
 
 
 
 

 
 
Roma, 20 gennaio 2011 
 
Ai Direttori dei collegi universitari  
di ispirazione cristiana 

 
LORO SEDI 

 
 
 
Oggetto:  invito al Seminario di studio “Che cosa cercate?”. Riscoprire l’identità del 

Collegio universitario alla luce degli Orientamenti Pastorali 2010-2020 
 
 
Carissimi, 

vi invio il Programma del Seminario di studio “Che cosa cercate?”. Riscoprire 
l’identità del Collegio universitario alla luce degli Orientamenti Pastorali 2010-2020, che 
si terrà il 4 febbraio 2011 presso la sede CEI “Angeli custodi” di via Aurelia, 468, Roma. 

Il Seminario nasce dalle considerazioni finali del V Convegno nazionale dei Collegi 
universitari di ispirazione cristiana, in collaborazione con l’Associazione Collegi e Residenze 
Universitarie (ACRU), sul tema “Dal Volto ai volti” svoltosi a Torino il 23-25 aprile 2010. 
Tali considerazioni hanno trovato forma in una serie di iniziative, tra cui l’incontro sul tema 
“Che cosa cercate?” tenutosi a Venezia il 3-4 dicembre 2010, al quale hanno partecipato una 
ventina di giovani universitari che vivono in alcuni Collegi di ispirazione cristiana. In tale 
incontro gli studenti si sono confrontati sulla vita nel Collegio, mettendosi in dialogo con la 
proposta formativa globale del Collegio stesso.  

Il Seminario di studio sarà aperto da S.E. Mons. Mariano Crociata, Segretario 
Generale della CEI, che guiderà il momento di preghiera. I lavori inizieranno con la sintesi 
dell’incontro di Venezia sul tema “Che cosa cercate?” a cura degli studenti, come stimolo per 
la successiva riflessione dei Direttori. In seguito interverrà il Prof. Luca Diotallevi sul tema 
“Attese e istanze dei giovani universitari nell’attuale contesto socioculturale”. Le sue 
riflessioni saranno oggetto di un confronto in sala. Nel pomeriggio sono previsti dei gruppi di 
studio che preciseranno alcuni aspetti della vita del Collegio, partendo dalle indicazioni degli 
Orientamenti Pastorali 2010-2020 “Educare alla vita buona del Vangelo”. 

A nome del Coordinamento dei Collegi Universitari, rivolgo l’invito ai Direttori dei 
Collegi Universitari di ispirazione cristiana a partecipare a tale evento, e a chiedere l’adesione 
il prima possibile, considerato il limitato numero di posti disponibili. 

La quota di partecipazione al Seminario è di € 15. 

Nell’attesa di incontrarci, rivolgo il saluto più cordiale anche a nome di don Teresio, 
Antonella e Pamela. 

 
 


