Toni, rett ore 
dell’Università di Udine e Segretario generale della CRUI 
(Conferenza dei Rett ori delle Università Italiane), che ci ha 
off erto un esempio lampante e straordinario di come la col-
laborazione tra Chiesa ed Università sia un terreno fertile 
su cui lavorare.

Numerosissimi i giovani ed i responsabili delle Pastora-
li italiane presenti, grazie ai quali abbiamo potuto imparare 
qualcosa di nuovo, intrecciando legami e contatt i per lavo-
rare insieme. Durante i momenti dedicati alla conoscenza, 
alcuni di noi hanno espresso l’esigenza di coniugare l’espe-
rienza della preghiera e dello studio, e la necessità di un ac-
compagnamento spirituale che potesse guidare il singolo 
universitario nel capire quale sia la sua strada per il servi-
zio di Dio, anche nella possibilità di intraprendere la strada 
dell’ordinazione sacerdotale.

Per altri è invece forte la voglia di sentirsi comunità non 
solo tra di noi, ma anche portandola nelle Università. E’ 
stato espresso il desiderio, sopratt utt o da parte dei giova-
ni, di essere sempre più partecipi in una rete di collabora-
zione tra studenti, Chiesa ed Università. In questi due gior-
ni di incontro, in cui abbiamo sentito la Chiesa vera e pro-
pria comunità, aperta all’ascolto e vicina a noi universitari, 
abbiamo trovato una spinta a coltivare e mett ere in pratica 
il nostro entusiasmo.

Accompagnati da don Luca Peyron e don Mauro Can-
ta, dirett ori della pastorale universitaria di Torino ed Asti, 
spronati dalle parole dei relatori, possiamo dirci pronti ad 
entrare negli atenei portando lo stesso messaggio che ci è 
stato trasmesso: cercare di andare oltre l’individualismo 
del mondo universitario, per fare in modo che l’Università 
possa essere luogo di incontro, di speranza, di condivisio-
ne e di comunità. E’ cresciuta in noi la voglia di impegnar-
ci nel progett o di Pastorale Universitaria a Torino, crean-
do anche una rete di comunicazione a livello nazionale con 
chi, come noi, pensa che l’Università possa essere un luogo 
dove è bello entrare ogni matt ina ed è bello vivere col sor-
riso. Una comunità fatt a di ragazzi, di adulti, di giovani la-
voratori.

“Una fabbrica di cultura, speranza e pace” come ci ricor-
da mons. Galantino. Vedere tante persone felici di lavorare 
con noi giovani e per noi, tanti uomini e donne che si sono 
messi completamente a servizio di questo grande proget-
to che è la Pastorale Universitaria, ci spinge a portare avan-
ti questa esperienza. Siamo grati di aver ritrovato una Chie-
sa umana, solidale e aperta in cui e con cui lavorare. E di far-
lo con la preghiera continua e con il fervore che contraddi-
stingue noi giovani universitari. 

> Angelica Bianchi, Filippo Giuglini

I delegati del Piemonte a santa Maria Maggiore per affi dare
gli universitari alla Madonna Salus Populi Romani

Mons. Galantino: pensate in grande

Educazione, comunità,
speranza e umanità


