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Presentazione

Sono lieto di presentare questo volume, che nasce dal lavoro svolto con sensibilità e 
impegno da numerosi docenti, ricercatori e studenti della nostra Università, e la cui 

realizzazione è stata promossa e curata, con ammirevole dedizione, dal Prof. Giuseppe
Colombo.

Nel ringraziare sin d’ora ciascuna delle persone che, a vario titolo, si sono spontane-
amente coinvolte nel progetto alla base della presente pubblicazione, ritengo utile, per 
cogliere la natura di questo libro e motivarne la peculiare conformazione, richiamare
brevemente le reazioni prodotte, nella nostra comunità universitaria, dall’annuncio (era 
il 6 ottobre 2016) del Sinodo dedicato ai giovani, alla fede e al discernimento vocazionale.

Mi riferisco, da un lato, al manifestarsi di uno speciale senso di incoraggiamento di-
nanzi all’autorevole conferma della centralità di un tema sul quale era già in corso, nel
nostro Ateneo, una rifl essione condivisa e interdisciplinare; dall’altro lato, alla consapevo-
lezza dell’ampiezza e della profondità di una proposta d’impegno che, in quanto «espres-
sione della sollecitudine pastorale della Chiesa verso i giovani», invitava ognuno a farsi 
carico personalmente delle domande e delle sfi de che oggi segnano la vita delle nuove
generazioni. 

Intorno a questa seconda e più radicale istanza si è da subito registrata, in molte per-
sone che operano in Università Cattolica, una diffusa disponibilità nel rispondere positi-
vamente all’invito, formulato da papa Francesco con la consueta chiarezza ed effi cacia, a 
«mettersi in ascolto» dei giovani. Ed è importante rilevare come l’insieme delle disponi-
bilità individuali siano poi confl uite in un lavoro condiviso.

I mesi successivi hanno dunque rappresentato un tempo prezioso per chiedersi chi 
sono e che cosa desiderano, realmente e al di là di ogni stereotipo, i ragazzi e le ragazze
del nostro tempo, e le esperienze raccontate nelle pagine seguenti dimostrano che tali in-
terrogativi non sono stati affrontati solo sul piano teorico, ma anche attraverso molteplici
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occasioni di dialogo e collaborazione tra educatori e studenti; occasioni di confronto e di
conoscenza reciproca aperte, creative e informali.

Quello compiuto è stato dunque un cammino fruttuoso e animato dalla volontà di far 
emergere, senza fi ltri o edulcorazioni, le aspettative e, nello stesso tempo, i timori e le
speranze delle nuove generazioni. Un percorso di conoscenza, anzitutto sul piano umano,
coerente con la tradizione e lo stile dell’Ateneo, dato che la Cattolica, ponendosi costan-
temente al servizio della Chiesa nel suo incedere nel mondo reale, non si è mai concepita 
come un’enclave separata dal proprio tempo e dalla storia. 

In questo senso, il presente volume riporta esempi signifi cativi della più vasta av-
ventura educativa quotidianamente vissuta da migliaia di docenti e studenti in un luogo
come l’università, la cui natura è strutturalmente intergenerazionale. Leggendolo, ci si
può dunque confrontare con molteplici e originali tentativi di trasmettere non solo una 
formazione teorica e professionale solida, di qualità e sempre aggiornata, ma anche i cri-
teri e i valori necessari per poter operare, in ogni settore dell’esistenza, con il necessario
discernimento.

Franco Anelli
Rettore dell’Università Cattolica

del Sacro Cuore



7

Al fianco dei giovani con spirito e stile sinodale

Fare dell’università un luogo dove i giovani apprendono non solo nozioni e competen-
ze, ma il signifi cato profondo della vita e le ragioni di un impegno a servizio del bene 

comune. È questo il fi ne primario ed essenziale che guida l’impegno delle università cat-
toliche. Una comunità di docenti e di studenti uniti dal comune obiettivo di crescere in
scienza e sapienza, ma anche dal punto di vista umano e spirituale.

È quanto la costituzione apostolica Ex corde ecclesiae indica come fi nalità specifi ca 
per gli Atenei che si fanno interpreti della passione educativa della Chiesa. «Lo spirito
cristiano di servizio agli altri per la promozione della giustizia sociale riveste particolare
importanza per ogni Università cattolica, e deve essere condiviso dai docenti e sviluppato 
tra gli studenti. La Chiesa si impegna fermamente per la crescita integrale di ogni uomo 
e di ogni donna» (n. 34).

Per volontà di padre Gemelli e dei suoi primi collaboratori, in sintonia con i pontefi ci
che ne hanno incoraggiato la nascita e lo sviluppo, l’Ateneo dei cattolici italiani ha cura-
to, con particolare attenzione e impegno, la formazione integrale delle persone affi nché 
le competenze scientifi che e professionali fossero sempre strettamente permeate dalla 
ricchezza dei valori umani e cristiani. Questa peculiare valenza educativa che la Chiesa 
attribuisce alla formazione universitaria ha plasmato nel tempo l’identità e la missione
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Negli ultimi anni l’osmosi tra la missione della Chiesa e quella delle università cat-
toliche si è fatta ancora più intensa e dinamica, anche grazie ai numerosi interventi di 
papa Francesco che in diverse occasioni si è rivolto agli Atenei cattolici, e non solo, per 
sollecitarne un allargamento di orizzonti affi nché i centri di formazione accademica si 
facciano promotori, con la loro ricerca e le loro alte competenze, di un rinnovato impegno
a servizio di un’umanità alle prese con enormi e inedite sfi de. Tra queste il superamento
delle ingiustizie e delle povertà, la mobilità umana e il contrasto alla cultura dello scarto, la 
questione della “casa comune” e dell’ambiente, le nuove frontiere dello sviluppo biologico 
e tecnologico, assieme a molti altri temi di stringente attualità.

In questo contesto, un’ulteriore sollecitazione è giunta agli atenei cattolici dall’indizio-
ne del Sinodo dei Vescovi che si celebra dal 3 al 28 ottobre 2018 sul tema “I giovani, la 
fede e il discernimento vocazionale”. Per le modalità di preparazione e per il particolare
coinvolgimento dei giovani, posto in essere per diretto ed esplicito mandato di papa Fran-
cesco, il Sinodo si presenta come un vero e proprio evento ecclesiale che interpella e coin-
volge tutta la comunità, ben oltre i confi ni ecclesiali, e vuole fare delle nuove generazioni
il reale soggetto protagonista più che l’oggetto dei lavori.

Dalla pubblicazione del documento preparatorio e della lettera di papa Francesco ai
giovani (13 gennaio 2017) sono state create numerose occasioni e sono stati attivati di-
versi strumenti per il coinvolgimento dei giovani: dal questionario inviato a tutte le realtà 
ecclesiali al “pre-sinodo”, tenutosi dal 19 al 24 marzo 2018, che si è concluso con un inte-
ressante documento consegnato dai circa 300 giovani di tutto il mondo al Santo Padre, dal 
questionario online che ha coinvolto oltre 100.000 giovani fi no all’Instrumentum laboris
che tiene ampiamente conto di tutti gli interventi e i contributi arrivati dai giovani.
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In questo contesto gli Atenei cattolici si sono ritrovati a essere luogo privilegiato dove
ascoltare, incontrare e rendere protagonisti i giovani. Anche come Università Cattolica del 
Sacro Cuore ci siamo sentiti sollecitati e interpellati da questo cammino ecclesiale. Vanno
ricordati i contributi squisitamente scientifi ci del “Rapporto Giovani” raccolti in cinque
volumi pubblicati con l’editrice Il Mulino dal 2013 al 2018 e i due volumi editi da Vita e 
Pensiero sulla fede dei giovani (Dio a modo mio, 2015) e gli educatori (C’è un futuro per 
la fede, 2018).

Oltre agli studi di carattere accademico-pastorale, sono stati promossi diversi momenti
di rifl essione e di dialogo nello spirito indicato dai documenti e dall’iter di preparazione 
del Sinodo. Incontri di approfondimento, confronto di esperienze, percorsi di condivisio-
ne tra docenti e studenti hanno permesso di vivere anche all’interno del nostro Ateneo un
interessante “cammino sinodale”. Il frutto di questa iniziativa è raccolto nel presente volu-
me i cui contenuti, così come la struttura espositiva e grafi ca, vogliono testimoniare quanto
positivamente vissuto e condiviso tra alcune componenti della famiglia universitaria.

Abbiamo toccato con mano quanto sia importante curare e realizzare ciò che l’Instru-
mentum laboris sottolinea proprio in riferimento alle realtà accademiche: «In particolare 
per università, facoltà e istituti ecclesiastici – ma analogamente per tutte le scuole e uni-
versità cattoliche – è importante tener conto di alcuni criteri ispiratori: la contemplazione
spirituale, intellettuale ed esistenziale del kerygma; il dialogo a tutto campo; l’inter-disci-
plinarità esercitata con sapienza e creatività; la necessità urgente di “fare rete”» (n. 151).

Alla luce di quanto già vissuto e sperimentato nella fase preparatoria, anche nel nostro
Ateneo i lavori del Sinodo non mancheranno di tracciare ulteriori e ancor più puntuali
indicazioni per ridefi nire il volto e la missione delle università cattoliche, strumenti oggi
quanto mai preziosi per la missione educativa della Chiesa e per affrontare le grandi sfi de
del nostro tempo.

 Claudio Giuliodori
Assistente Ecclesiastico Generale

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
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Un Ateneo in cammino con i giovani

Per noi docenti, che lavoriamo “con” e “a fianco” di 40.000 studenti, l’indizione
del Sinodo, «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale», ha rappresen-

tato una oggettiva provocazione, che si è trasformata per un numeroso e coeso
gruppo di professori e studenti – attivi fin dal 2013 nella “Libera Iniziativa Cultu-
rale d’Ateneo” e poi nel percorso giubilare “La Misericordia e le sue opere” – in
un’occasione preziosa per condividere l’attenzione della Chiesa verso le nuove
generazioni, per maturare una maggiore consapevolezza della nostra vocazione
come Università Cattolica e per riflettere sulle nostre pratiche didattiche e for-
mative. Ecco, in estrema sintesi, le basi su cui abbiamo fondato il nostro cammino
sinodale raccontato e documentato in questo volume.

Discernimento vocazionale e progetto di vita
Come appare evidente fin dal titolo, I giovani, la fede e il discernimento voca-

zionale, l’obiettivo finale del Sinodo non è generico, ma riguarda le scelte esisten-
ziali delle persone. Papa Francesco spiega: nel Sinodo «ci interrogheremo su come
voi giovani vivete l’esperienza della fede in mezzo alle sfide del nostro tempo. E
affronteremo anche la questione di come possiate maturare un progetto di vita,
discernendo la vostra vocazione, intesa in senso ampio, vale a dire al matrimonio,
nell’ambito laicale e professionale, oppure alla vita consacrata e al sacerdozio»
(Messaggio per la XXXII GMG 2017, 27.02.2017).

Una finalità così specifica e personale non è percepita immediatamente come 
compito accademico, che non prevede l’accompagnamento dello studente nella 
scelta del proprio “stato di vita”; tuttavia, se si mette a fuoco la premessa del di-
scernimento vocazionale, indicata dal papa come la “capacità di avere e di matu-
rare un progetto di vita”, allora è lecito affermare che questo è anche compito di
noi docenti.

Formazione della persona e educazione
Il papa aggiunge: «La scuola e l’università hanno senso pieno solo in relazione 

alla formazione della persona. A questo processo di crescita umana tutti gli educa-
tori sono chiamati a collaborare con la loro professionalità e la ricchezza di umani-
tà di cui sono portatori, per aiutare i giovani a essere costruttori di un mondo più
solidale e pacifico. Ancor di più le istituzioni educative cattoliche hanno la missio-
ne di offrire orizzonti aperti alla trascendenza» (Discorso all’Assemblea plenaria 
della Congregazione per l’Educazione cattolica – 9.02.2017).

È quindi fondamentale per l’Università Cattolica del Sacro Cuore crescere in 
un atteggiamento generativo-educativo. L’educazione non consiste infatti solo nel
trasmettere una tradizione o comunicare dei valori, ma anche nel prendersi cura 
della persona intera (non solo dello “studente”) e quindi della maturazione di una 
capacità progettuale, culturalmente, moralmente e spiritualmente qualificata.
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Trascendenza, costruttori di futuro, dialogo e speranza
Altre tre affermazioni di papa Francesco:

 «Non perdiamo tempo a domandarci anzitutto “ma io chi sono?”, bensì “per chi sono 
io?”» (Veglia di preghiera per GMG 2017, 8.04.2017);

 «Il dialogo educa quando la persona si relaziona con rispetto, stima, sincerità d’ascol-
to e si esprime con autenticità, senza offuscare o mitigare la propria identità nutrita 
dall’ispirazione evangelica» (Visita alla Pontifi cia Università Cattolica dell’Ecuador, 
7.07.2015);

 «L’uomo non può vivere senza speranza e l’educazione è generatrice di speranza» 
(ibidem).
Anche per noi, docenti e studenti, la speranza in Cristo «via, verità e vita» ci abilita a 

uscire dal narcisismo per entrare in dialogo con tutti gli uomini, specialmente gli “ulti-
mi”, e insieme divenire costruttori di un mondo migliore.

La preziosa occasione che ci è stata offerta dal Sinodo, sulla scorta dell’esperienza 
avviata con la Libera Iniziativa Culturale d’Ateneo, si è tradotta in un percorso sul tema 
“La Cattolica, giovani e generazioni”, che per due anni ci ha impegnato e che ha affi an-
cato il lavoro scientifi co e completato il quadro di un Ateneo vivo, facendo emergere le
sue “buone pratiche”.

Questo volume raccoglie il lavoro che si è svolto in tutte le Sedi dell’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore e lo consegna al Sinodo dei Vescovi e alla memoria del nostro
Ateneo; in esso la narrazione, concreta e vivace, corredata da immagini-documento, si
accompagna a rifl essioni articolate e di ampio respiro: il tutto espresso con una grafi ca 
vivace e di immediata lettura.

I giovani, che sono al centro della nostra preoccupazione, sono con i docenti i co-au-
tori di questo volume. Alcuni “pezzi” sono stati redatti direttamente da loro e, inoltre,
numerosissime sono le loro testimonianze.

Il volume, senza avere la pretesa di illustrare tutto il vissuto dell’Ateneo, offre “sei 
fi nestre” sulla vita quotidiana e straordinaria della Cattolica:
 dall’accoglienza all’accompagnamento degli studenti in U.C. alle forme di espressio-

ne della loro creatività artistica;
 dalle compagnie solidali che favoriscono il discernimento vocazionale alla maturazio-

ne di un progetto di vita che si compie soprattutto nella quotidianità della didattica;
 dalle catene generazionali che legano docenti e studenti anche oltre il confi ne tempo-

rale accademico all’impegno nel volontariato, educati dalla carità.
Questo è il modo con cui abbiamo tentato di rispondere alla richiesta di papa Fran-

cesco che il Sinodo non sia un «parlatoio», ma un luogo di ascolto, confronto e proposta,
in breve di rifl essione sulle esperienze.

La sua è anche la nostra preoccupazione, e questo crediamo possa essere di grande 
conforto per la Chiesa: l’Università Cattolica non vuole essere spettatrice distratta, “non
è stata e non sta al balcone!”.

Giuseppe Colombo





THESAURUSTTTTTTTTTTTTHHHHHHHHHHHHHHHHHEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUUUUUUURRRRRRRRRRRRRRRRUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSSSS
#Catene generazionali

#Accoglienza

#Persona e studente

#In uscita

In CCatttoliccaa anncche i muri parlannoo: teesssssttttttiiiiiimmmoni ddi uunnaa 
secolaaree vvita ccrriistiana, rinnovvaata ccooooooonnnnnn  lla fffooonnddaazziiiooonnnneeeeeee 
dell’AAtteneeoo dddii tutti i cattoliici ittaaaalllllliiiiiiaannii.
In Cattoliccaa aanche i servviizi ee iiiiilllll lloooroo pppppppeerrssoooonnnaaaaalllllee pppppaarr--
lannoo: Seeggreettterie e Bideelllerriieeeee,,, EEEDDDDDUUUUUUUCCaaatttttttt  eeee SSSeeeerrrrvvviiizzziiooo 
intteegrazzioonnne... ogni ggiornnooooooo ddaannnnnnooo iill bbbbeeeennvennnuuuttoooooo aaaaa 
studdenti ee pprrooffessoori.
Accoogglieennnzzzaa pprremmuroosssssaaaa eee ssssooooooollllliiddddaaalllleeee,, ppprrooffeesssssiiiioooonnaaaaalllleeee eee 
mmiraattaa: nnoooonn qquuaallccoossaaaaa  dddii eeesssssstttteeemmmmpppooooorrraaaannnneeeeoooo rriisssssppetttttoo aal 
laavvooroo uunnnnnnnivveerrrssiitarriioooooo –– ddiidddddddaaattttiiccaaaa, rriicerrrrccccaaa,, stuuudddiioo – ma 
ccoonnddizzioooonnnee ee commmmmmpppoonneennnnttttee eeeessssssennnnzzzzzzziiiaaaaalllleee dellllllll’aaazzziiiooonnnee 
eeedduuccaattiivvvvvvvva, ccciioèè ddddddeeelllllaaa cccccccuuuurrrraaaa nnnnooooonnnnnnnnnn ssssssooolllooo ddddellllllooo “sssttudddeennntteeee”””,,, 
ma ddeellllaaaaaaaa “ppperssoooonnnnnaaaaa iiiinnnnntttttteerrraa””””, sseeeennnnnnzzzzzaaa dddddisssscrimmmmmminnnnaaazzziiiooonni 
pprreeccoonncccccccetttttte: ssuuuuuppppeeeerrrrdddddddddddoooottttaattiiii,, ccccccccconnn ddddddiissaaaaaaabbiiilllliiiitttàààààà ooo pprrobleemmmmiii 
(aanncchhee ecccconoommmmmiicccciiii))))),,,, sssttttuuuuddddeeeeeennnnnnnnttttti tooooout cccoooooouuuuurtttt ooooo stttttuuuddeennnnnn--
ttii--llaavvoorrrrrrattttorii.....
QQuueessttaaaaaaaa èèèè llaa CCCCCCaaatttttooooooooollllliiiiccccaaaa,, llll’’’uuuuuunnnnnnniiiiiiiivvvversitàààà cchhhhhheeee siiiii rrrraapporta 
coonn iill mmmmmmmmonndddddoooo ccccoooonnnnnntttteeemmppooooooooorrrrraaaaaannnnnnnneeeeeeeeooooooo pppppppppeeer ggettareeee pponti e 
rreennddeerrrrrreeee piiùùùùùù iiinnncccccccllluuuuuussiivaa llaaaaaaaa  sssssssoooooooccccciiiieeeeeeettttttttààààààààà iiiiiinnnnnnn cccccui oooppppeeeeeerrrrrrrraaaaaaaaa.. 

Una comunità accogliente1
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» eredi, sempre innovatori!

» solidarietà e professionalità

» una sola cura educativa

» cuore e mente per il prossimo e il mondo

1. Eredi di una lunga storia
2. Accoglienza e accompagnamento degli studenti
3. Il Servizio integrazione
4. Non solo studio, ma anche lavoro

La comunità universitaria è animata da uno spirito 
di libertà e di carità; è caratterizzata dal rispetto 

reciproco, dal dialogo sincero, dalla tutela dei diritti 
di ciascuno. Assiste tutti i suoi membri nel raggiungere 
la pienezza come persone umane. Ogni membro della 
comunità, a sua volta, aiuta a promuovere l’unità e 
contribuisce, secondo il proprio ruolo e le proprie 

capacità, alle decisioni che riguardano la comunità 
stessa, nonché a mantenere e a rafforzare 

il carattere cattolico dell’istituzione.
(Giovanni Paolo II, Ex corde Ecclesiae, n. 21)
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1.1
Eredi di una lunga storia

THESAURUS
#Università 

Cattolica
cristiana, in dialogo 

amicale e operativo con 
il mondo

#Vita e Pensiero
comunità educante 

di docenti e studenti

#Giornata 
dell’Università 

Cattolica
insieme per 

testimoniare il bello, il 
vero e il bene

Niente di quanto è stato può andare perduto; 
ma, per non esserne schiavi, occorre ritrovare attraverso la vita vissuta 

la purezza dell’immagine che mosse il tempo.
(Mario Apollonio)

1921: unica in Italia, l’Università Cattolica del Sacro Cuore nasce e si sviluppa fi no ad oggi come 
l’Ateneo di tutti i Cattolici italiani: un “luogo speciale”, insieme nazionale e popolare, per le fi glie e i fi gli 
delle famiglie italiane e, da alcuni decenni, non solo cristiane, ma anche laiche e straniere.
Ieri e oggi, mai ripiegata sul proprio passato, la Cattolica è chiamata a una relazione creativa con la 
Chiesa, con l’Italia e con il mondo:
– offrendo una rigorosa formazione integrale della persona: spirituale, morale, intellettuale e professio-

nale;
– perché i suoi laureati siano cittadini capaci di affrontare le sfi de del presente e di offrire il loro contri-

buto per il bene di tutti.

 Dipartimento di Storia dell’economia, della società e di Scienze del territorio “Mario Romani”
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1.1
1. Chiamata a una relazione creativa con il mondo

Ha scritto un illustre docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Ma-
rio Apollonio, che «niente di quanto è stato può andare perduto; ma, per non 

esserne schiavi, occorre ritrovare attraverso la vita vissuta la purezza dell’immagine
che mosse il tempo» (Immagine della città, 1946).

Come in una icona, in tali parole si trova il senso di queste brevi note sulle in-
tenzioni originarie e sull’evoluzione della proposta educativa dell’Ateneo del Sacro
Cuore: recuperare alcuni tratti significativi del passato di un’istituzione non lontana 
dal celebrare i cento anni di vita, e però ancora ben viva e vitale nella sua articolata 
realtà scientifica e didattica, capace di attrarre ogni anno migliaia di studenti che in
essa cercano la possibilità di ricevere una formazione non puramente “scolastica”
(seppur di livello), ma anche una qualità “umanistica” e – non ultima – un’occasione
di orientamento per il complesso momento storico che stiamo vivendo.

Se la Cattolica mantiene tutt’ora questa capacità di attrazione è anche perché ha 
una ricca storia alle spalle, durante la quale i presupposti e gli intenti che ne han-
no qualificato lo sviluppo sono stati maturati, elaborati e articolati in un progetto
educativo, per essere poi declinati in concrete opzioni programmatiche e giocati in
un non sempre facile e scontato rapporto dialettico con la realtà storica, giungendo
fino a noi. Riconsiderare consapevolmente il nucleo di prospettive, valori, passioni e
scelte che hanno “mosso il tempo” non ha un significato nostalgico, né inclina verso
un irrealistico immobilismo rispetto alle cose nuove con le quali il mondo mette con-
tinuamente a confronto, perché la lezione prioritaria che giunge a noi come eredità 
del passato è quella di saper raccogliere le sfide del presente, per dare ai giovani che
giungono nei chiostri dell’Ateneo del Sacro Cuore capacità di orientamento per sé e
per la società cui appartengono, mettendoli in grado di scoprire e poi di assecondare
la propria individuale e irripetibile vocazione, che è sempre una chiamata a una rela-
zione creativa con il mondo.

Studenti in Cattolica 
negli anni Cinquanta 
del ’900 e oggi



16

Una comunità 
accogliente

1.1
2. Per la formazione integrale della persona

Padre Agostino Gemelli, nel suo impegno culturale culminato nella fondazione
dell’Università del Sacro Cuore nel 1921, ebbe sempre spiccata attenzione per la 

formazione integrale della persona (dal punto di vista spirituale, morale, intellettua-
le), fin da quando, fresco frate professo, creò nel 1909 a Milano la Pro Cultura. Già 
allora sentiva la necessità di dotare – come disse poi ad Arturo Carlo Jemolo – il «gran
corpo» del cattolicesimo italiano di una testa adeguata, nella consapevolezza che l’ora 
fosse propizia dato il rivolgimento che si stava determinando in campo filosofico per 
liberarsi dalle pastoie del positivismo in nome delle istanze dell’idealismo, anch’es-
so però incline a ridurre tutto il reale all’immanente. Agli epigoni del pensiero di
Comte, come a quelli di Croce e Gentile, il medico-scienziato convertito intendeva 
dimostrare – lo scriveva su L’Unione» del 24 dicembre 1909 – che si poteva «parlare
di Gesù Cristo, credere in Gesù Cristo, imitare Gesù Cristo, amare Gesù Cristo ed
essere in pari tempo uomini modernissimi e – se si vuole – anche intellettuali senza 
cadere in contraddizione». Occorreva però rendere avvertiti i credenti che le nuove
teorizzazioni filosofiche di religioso non avevano che la coloritura, e difettavano della 
sostanza, orientandone quindi le anime e gli intelletti per farli capaci di un giudizio
autonomo nei confronti di un’epoca che, come la trascorsa, sembrava intenzionata 
a voltare «dispettosamente» le spalle a Dio. Per contrastare una simile deriva era 
opportuno che i cattolici si formassero spiritualmente, intellettualmente e scientifi-
camente in maniera robusta, e che i cervelli migliori fra loro lavorassero per mettere
il cattolicesimo alla portata degli uomini del proprio tempo, traducendone principi e
valori nel quadro di una sintesi opposta alla disorganicità del materialismo.

3. Per la formazione di una classe dirigente cattolica

L’appello medioevalista del 1914 fu la dichiarazione programmatica di questo 
impegno, e costituì poi una sorta di manifesto fondativo anche per la futura 

Università, delineandone l’attitudine a ricomprendere ogni contributo positivo del-
la modernità nel quadro della filosofia cristiana di san Tommaso. Gemelli poteva 
così contendere ai modernisti la sintesi di nova et vetera, riconducendola entro gli 
argini dell’ortodossia magisteriale e facendone l’asse operativo lungo cui si sarebbe
dispiegato l’impegno del gruppo dei neoscolastici milanesi, teso non già a risuscitare
un medioevo dichiarato senza mezzi termini, su «Vita e Pensiero» nel 1918, «ormai
sepolto», ma a innestare la vita moderna sul «tronco vivo» della concezione cristiana 
dell’universo, offrendo la luce della verità per risolvere i problemi del presente. In-
somma per essere – scriveva Gemelli a monsignor Mario Sturzo nel ’17 – «non pedis-
sequi ripetitori di San Tomaso, ma liberi interpreti e seguaci di quella dottrina», per 
ripensarla – aggiungeva ne Il significato di S. Tomaso nel centenario del 1923 – «in
funzione delle esigenze del pensiero attuale», come uomini «del secolo ventesimo e
non del secolo decimoterzo».
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L’Ateneo del Sacro Cuore crebbe assecondando le linee di questo patrimonio 
genetico, con un carattere rigorosamente scientifico ma pure con l’intenzione e la 
volontà di incarnare ricerca e pensiero in una «vita» (declinando operativamente
il titolo che era stato dato alla rivista e poi all’editrice «Vita e Pensiero», che furo-
no fattori di preparazione dell’Università), cioè nella formazione umana integrale
di allievi che poi, uscendo dall’alma mater, avrebbero saputo incidere nella realtà 
del loro tempo assumendo ruoli di cosciente e creativa responsabilità nella scuola,
nell’economia, nella politica, nel movimento cattolico.

Giorgio Rumi ha evidenziato, a questo proposito, la peculiarità dell’«invenzione 
gemelliana» come unico tentativo in Italia di «costruzione ragionata» di una classe
dirigente (Padre Gemelli e l’Università Cattolica tra storia e storiografia, 1998); i 
giovani che ne avrebbero fatto parte dovevano però, per poter assolvere convenien-
temente a questo compito, impegnarsi a sviluppare i doni personali che fede, fami-
glia, posizione sociale, doti individuali e disegni provvidenziali avevano fornito loro.
Solo dopo avrebbero saputo riversarli efficacemente nell’assolvimento dei doveri
professionali, sociali e mondani, per adempiere al precetto di aiutare il prossimo e
di giovare alla comunità civile e a quella ecclesiale corrispondendo alla vocazione a 
cui ognuno si sentiva chiamato.
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4. Una comunità educante: alla vita, alle professioni

Per raggiungere questo obiettivo l’università gemelliana fu impostata per tendere a una 
«unità organica» che fosse il rifl esso dell’ordine divino delle cose, e non solo nella con-

cezione epistemologica dei saperi: la vita accademica stessa avrebbe dovuto consistere in
una «fusione di sforzi e di intenti, di professori e di studenti, di mezzi economici e di ordi-
namenti statutari», per fare dell’Ateneo – aveva ammonito il rettore inaugurando l’anno ac-
cademico 1925/26 – «un organismo vivo» entro il quale potesse dispiegarsi profi cuamente
la crescita degli allievi. Per questo l’anno prima aveva detto che si doveva evitare di ridurre
la conoscenza a «sapere economico», e di assimilare le professioni a cui i giovani si prepa-
ravano al puro «mestiere» (di medici, avvocati e letterati divenuti «empirici che vendono il
sapere in pillole, in ricette, in formule prive di vita»).

La Cattolica non voleva infatti attrarre coloro – aveva detto Gemelli aprendo l’anno 
accademico 1926/27 – che aspiravano solo ad avere «un pezzo di carta ed un bollo», che
consideravano gli anni d’università come viatico per arrivare ad avere un posto di lavoro
qualsiasi; e meno ancora quelli che «fi acchi, malati di volontà, irresoluti», non si propone-
vano «un ideale di perfezionamento». Il compito dell’Ateneo non poteva insomma ridursi
ad arricchire l’intelletto di nozioni, né limitarsi alla pur lodevole intenzione di stimolare e
soddisfare la curiosità per il vero; si proponeva invece di mostrare allo studente quali fos-
sero gli ideali che era doveroso proporsi nella vita, abituandolo a perseguirli con il lavoro e
con il necessario sacrifi cio. I fondatori escludevano insomma di formare «dei mestieranti»,
perché – puntualizzava il rettore nel dies academicus del 4 gennaio 1925 – «ci brucia la 
passione di dare all’Italia nostra dei cittadini, di educare cioè delle coscienze».

Per professori e allievi entrare a far parte della communitas della Cattolica non impli-
cava quindi una «supina e meccanica osservanza di formule esterne», ma una «libera e
spontanea accettazione di una dottrina e di una concezione che si deve anche servire con
le opere e con la vita». Per i docenti questo comportava intendere l’insegnamento come un
«apostolato scientifi co e morale», sollecito nei confronti dello «stato d’animo» e dei «biso-
gni spirituali» dei propri allievi. Per i discenti – scriveva Gemelli sul «Bollettino degli Ami-
ci» dell’Ateneo nel 1923 –, signifi cava considerare gli anni di università come preparazione
alla vita e accettare di assumersi la responsabilità di provvedere alla formazione del proprio
«carattere morale», perché il senso ultimo della loro vocazione – ribadiva ancora nel 1947
nei Doveri e missione di uno studente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – era la 
«santità», pur declinata nell’esercizio di una professione che era chiamata alla corresponsa-
bilità nella cura della civitas. Questa “lezione” durante il fascismo dovette confrontarsi con 
l’invadenza dell’ideologia, costringendo a un non sempre facile equilibrio fra la sottomis-
sione alle direttive del regime, l’obbedienza a quelle vaticane, la difesa di una almeno par-
ziale ma sostanziale autonomia e di ciò che si poteva ancora professare in termini di libertà 
di insegnamento. Non tutto andò perduto, se a guerra ancora in corso e subito dopo molti
docenti e laureati della Cattolica furono impegnati nella resistenza e poi nella ricostruzione
del paese, ai livelli più alti della politica – nell’Assemblea costituente e in Parlamento –
come in quelli più di base militando nel partito e nelle organizzazioni dei cattolici italiani,
ma anche occupando posti signifi cativi nell’ambito economico e industriale.
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Manifestazioni di 
propaganda per la 
Giornata universitaria 
ieri e oggi

5. L’Ateneo dei cattolici italiani

Nella realizzazione del progetto dell’Università Cattolica Gemelli si rivolse a una platea 
amplissima, nella quale trovò non solo gli studenti, ma anche migliaia di sostenitori.

L’Ateneo del Sacro Cuore fu infatti davvero e da subito nazionale («l’Università dei catto-
lici italiani»), ma anche popolare, perché si appellò per sorgere e crescere non soltanto a 
pochi generosi grandi benefattori, ma al popolo tutto dei credenti, a una folla «di piccoli e
di umili» le cui elemosine – scriveva Gemelli su «Vita e Pensiero» del 1921 – erano tanto
più signifi cative perché esprimevano la volontà di tante famiglie di avere un luogo dove i 
fi gli potessero studiare maturando umanamente e cristianamente. Un coinvolgimento che
non era puramente di natura economica, ma condivisione di ideali. Su questo fondamen-
to si stabilì un rapporto profondo e non scontato con una solida base di simpatizzanti: il 
successo che a lungo arrise alla Giornata universitaria e il numero degli iscritti all’Associa-
zione degli Amici dell’Università testimoniano di questo legame con un popolo cattolico
che – come scrisse su «Azione Fucina» nel 1931 l’allora assistente della FUCI Giovanni
Battista Montini – aveva dimostrato «tanta intelligenza e tanto cuore, tanta generosità e
tanta fede da erigersi a sue spese quella cattedra da cui attende[va] la salutare parola», so-
stenendo dunque l’Università per esserne a sua volta – questo il punto cruciale – sostenuto
intellettualmente attraverso i giovani che inviava a studiare a Milano.

Per queste ragioni i contributi che giungevano in Cattolica furono adoperati non solo
per attivare i corsi, ma anche per dispiegare un’ampia azione di sostegno agli studenti
bisognosi e meritevoli, che prefi gurò le politiche del “diritto allo studio” e di promozione 
della ricerca erogando borse e assegni per gli allievi più promettenti.

La Cattolica oggi

4 sedi: Milano, Brescia, Piacenza-Cremona, Roma.
12 Facoltà; 8 Alte Scuole; 50 Scuole di Specializzazione; 18 scuole di dottorato di ricerca; 28 Dipartimenti; 38
Istituti; 80 Centri di Ricerca; 5 Centri di Ateneo; 7 spin off.
42 corsi di laurea triennali; 45 corsi di laurea magistrali; 6 corsi di laurea magistrali a ciclo unico; 2 corsi di
laurea triennali, 1 magistrale a ciclo unico e 5 corsi di laurea magistrali in lingua inglese; oltre 100 master di I e 
II livello.
40.000 studenti; 10.000 laureati ogni anno; 1.400 docenti.
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6. Una crescita progressiva e costante

Così alimentato, l’Ateneo poté crescere e svilupparsi, ottenendo nel 1924 – con
l’esplicita ammissione da parte del Ministero dell’Istruzione del valore di questo

radicamento popolare – il riconoscimento giuridico dello Stato, e dunque il valore
legale dei suoi titoli. Nato con le due Facoltà di Scienze sociali e di Filosofia, si arti-
colò poi in quelle di Lettere e filosofia e Giurisprudenza, e nell’Istituto superiore di
Magistero (dal ’36 Facoltà).

Costituì quindi la Scuola di Scienze politiche economiche e sociali, che nel 1932 di-
venne Facoltà e dalla quale nel ’47 nacque quella di Economia e commercio, che offrì
signifi cativamente anche un corso serale per studenti-lavoratori. Si moltiplicarono anche
le sedi: nel 1949 fu posata la prima pietra della Facoltà di Agraria a Piacenza, che attivò i
corsi nel ’52; nel 1959 cominciarono i lavori per edifi care il Policlinico di Roma, dove due
anni dopo si insediò la Facoltà di Medicina e chirurgia.

Nel 1964 avviò i corsi l’Istituto superiore di educazione fi sica, rispondendo a una precisa 
sollecitazione rivolta alla Cattolica qualche anno prima dall’arcivescovo Montini. Nel 1965 
fu poi inaugurata a Brescia la sede della sezione «dislocata» di Magistero, a cui nel 1971
si aggiunse la Facoltà di Scienze matematiche fi siche e naturali. Fin dai primi anni, se-
gnatamente dal 1925, erano poi stati inaugurati i corsi extracurricolari, anticipando le
successive attività di formazione permanente, rivolti a studenti esterni o già laureati e
a tutte quelle «persone colte»
che potevano essere coinvolte
nel progetto educativo gemel-
liano pur non essendo iscritti
all’Ateneo.

A costoro si rivolgeva anche
l’Istituto superiore di Scienze
religiose, nato nel 1926 per 
offrire ai laici un mezzo di for-
mazione di una cultura religio-
sa adeguata ai tempi. In tutto
ciò si realizzava l’istanza edu-
cativa originaria dell’Ateneo e
di Gemelli, il quale scriveva su
Itinerarium Cordis nel 1948
che «educazione deve essere
un’azione che dura quanto la 
vita, che si estende a tutte le
attività dell’uomo», per farle
convergere verso i fini della 
vita spirituale.
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7. Università “di massa”

L’espansione delle sedi e la crescita del numero dei corsi e delle attività formative 
collaterali corrispose all’aumento esponenziale degli iscritti, che rese sempre più dif-

fi cile mantenere la fedeltà rigorosa alle intenzioni delle origini, pensate per una cerchia 
tutto sommato ristretta di allievi. Ormai ci si confrontava con una massa studentesca nella 
quale era inevitabile che gli individui si isolassero; impossibile proporre una prassi di vita 
universitaria intensamente spirituale e omogenea per tutti come nei primi anni. Inoltre 
era in rapida e profonda mutazione l’intera società italiana, sollecitata dalle trasformazio-
ni economico-sociali che il “boom” degli anni Sessanta avrebbe poi esasperato per farle
quindi esplodere nella contestazione del Sessantotto. Il mondo cattolico fu intensamente
coinvolto in questa evoluzione, sensibilizzato nei confronti delle problematiche sociali e 
stimolato dalla grande esperienza di rifl essione sul rapporto col mondo contemporaneo
che la Chiesa inaugurò con il Concilio. Si trattò di cambiamenti epocali che non poterono
non toccare anche l’Ateneo del Sacro Cuore e il suo ruolo nella Chiesa e nella società ita-
liana: i caratteri originari dovettero rapportarsi con nuove esigenze, che misero in tensione 
il nesso cruciale fra progetto educativo e scopi degli studi universitari. I mutamenti – come
scrisse il prorettore Mario Romani nel 1969 (La partecipazione dei cattolici italiani alla
vita e allo sviluppo dell’Università Cattolica) – imponevano ormai al lavoro scientifi co di
contribuire «alla nuova animazione da dare a una società e ad una cultura aperte ed in con-
tinua espansione», che occorreva avvicinare come una «realtà storicamente irreversibile»,
impossibile da ignorare o contrastare e tuttavia bisognosa di trovare risposte ai problemi 
che stava vivendo. Oltre a ciò, rispetto a vent’anni prima l’Università del Sacro Cuore ac-
coglieva un numero di studenti tale da rendere necessari approcci e interventi formativi
nuovi e differenziati, pur tenendo fede al principio secondo cui l’allievo della Cattolica 
doveva avere – come aveva ribadito padre Gemelli nel 1952 su Itinerarium Cordis – «so-
prattutto di mira la propria formazione religiosa e morale». Per aiutarlo a intraprendere 
questo percorso di discernimento e di crescita (che doveva passare da un’effi cace opera di
orientamento e non di selezione), l’Ateneo metteva a disposizione mezzi importanti, come
i corsi di teologia (i quali, disposti per tutti i corsi di laurea, coinvolgevano l’intera popola-
zione studentesca), gli esercizi spirituali, l’opera vasta e capillare degli assistenti ecclesia-
stici (che guidavano anche le attività dei gruppi particolari di spiritualità e d’apostolato), 
con uno sforzo che andava oltre gli anni di studio per proseguire attraverso l’Associazione 
dei laureati intitolata a Ludovico Necchi (l’amico di sempre di Gemelli e il primo collabo-
ratore di tutte le sue iniziative), che già da molti anni aiutava gli ex studenti a conservarsi 
«apostoli del Sacro Cuore» nelle peculiari condizioni di vita familiare e lavorativa in cui
si trovavano. Secondo le indicazioni del primo rettore, infatti, il sodalizio avrebbe dovuto
essere la «logica e naturale integrazione» dell’Università, con la quale gli iscritti avrebbero 
dovuto mantenere un legame sostanziale e organico, tale per cui – precisava Itinerarium
Cordis nel 1933 – in qualunque luogo essi si fossero trovati riuniti, «ivi essa sarà, nella pie-
nezza della sua vita, nel vigore delle sue attività, nella santità de’ suoi propositi».
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8. Oltre il ’68

La contestazione giovanile 
della fine degli anni Sessan-

ta sembrò mettere in discussione 
l’intero progetto educativo della 
Cattolica, ma occorre rilevare 
come, fra le ragioni della protesta 
studentesca che coinvolse diret-
tamente l’Ateneo, vi fosse pro-
prio la richiesta di una più netta 
corrispondenza dei valori cristia-
ni con la sua proposta formativa, 
alla luce della lezione conciliare. 
Il rettore Lazzati ribadì a questo 
proposito di voler mantenere la Cattolica una «comunità educante», volta a dare alla 
società e alla Chiesa – precisava sulla rivista degli Amici dell’Ateneo nel 1969 – «uo-
mini in grado di fare unità tra i valori soprannaturali della Grazia, della Fede e della 
Carità». Fu quindi assicurata la disponibilità ad accogliere tutti gli studenti che desi-
derassero frequentare i chiostri di sant’Ambrogio, continuando il significativo e con-
creto impegno per il diritto allo studio (dispensando borse e mettendo a disposizione
posti nei collegi) e per la formazione permanente. Per dare nuovo impulso all’Ateneo,
Lazzati intese poi propiziare un legame più stretto con la società attraverso la crea-
zione di centri di cultura in diverse città e gli annuali corsi di aggiornamento, proficui
momenti di discussione sulle trasformazioni in atto rivolti a favorire la declinazione
delle ricerche scientifiche in proposte culturali utili all’intera collettività. In questo
senso risultava cruciale il ruolo dei delegati locali dell’Ateneo, i quali – scriveva Ro-

mani ne La partecipazione 
dei cattolici italiani alla vita 
e allo sviluppo dell’Universi-
tà Cattolica – erano «porta-
tori e portatrici dei frutti del 
lavoro di elaborazione cultu-
rale, di mediazione, di sinte-
si», che era proprio dell’Uni-
versità Cattolica, «elemento 
portante di un processo e 
di un sistema di educazione 
permanente a servizio della 
crescita di tutti». 

Il ruolo di «guida cultura-
le» del cattolicesimo italiano
che l’Ateneo delle origini ave-
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va voluto interpretare veniva così evolvendo
in un più intenso e reciproco scambio con 
un retroterra a cui esso non poteva limitarsi
a restituire una ristretta élite di dirigenti.

E infatti proseguì l’incremento dell’of-
ferta formativa, aprendo a Milano le Facoltà 
di Scienze bancarie, fi nanziarie e assicurati-
ve (1990), di Lingue e letterature straniere
(1991) con corsi presso le sedi di Milano e 
Brescia, di Scienze della formazione (1996), 
di Psicologia (1999) e di Sociologia (2001).

A Piacenza furono rese autonome le Fa-
coltà di Economia (1997) e di Giurispruden-
za (2000). Uno sforzo, quello espansivo, che
è continuato anche oltre, e nel quale l’aper-
tura nei confronti di un mondo sempre più
alla ricerca di formazione a tutti i livelli non
ha smesso di cercare una profi cua sintesi con 
la fedeltà alla missione originaria di orienta-
re le coscienze, fornendo gli strumenti per-
ché ogni studente che esce dalla Cattolica 
possa considerare l’adempimento dei doveri
della professione una risposta alla chiamata 
personale a contribuire al bene comune.
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 Funzione di supporto al Nucleo di valutazione di Ateneo
 Direzione EDUCatt
 Servizio Orientamento

L’ideale è fornire a tutti coloro che varcano le soglie dell’Università per studiare, 
e che, debitamente selezionati, lo meritano, il modo di attendere allo studio 

e alla formazione della loro personalità e di prepararsi all’esercizio professionale.
(padre Agostino Gemelli, discorso inaugurale a.a. 1956/1957)

«La persona al centro»: questa è la consegna che EDUCatt ha ricevuto dalla Cattolica, pietra angolare 
della sua mission tra gli studenti, che favorisce, e spesso realizza, la fusione vitale tra bisogni materiali 
ed esigenze spirituali. EDUCatt non lavora semplicemente per soddisfare i “bisogni primari” degli stu-
denti e delle loro famiglie – l’alloggio, il cibo, l’assistenza sanitaria, gli strumenti di studio, il sostegno 
economico – ma, attraverso tutte queste opere e iniziative, risponde alle domande più profonde di sen-
so e di felicità, offrendo compagnie solidali, accompagnamento, sostegno e cura; in una parola, luoghi 
di educazione e formazione integrale.

THESAURUS
#Percorso di studio 
orientamento, tutorato 

e International Offi ce

#Comunità 
universitaria

differenze, mediazione 
culturale, integrazione

#Aiuto allo studio
sostegno 

psico-pedagogico e 
sovvenzioni economiche

Accoglienza e accompagnamento 
degli studenti
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1. I Servizi e la soddisfazione degli studenti

Secondo le analisi condotte dal Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, la sod-
disfazione complessiva nell’uso dei servizi da parte degli studenti risulta più

che soddisfacente.
Un punto di forza dei servizi erogati dall’Università Cattolica e dall’Ente pre-

posto al diritto allo studio in Ateneo (Fondazione EDUCatt) è la centralizza-
zione logistica e organizzativa che va a vantaggio degli studenti di tutte le Fa-
coltà che operano nelle sedi. Centralizzazione che consente di ottimizzare spazi,
strutture e personale dedicato.

Di seguito presentiamo alcuni fra i più rilevanti Servizi a vantaggio degli  stu-
denti dell’Ateneo.

 1.1 Servizio Orientamento
Un servizio molto apprezzato è il Servizio Orientamento che promuove con-

tatti e collaborazioni con le scuole superiori, le istituzioni culturali o le aggrega-
zioni giovanili su tutto il territorio italiano, al fine di offrire agli studenti strumenti
utili ad una scelta consapevole del loro futuro universitario e professionale. Nello 
specifico le attività di orientamento dell’Università Cattolica si muovono in più di-
rezioni: nella presentazione dettagliata delle proprie Facoltà e dei relativi percor-
si di studio, si illustrano i contenuti disciplinari (di frequente grazie all’organizza-
zione di lezioni tematiche o cicli di lezioni ad hoc predisposte dal corpo docente
durante l’anno accademico) e le possibilità professionali, comprese quelle meno
evidenti, da giocare con intelligenza e flessibilità nel futuro mondo del lavoro.
Dall’altra parte gli interventi di orientamento predisposti intendono essere un vero e
proprio servizio per offrire agli studenti piena contezza dell’attuale sistema universi-
tario italiano, molto differente da quello sperimentato dai loro genitori e insegnanti.

La complessa articolazione dei percorsi di laurea in vari cicli, gli iter di studio 
combinabili, interdisciplinari e non più uniformati, le tempistiche differenti e talvol-
ta dilatate di preparazione, l’elaborato sistema di computo del lavoro di formazione
– svolto o da svolgersi – tramite l’acquisizione dei crediti formativi, senza dimentica-
re la fruizione di tutti i servizi d’ateneo – funzionale allo sviluppo di competenze non
esclusivamente teoriche –, sono solo alcune delle novità che caratterizzano l’attuale
esperienza universitaria. Per non perdere di vista gli obiettivi personali e professio-
nali, e soprattutto per non vivere in maniera dispersiva e caotica gli anni di studio

Il cross e il servizio di orientamento

In tutte le Sedi il Servizio orientamento collabora con il team di psicologi del CROSS, Centro di ricerche e di orientamen-
to sullo sviluppo socio-professionale.
Agli studenti e alle famiglie viene offerto un orientamento a tutto campo, quindi non solo di tipo informativo, ma anche 
psico-attitudinale.
Alle IV e alle V classi di scuola superiore vengono illustrate le principali coordinate motivazionali più funzionali a una 
ponderata e rifl ettuta scelta – o, su richiesta, condotto sul singolo studente che viva lo stesso momento con maggiore 
incertezza e apprensione, con la predisposizione di colloqui personali e con la somministrazione di test che gli forniranno
utili bilanci delle competenze.
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accademico, lo scenario in oggetto richiede una valorizzazione non solo dei propri
interessi e talenti, ma anche maggiore responsabilità e adeguata presa di coscienza 
da parte dei ragazzi e delle loro famiglie degli strumenti e dei canali formativi a di-
sposizione, fronte sul quale sono appunto costantemente impegnati gli orientatori
dell’Università Cattolica.

Nei mesi immediatamente precedenti l’immatricolazione, lo studente viene in-
trodotto alla realtà universitaria, con un percorso personalizzato di accoglienza e
accompagnamento.

Le attività non si svolgono solo a livello di bacino locale, ma nazionale: grazie ad 
una fitta rete di collaborazioni e al coinvolgimento degli studenti collegiali, vengo-
no organizzati dalla sede di Milano incontri nelle città di origine dei fuori sede con
interventi di orientamento presso le scuole dei rispettivi territori di origine (l’anno
scorso sono stati oltre una cinquantina le attività di tale tipologia). L’esperienza dei
collegiali, eccezionali testimonial della vita in Università Cattolica, diviene stimolo
e volano motivazionale per i più giovani, così da spingerli a proseguire i propri studi
lontano da casa con impegno, consapevoli però di aderire a una proposta formativa 
ed educativa di prim’ordine.

Presso le sedi di Brescia e di Piacenza/Cremona, dove l’offerta formativa si di-
versifica in parte da quella milanese – arricchendosi di aree disciplinari prettamen-
te scientifiche – le dimensioni delle città e delle stesse sedi di ateneo consentono
rapporti molto personalizzati e mirati tra gli insegnanti referenti per l’orientamento
delle scuole del territorio e delle zone limitrofe, i dirigenti scolastici, gli studenti,
le matricole e il corpo docente dell’Università Cattolica. Si riesce così a cogliere
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meglio le esigenze delle singole scuole e dei ragazzi, sia di orientamento in senso
stretto sia di carattere formativo di supporto alla loro didattica, con un approccio “a 
misura d’uomo”; le iniziative organizzate, grazie alle specificità in special modo dei
laboratori di Scienze matematiche, fisiche e naturali e di quelli di Scienze agrarie,
alimentari e ambientali sono numerose e generalmente molto apprezzate, e consen-
tono alle future matricole di “toccare con mano” e apprezzare la scienza in prima 
persona.

1.2 Servizio Tutorato
Alle attività di orientamento in itinere attiene anche il Servizio di Tutorato: istituito

nell’ormai lontano anno accademico 1999/2000, ad oggi si avvale dell’impegno complessi-
vo di 77 tutor. Il tutor è uno studente meritevole, iscritto alla laurea magistrale, neo-lau-
reato o dottorando, che mette a disposizione la propria esperienza e il proprio tempo per 
accogliere e accompagnare gli studenti che abbiano scelto lo stesso iter di studi univer-
sitario. Compito principale del tutor è in primo luogo quello di facilitare l’inserimento
delle matricole nel contesto accademico, fornire informazioni utili, offrire momenti di 
consulenza individuale o di gruppo su questioni didattiche, dalle  informazioni basilari ai 
consigli sul metodo di studio generale e di alcune materie più complesse, sino ai follow-up
successivi alle sessioni d’esame.

È prerogativa del tutor aiutare attivamente anche coloro che, iscritti ad anni successivi 
al primo siano in procinto di stendere la tesi o stiano sperimentando il mondo delle pro-
fessioni tramite gli stage e in generale stiano esaurendo il loro primo ciclo di studi. Il tutor 
monitora e prende altresì in carico quegli studenti, sempre del secondo o del terzo anno,
che non abbiano ancora conseguito un congruo numero di crediti formativi con gli esami
di profi tto, che si trovino quindi in diffi coltà e a rischio di rinuncia o di abbandono degli
studi. Nei confronti di questi, e sempre di concerto con i docenti, il tutor fornisce in va-
rie modalità supporto didattico e organizzativo per far fronte ai disallineamenti formativi 
creatisi. Il tutor opera, inoltre, come mediatore all’interno del variegato network d’ateneo
semplifi cando il rapporto tra universitari, docenti e personale tecnico amministrativo ed è
anche una delle fi gure protagoniste durante gli Open Day di presentazione delle Facoltà 
agli studenti di scuole superiori e nelle giornate di avviamento agli studi delle neomatri-
cole nei mesi di settembre e ottobre (Welcome Day). Anche per il tutor, l’incontro con lo 
studente rappresenta un’occasione di crescita.
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1.3 Altri servizi
Un altro importante servizio: l’International Office, dedicato agli studenti italiani 

in uscita.
Più di duemila studenti iscritti in Università Cattolica trascorrono un periodo di 

studio e/o lavoro all’estero, nell’ambito dei vari programmi a disposizione; l’ufficio
UCSC International - Outbound Mobility Unit gestisce ogni anno più di 100 bandi
per programmi che prevedono la partenza verso circa 60 destinazioni diverse.
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Due tutor di gruppo della Facoltà di Economia

Mario
Nel settembre 2016 mi è stato affi dato l’incarico di
accogliere più di 100 ragazzi. Dopo i primi sei mesi,
mi sono reso conto che da studente dell’Università,
sono diventato la “porta” attraverso cui una matricola
si affaccia alle prime responsabilità e affronta in modo
autonomo le proprie paure e insicurezze. Ho anche
capito che accogliere non è facile, perché spesso, per 
capire davvero le necessità di chi abbiamo di fronte, è
necessario ascoltare ciò che non viene detto e cercare
di incrociare sguardi che si perdono nel vuoto. Tuttavia,
quando si rompono le barriere e il Tutor diventa vera
guida dello studente nel discernere il cammino da intra-
prendere, è quest’ultimo che aiuta il primo a imparare
ad ascoltare e a tendere una mano non solo verso i
“propri” studenti ma verso chiunque incontri nel proprio
percorso.

Andrea
L’esperienza da tutor di gruppo va oltre quello che è il
ruolo istituzionale. L’attività che dovrebbe essere di
orientamento e affi ancamento degli studenti, diventa
esercizio di ascolto costante dal primo giorno. Si ascolta
per indirizzare nel corso di laurea triennale o magistrale
e si ascolta per capire quali siano i problemi dello stu-
dente in diffi coltà o in crisi nel proprio percorso universi-
tario. Solo dopo aver ascoltato e capito realmente la per-

sona, si può agire per offrire un valido supporto: questo
ho imparato e questo porterò sempre con me, assieme
alla capacità di sperare e di avere sempre fi ducia. Infat-
ti, ho visto una grande parte dei ragazzi che con tenacia
hanno superato questi momenti o che hanno capito che
si trattava di opportunità di maturazione verso scelte più
coscienti e allineate con le proprie reali passioni.

Buoni frutti del tutoraggio

Una studentessa racconta...
Mi mancava solo un esame per conseguire la laurea
triennale in Scienze e tecniche psicologiche – che
avevo già tentato due volte senza successo - e correvo
il rischio di non potermi iscrivere alla Laurea magistrale
nei tempi utili per conservare la borsa di studio. Mi sono
rivolta al Servizio tutorato e grazie al confronto con il
tutor e alla mediazione con i docenti sono riuscita a
prepararmi con metodo e a superare l’esame nei tempi
previsti.

Dai Ringraziamenti della tesi di una neolaureata 
di giurisprudenza
Grazie al personale del servizio orientamento e tutorato
per aver sopportato le ansie mie e di mia mamma ogni
volta che ne avevamo bisogno. Grazie per aver reso
l’Università Cattolica una casa per me.

Testimonianze: LA MISSION DEI TUTOR

LA SELEZIONE DEI
CANDIDATI TUTOR
Il corpo docente e
quello amministrativo
accademico operano
sinergicamente una
scrupolosa selezio-
ne che  permette
di individuare una 
risorsa preziosa per la
matricola. La giovane 
età dei tutor garanti-
sce forte prossimità
all’esperienza acca-
demica e maggiore
informalità e agio al
loro rapporto con i
nuovi studenti.
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A supporto degli studenti che desiderano iscriversi ai bandi, e per conoscere me-

glio le mete, lo staff organizza durante tutto l’anno info session ad hoc e due im-
portanti eventi chiamati “International Day” dove i candidati hanno possibilità di
accedere a diverse forme di supporto finanziario: possono fare domanda per borse
di studio erogate da Commissione Europea, Enti, Fondazioni, nonché dalla stessa 
Università Cattolica.

Durante la permanenza all’estero, è attivo un servizio di emergenza 24 ore su 24.
Per accompagnare lo studente laureato nell’incontro con il mondo del lavoro è 

presente in Università il Servizio di orientamento ed assistenza in uscita Stage &
Placement. Il servizio è attivo in tutte le sedi e consente un contatto diretto con
lo studente o con il neolaureato, con cui spesso si riesce ad instaurare un rapporto
personale, aperto e cordiale di fiducia e stima. Vi è una efficace e mirata presele-
zione degli studenti per inserimenti in stage, avendo la possibilità di incontrarli e di
conoscere le loro attitudini e caratteristiche personali.

2. Il coinvolgimento degli studenti in un’esperienza lavorativa

2.1 Studentwork, ma non solo

Coinvolgere gli studenti in esperienze lavorative è un’occasione importante non
solo per offrire un’ulteriore opportunità di agevolazione economica, ma anche 

nell’ottica di una partecipazione al percorso formativo e di orientamento al lavoro
dei giovani, senza tralasciare l’attenzione al profitto accademico.

Gli studenti coinvolti nell’erogazione dei servizi sono stati più di 130 solo nel 
2016, quasi 150 nel 2017: si tratta di un sistema che negli anni ha dato risultati molto
positivi non solo per la Fondazione, che si avvale così della competenza di numerosi
giovani, ma anche per gli studenti interessati, alle prese con le prime esperienze
lavorative, importanti per sviluppare competenze professionali da impiegare poi in
altri contesti. I settori di impiego sono numerosi e in molti casi affini ai diversi per-
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corsi di studio: dal servizio di distribuzione libraria ed editoriale, alle agevolazioni
economiche, dalla ristorazione alle attività relative ai progetti europei.

Le formule di lavoro sono pensate per conciliarsi con lo studio, da collabora-
zioni parziali ed episodiche ad altre più strutturate: 
opportunità di stage retribuiti e collaborazione parziale che prevede un impe-

gno massimo di 200 ore nell’arco dell’anno accademico;
StudentWork, è la formula più originale: primo caso in Italia; offre una pos-

sibilità lavorativa esclusivamente dedicata agli studenti; si tratta di un vero e
proprio contratto di lavoro a tempo determinato, con un massimo di tre ore al
giorno fino a diciotto ore settimanali, pensato con modalità tali da non com-
promettere il tempo da dedicare allo studio e alla frequentazione dei corsi
accademici. Lo student worker può vivere un’esperienza lavorativa autentica,
all’interno di una realtà strutturata e con l’affiancamento del personale spe-
cializzato, che vuole contribuire alla formazione e al curriculum professionale
del giovane studente.

2.2 L’alternanza scuola-lavoro
Un’altra offerta è indirizzata ai ragazzi delle scuole superiori di secondo grado attraver-

so la modalità dell’Alternanza scuola-lavoro, che, così come previsto dalla legislazione
vigente, è divenuta in tutti gli istituti italiani il primo contatto tra il mondo dell’istruzione
e quello del lavoro.

Per il singolo
Nell’ottica di un supporto all’orientamento, per il giovane l’obiettivo di questa 

attività è quello di testare le proprie attitudini, misurarsi con un’esperienza con-
creta per maturare maggiori consapevolezze sul proprio futuro di studio e profes-
sionale. L’Alternanza scuola-lavoro si configura con un’attività di affiancamento,
che alterna esperienza pratica a conoscenza didattica: ciascuno studente è accol-
to e inserito consapevolmente all’interno dell’azienda, accompagnato in ogni fase
dell’esperienza lavorativa, per un momento di accrescimento umano e professio-
nale che sia qualitativamente significativo, tenendo conto delle sue peculiarità e

Lo StudentWork, durata tre anni, nella mensa e nella
distribuzione libraria, Facoltà di Economia, triennale

Studente italiano fuori Sede
È stata una grande opportunità per me, l’opzione più
affi dabile quando al primo anno, dopo il diffi cile trasfe-
rimento dalla Bicocca all’Università Cattolica, non sono 
riuscito a prendere la borsa di studio. Sono uno studente
fuori sede e sono il quarto di cinque fi gli: questo lavoro 
in EDUCatt mi ha garantito per tre anni di sostenere le 
spese per vivere a Milano e per pagare le tasse universita-
rie senza gravare sui miei genitori.

Ex studente arrivato in Italia dal Togo nel 2011: 
Una soluzione perfetta e ideale per chi vuole mante-

nersi, studiando». 
Grazie alla flessibilità dei turni e ai permessi pagati 
per sostenere gli esami sono riuscito a conciliare con
facilità studio e lavoro.

Un ex studente, ora analista fi nanziario
È stata un’esperienza molto utile a livello di relazioni con 
i colleghi, ma anche dal punto di vista formativo, grazie 
ad alcuni corsi come quello sulla sicurezza, e di crescita
personale, vista l’attenzione all’aspetto psicologico. Ora 
faccio l’analista fi nanziario e questo ambiente di lavoro
non concede tempo a quelle attenzioni che invece EDU-
Catt ha avuto nei miei confronti.

Testimonianze: STUDENTWORK
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aspettative. Gli studenti hanno in molti casi la possibilità di avvicinarsi a giovani
lavoratori che hanno condiviso percorsi simili e con i quali possono confrontarsi. 

L’Università sta operando una progressiva sistematizzazione dei percorsi già 
strutturati, nell’idea di poter differenziare le formule anche sulla base dell’impe-
gno richiesto e delle specificità del singolo studente. Questi - dopo essere stato
proposto dalla scuola di provenienza - incontra gli addetti del Servizio Orientamen-
to e Tutorato per un primo colloquio conoscitivo e motivazionale, che permetterà 
di chiarire interessi e attitudini del candidato e di inserirlo, compatibilmente alle
esigenze dei vari uffici, in una struttura accademica o amministrativa che possa va-
lorizzarne al meglio le potenzialità personali, sotto la guida di un tutor aziendale.

Per un intero gruppo classe 
Questo progetto costituisce una seconda modalità di Alternanza scuola-lavoro, 

e prevede, in parte, il supporto didattico-formativo dei docenti universitari, per un
impegno di almeno 20 ore, da organizzarsi in vari periodi dell’anno scolastico, con il
fine di avviare gli studenti ad attività più marcatamente legate allo studio, alla ricer-
ca e all’approfondimento disciplinare.

Dopo una prima valutazione e ideazione preliminare dei contenuti e degli obietti-
vi formativi da parte del corpo docente accademico e degli istituti scolastici, suben-
tra il compito organizzativo e di raccordo del servizio Promozione, Orientamento e
Tutorato, che mobilita i professori universitari da coinvolgere e propone cicli di le-
zioni, la cui frequenza è così valorizzabile dalle scuole quali ore di Alternanza scuo-
la-lavoro. E l’Alternanza rappresenta anche un’ottima opportunità per l’Università e
per i colleghi che dedicano tempo e risorse ad accompagnare i ragazzi.

Io ho avuto la fortuna di essere inserito nell’ambito
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 
più precisamente in Vita e Pensiero, la casa editrice 
dell’università. Qui ho scoperto molte cose riguar-
danti il mondo del giornalismo, che da sempre mi
affascina; in particolare mi sono incuriosito quando
si è parlato di Tempo di Libri, la fiera milanese

dell’editoria. Generalmente dovrebbe essere un
qualcosa che a noi giovani non interessa, perché 
siamo la generazione dei social e del multitasking e
la società ci ha sempre etichettato come “quelli che 
non leggono più”.

Testimonianza: STUDENTE DI LICEO APPASSIONATO DI GIORNALISMO

Questa esperienza è andata di gran lunga al di là
delle mie aspettative, ho capito il lungo iter di un 
libro in Biblioteca prima che arrivi all’utente. Mi ha
aiutato a capire che non bisogna mai dare nulla per 
scontato e vedere il deposito e i milioni di libri è
stato come atterrare su un altro pianeta.
Esperienza davvero fantastica! Non avrei mai pen-
sato di trovare delle persone come voi. Ho sempre
sentito i miei coetanei, che hanno svolto prima
di me l’alternanza in un ufficio, lamentarsi della
antipatia dei loro colleghi nei loro confronti così
ero partita prevenuta pensando che anche io avrei 

vissuto l’esperienza in maniera negativa. Invece fin
dal primo giorno ho avuto la possibilità di essere
aiutata da persone validissime nel loro lavoro e an-
che disposte ad insegnare, senza limitarsi semplice-
mente a dare compiti noiosi e semplici agli stagisti.
Ho imparato davvero tanto in questi (purtroppo
pochi) giorni, voglio ringraziare tutti con il cuore, 
avete reso realtà parte del mio sogno e adesso ho la 
spinta giusta per intraprendere una strada difficile, 
ma ne sarà valsa la pena se anche io entrerò a far 
parte di un mondo così bello.

Testimonianza: BIBLIOTECA DI ATENEO, STUDENTESSA DEL LICEO CLASSICO
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 3. Soluzioni abitative, mediazione culturale e consulenza psicologica

3.1 Collegi e soluzioni abitative per gli studenti, un Network per tutte le esigenze

Secondo il V rapporto Eurostudent (2015), l’Italia si colloca agli ultimi posti in Europa per 
consistenza pro-capite di posti alloggio destinati a studenti universitari: attualmente, solo il 

2% degli studenti vive in residenze universitarie, il valore più basso nei 29 paesi monitorati.
La concezione dell’unità abitativa delle residenze universitarie è stata spesso ispirata a criteri 

di gestione e di comodità dell’ospite che hanno portato a sviluppare il “modello albergo” o il 
modello “casa dello studente”, entrambi orientati sulle facilities e sui servizi o sull’economicità 
di gestione meno che sulle esigenze di formazione, umana e accademica, degli studenti ospiti.

Diversamente da questi modelli, l’offerta abitativa messa a disposizione dall’Università Catto-
lica attraverso EDUCatt si è da sempre caratterizzata per un’accentuata attenzione a concepire 
il Collegio e la Residenza universitaria come una “comunità studentesca” che disegna il progetto 
educativo e formativo in piena sinergia con l’Ateneo. Al di là dell’aspetto abitativo-residenziale, 
dunque, fondamentali sono i momenti e gli spazi ludico-ricreativi, quelli più specifi ci concer-
nenti lo studio universitario e la preparazione degli esami, ma anche una rosa di opportunità di 
crescita personale e umana. Si tratta di una scelta non dettata da criteri meramente economici, 
ma fondata soprattutto su requisiti di tipo valoriale, con l’obiettivo di creare spazi di studio e di 
confronto e aggregazione che possano favorire la formazione completa della persona e contra-
stare le diffi coltà di socializzazione e la tendenza all’isolamento e alla sostituzione della vita reale 
con le relazioni basate sul networking tipiche della generazione dei Millenials.

I Collegi
L’esperienza collegiale rappresenta infatti un contesto particolarmente signifi cativo per lo 

sviluppo e il rafforzamento delle competenze relazionali, cognitive, decisionali, oggi considerate 
fondamentali per affrontare le sfi de della vita adulta, nella pluralità dei suoi contesti, rendendo 
possibili performance migliori ai collegiali, rispetto a quelli che non hanno fruito di tale occa-
sione.Vivere nell’oggi è insomma quello che in università – e in collegio – gli studenti possono 
imparare: non tirarsi indietro di fronte alle responsabilità etiche che il nostro tempo ci impone 
di assumerci, verso i nostri simili, verso l’ambiente, verso noi stessi.
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Altre offerte residenziali
Accanto ai Collegi in Campus e alle Residenze in città, EDUCatt mette a disposizione 

ua ricca serie di alternative:
Accomodation on demand-Housing Network sono rivolte agli studenti che

desiderano una soluzione di alloggio confortevole e selezionato in cui trascorre-
re il periodo universitario. Questa offerta si articola nel servizio di foresteria e 
nell’offerta Camplus. Il servizio di foresteria, attivo a Milano presso il Collegio 
Augustinianum e presso la Residenza Buonarroti e a Piacenza presso la Residenza 
Gasparini, offre la possibilità di un alloggio confortevole e indipendente, adatto 
soprattutto a coloro che decidono di pernottare per brevi periodi in città; questa 
soluzione non prevede restrizioni orarie ed è dedicata a un’utenza sia maschile 
sia femminile, particolarmente indicata per visiting professors che necessitano di 
una soluzione abitativa vicina all’Università, per studenti stranieri che vi si recano 
per motivi accademici e per gli amici e parenti in visita agli studenti stessi;

Camplus è un’offerta attiva grazie a una convenzione con Fondazione Falciola,
che mette a disposizione 55 posti letto in cinque strutture residenziali differenti, 
i cui prezzi di riferimento sono convenzionati e scontati per gli studenti dell’Uni-
versità Cattolica rispetto alla normale tariffa base. L’accesso alle strutture – adat-
te agli studenti che vogliono sperimentare una vita di comunità, senza rinunciare 
alla privacy e ai benefici di un alloggio privato – è libero e fino a esaurimento 
posti;

grazie alla collaborazione con start-up giovani, EDUCatt ha inoltre sfruttato la 
possibilità di ampliare la gamma dei servizi offerti: è il caso della partnership 
con Roomtastic, una giovane start-up nata dalla collaborazione e dal talento di
tre studenti universitari – due dei quali ex Università Cattolica – che risponde al 
bisogno di inserire e consultare annunci abitativi come in una classica “bacheca 
alloggi”. Attiva su diverse città italiane, promette di rivoluzionare il mercato degli 
affitti tradizionale attraverso un sistema in cui la domanda e l’offerta si incontra-
no in una piattaforma semplice e intuitiva adatta a ogni profilo;

altre possibilità sono offerte attraverso la partnership di EDUCatt con Dotstay
e Gromia, innovative piattaforme di ricerca alloggio nate per rispondere all’esi-
genza di trovare un alloggio privato che abbia costi contenuti, ma che offra delle 
garanzie in termini di affidabilità e standard qualitativo. 

Volontariato nei Collegi: entusiasmo e partecipazione

San Luca-Barelli, Roma: l’ascolto e supporto dei malati;
Marianum, Milano: le raccolte fondi; 
Paolo VI: servizi alla comunità in sinergia con il Piccolo Cottolengo Don Orione, l’I.R.D.A e la Croce Rossa Italiana;
Ludovicianum, Milano: collaborazione con l’Opera di San Francesco per i Poveri (OSF), ONLUS che offre assistenza,
accoglienza, ascolto e protezione alle persone in grave diffi coltà economica;
Augustinianum, Milano: iniziative autogestite e accolte con entusiasmo anche dalle matricole;
“Collegialmente green” ( nato nel 2008 come “Collegio virtuoso”): cura progetti incentrati sul rispetto dell’ambiente, sul
risparmio energetico, sulla lotta gli sprechi.
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  3.2 La Mediazione culturale, strumento di incontro

La realtà dei Collegi, punta di diamante della proposta abitativa dell’Università Cat-
tolica, è già per sua natura una realtà multiculturale: studenti di diverse provenienze si 
incontrano e danno vita a un confronto stimolante e arricchente.

L’impegno di EDUCatt e Università Cattolica in questo senso si concretizza all’interno 
dell’area dell’Accoglienza studenti e agevolazioni economiche in cui trova posto la Fun-
zione “Mediazione culturale, Integrazione e Supporto pedagogico”, nata con l’obiettivo
di agevolare e sostenere con una competenza specifi ca gli interventi necessari rispetto a 
situazioni che richiedono una particolare attenzione educativa.

La Funzione è a disposizione delle Direzioni dei Collegi e delle Residenze – in quanto
luoghi di incontro per eccellenza – per supportarle nella declinazione del progetto forma-
tivo e affrontare le nuove forme di accoglienza abitativa (studenti stranieri; studenti che 
usufruiscono dell’offerta abitativa per un tempo limitato, ecc.) e di fatica e fragilità esisten-
ziale e relazionale che vanno emergendo tra gli studenti universitari in generale, aiutando
a intervenire prontamente nel caso di situazioni specifi che.

La mediazione culturale non è da intendersi come prestazione o servizio occasionale ma come 
un scambio. La professionalità e la sensibilità del mediatore culturale risiedono nel creare le con-
dizioni adatte per far esprimere liberamente lo studente e instaurare così un rapporto di fi ducia.
Infatti la sua opera può essere condensata in tre parole chiave:   integrazione, ascolto e fi ducia. 

L’acquisizione della fi ducia dello studente a seguito dell’instaurarsi di un rapporto in-
terpersonale informale è fondamentale per entrare in contatto con le diffi coltà e le esigen-
ze dello stesso ai fi ni di risolvere eventuali confl itti.

Quanto all’integrazione, si pensi che la diffi coltà linguistica gioca un ruolo fondamen-
tale nell’aumentare il divario tra gli studenti. Spesso capita che il confl itto si generi anche 
tra interlocutori parlanti la medesima lingua: una conversazione tra uno studente italiano
e uno giapponese di svolge solitamente in inglese, nonostante ciò l’incomprensione lingui-
stica è dietro l’angolo. Benché il codice linguistico sia il medesimo, l’infl essione culturale
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della conversazione propria di uno studente proveniente dall’estremo Oriente è diversa 
da quella appartenente a uno studente europeo. Perciò la fi gura del mediatore culturale
gioca un ruolo cruciale nella gestione e nell’appianamento delle divergenze interpersonali,
interpretando la funzione di un ponte immaginario tra l’una e l’altra cultura.

Insomma, il supporto pedagogico non si limita a mettere in atto una strategia di integra-
zione, ma si prefi gge l’obiettivo di assumere la diversità come un’occasione per valorizzare il
rapporto. Insegnare agli italiani e agli stranieri la bellezza della diversità attraverso momenti
di confronto aperti al dialogo, valorizzando l’importanza di essere differenti gli uni dagli altri.

 3.3 Il Servizio di consulenza psicologica e le richieste di aiuto degli studenti
Saper incontrare i bisogni degli studenti signifi ca innanzitutto essere in grado di tende-

re una mano nei momenti di diffi coltà. Il periodo dell’università può essere per un giovane 
una sfi da che a volte si rivela più ardua del previsto, non solo per ragioni legate allo studio
e al profi tto, ma anche per problemi di natura personale o familiare.

Con l’obiettivo di fornire un supporto a tutti gli studenti dell’Ateneo, che possono tro-
vare un aiuto concreto e affi dabile in termini etici ma anche terapeutici, è stato strutturato 
un progetto la cui direzione scientifi ca è affi data a Vittorio Cigoli, docente di Psicologia 
Clinica, alla guida di un gruppo di lavoro che opera in tutte le sedi dell’Università secondo
una comune metodologia denominata Consulenza collaborativa-terapeutica e che oggi 
serve circa un centinaio di studenti all’anno.

Si tratta di un’attività di consulenza clinica di alto livello che ha lo scopo di orientare
le domande di aiuto degli studenti in modo costruttivo. All’inizio del percorso, che si arti-
cola in una decina di incontri, lo psicologo aiuta infatti lo studente a formulare una o più 
domande sui problemi di carattere personale o relazionale: successivamente il lavoro è
fi nalizzato a cercare le risposte a tali domande e, alla fi ne della consulenza, a discuterne
con lo studente. In alcuni casi specifi ci, quando si ritiene opportuno un intervento specia-
listico, lo studente viene indirizzato a una terapia a lungo termine: vengono forniti contatti 
esterni e lo si accompagna verso un percorso di cura sul territorio, accuratamente scelto 
sulla base delle singole esigenze. I motivi per i quali gli studenti si rivolgono al servizio di 
assistenza psicologica sono legati sia all’ambiente universitario sia ad altri aspetti della vita 
del giovane, come ad esempio i problemi derivanti dal divorzio dei genitori.

Dott.ssa Montrone, mediatrice culturale per l’integra-
zione e il supporto pedagogico nello staff di EDUCatt.
Nel Campus romano gli studenti residenti provengono in pre-
valenza da Paesi, quali Turchia, Emirati Arabi, Siria, Libano,
Tunisia e Giordania.
Questi ragazzi, anche quando sono cittadini dello stesso
Stato,  appartengono a culture diversissime tra loro e hanno
bisogno spesso di un sostegno e di una mediazione per aiuta-
re la convivenza. Per favorire l’integrazione, vengono proposti
momenti di incontro e scambio. Escursioni a siti di notevole 
rilevanza storico-culturale come i Fori Imperiali di Roma o la
gita alla città di Venezia diventano così momenti di svago e 
convivialità in cui ci si può riconoscere cittadini del mondo

aperti a scoprire realtà fi nora ignorate.
Uno studente medio-orientale si era da subito dimostrato
particolarmente problematico e ostile nei confronti dell’auto-
rità, di Educatt e mia, mentre si era perfettamente integrato 
con i suoi compagni di corso e non dimostrava sofferenze o
divergenze.
A conclusione dell’anno accademico, in occasione della cena
fi nale organizzata da EDUCatt, lo stesso studente mi ha ripor-
tato un’impressione totalmente contraria a quella dimostrata-
mi fi no a quel momento, enfatizzando come l’Ente sia stato di 
estremo supporto durante il suo percorso formativo ed educa-
tivo in Italia e di come i suoi atteggiamenti avversi e refrattari
alla mia funzione fossero un meccanismo di autodifesa.

Testimonianza: IL CASO “ROMA”
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In qualche caso, informalmente, si rivolgono al servizio anche alcuni docenti dell’Uni-
versità, principalmente per affrontare e superare le diffi coltà nei rapporti con gli studenti.

La ricerca scientifi ca ha dimostrato che questo modello di intervento è in grado di
aiutare le persone a trovare un modo costruttivo per affrontare le diffi coltà attraverso una 
migliore comprensione di sé, del proprio mondo interiore e delle relazioni interpersonali.

La formazione del gruppo di lavoro è stata affi data a docenti e ricercatori anche inter-
nazionali che da tempo si occupano di interventi psicologico-clinici focalizzati utilizzando
test di varia natura. È in corso l’attivazione di collegamenti internazionali allo scopo di
realizzare progetti di ricerca scientifi ca.

Il Servizio è inoltre ben collegato con i Collegi, il Centro pastorale, il Servizio per l’in-
tegrazione studenti con disabilità, il Servizio di Orientamento e Tutorato, nonché con il
Dipartimento di Psicologia e i Presidi di Facoltà: ancora una volta, è la capacità di collabo-
rare delle diverse realtà che operano all’interno dell’Ateneo il punto di forza del progetto
e una delle principali ragioni del suo buon funzionamento.

 4. Borse di studio e sovvenzioni straordinarie

Notevole rilevanza, fra i servizi agli studenti, riveste la possibilità di ottenere Borse di
studio e aiuti economici:

ogni anno circa 3.000 studenti meritevoli, in condizioni economiche di diffi coltà, sono
esonerati dal pagamento delle tasse di iscrizione e altri 6.000 accedono ad altre forme
di agevolazione, che sono riservate a chi vuole conciliare studio e lavoro, ai nuclei fami-
liari che hanno più di un membro iscritto all’Università Cattolica, alle famiglie con di-
sabili. Inoltre sono previste agevolazioni particolari per chi, pur già inserito nella fascia 
di reddito minima, si trova in condizioni economiche di particolare disagio e gravità e
non è in grado di ottenere la borsa di studio;

sono disponibili vari aiuti economici fruibili tramite la partecipazione a concorsi banditi
da enti privati, fondazioni, associazioni o organizzazioni;

ogni anno, in una commistione tra fondi propri e rimesse regionali, EDUCatt bandisce
un bando di concorso per Borse di studio che premia gli studenti bisognosi e meritevoli,
in un’ottica di sostegno a coloro i quali altrimenti non sarebbe possibile proseguire nella 
propria carriera universitaria;

accanto alle Borse di studio, EDUCatt sostiene con fondi propri e dell’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore, anche le Sovvenzioni straordinarie, un esempio virtuoso di cosa 

La dottoressa Francesca Fantini, referente del servizio per la 
sede di Milano, riferisce un esempio dell’aiuto fornito a uno 
studente con problemi ad affrontare un esame, che tentava 
per la quinta volta.
Si trattava di difficoltà indipendenti dal livello di
preparazione e di studio, legate al timore e all’ansia 
che gli suscitava il professore, che aveva poca cura 
dell’aspetto umano. In seguito ad alcuni incontri con
i nostri psicologi, lo studente ha preso consapevo-

lezza dei sentimenti che provava, tra i quali un peso
importante era occupato dalla rabbia, che teneva na-
scosta perché nella sua famiglia giudicata negativa-
mente. Il supporto che abbiamo fornito allo studente
gli ha permesso di imparare a gestire le emozioni, 
a non farsi sopraffare dagli eventi e ad affrontare al
meglio le difficoltà, anche attraverso azioni pratiche,
come esercizi di rilassamento da fare la sera prima 
degli esami.

Testimonianza: FRANCESCA FANTINI



37

Una comunità 
accogliente

1.2L’impegno economico 
sostenuto dall’Ateneo 
insieme a EDUCatt 
è stato pari a 22,5 
milioni di euro, tra 
esoneri totali, agevo-
lazioni e interventi.
Altri 1,5 milioni 
di euro sono stati 
messi a disposizione 
dall’Istituto Toniolo 
per borse e premi di 
studio.
(Dati relativi alla ge-
stione 2016 - Fonte: 
Ufficio dati statistici 
UCSC; aggiornamento 
ottobre 2017).

signifi ca fare welfare studentesco;
le borse di studio previste per gli studenti benefi ciari per l’anno

accademico 2015/2016 – cioè gli studenti coperti dal contributo
regionale – sono, per le quattro sedi dell’Ateneo, più di 2.600, per 
un totale di circa 9,6 milioni di euro di contributi regionali. Questi
studenti vengono anche esonerati dal pagamento delle tasse di
iscrizione, ma quasi quattromila hanno avuto accesso ad altre for-
me di agevolazione economica;

ulteriori e specifi ci servizi, inoltre, sono riservati a 336 studenti
con disabilità.
Le Sovvenzioni straordinarie rappresentano un regolare elemen-

to del bando di concorso pubblicato ogni anno e si costituiscono di
benefi ci in denaro o servizi per eccezionali situazioni di bisogno;
sono a benefi cio di quegli studenti che, pur avendo fatto domanda di
Borsa di studio, per circostanze valutate particolarmente sensibili e 
di disagio, non siano riusciti a ottenere lo status di idoneità alla borsa.

Tali agevolazioni sono riservate a studenti che non siano risultati assegnatari di alcun 
altro benefi cio previsto dal bando o di analoghe forme di aiuto economico erogate da 
EDUCatt, dall’Università Cattolica o da altri enti pubblici o privati.

Ma dietro l’iter burocratico e amministrativo si cela una macchina di umanità che si muo-
ve per andare incontro a situazioni straordinarie. Studenti in situazioni familiari ed econo-
miche diffi cili trovano nell’Ente una risposta pronta ai loro bisogni. Capita a chi, per esem-
pio, a pochi esami dalla laurea vede la conclusione del proprio percorso vicina: un intoppo, 
una giornata storta e la possibilità di chiudere il cerchio, che si allontana. Oltre allo sconforto
per il risultato mancato e l’obiettivo posticipato, la preoccupazione di dover provvedere a 
una nuova iscrizione al corso di laurea, al rinnovo delle tasse universitarie. In situazioni di 
disagio – economico e personale – anche il più piccolo aiuto può rivelarsi davvero prezioso.

Una domanda posta all’uffi cio competente, che valuta i casi minuziosamente e con estre-
ma partecipazione, la possibilità di ottenere un vantaggio economico e magari l’opportunità 
di trovare un lavoro a tempo parziale con la formula dello Student Work. In un clima di
massima cooperazione e disponibilità, EDUCatt lavora di concerto per trovare una solu-
zione e guidare quegli studenti bisognosi verso la risoluzione del loro disagio temporaneo.

Di particolare risalto il valore aggiunto dell’emotività, dell’empatia che si instaura tra il 
referente dell’uffi cio preposto e lo studente: la gratifi cazione e la sensazione di aver fatto
concretamente del bene, aiutando studenti smarriti sul cammino della vita.

L’impegno duplice dell’educare aiutando trova una realizzazione nel supportare i biso-
gni dei giovani oltre il mero lato amministrativo. Per l’anno accademico 2016/2017 i dati
confermano un impegno stimato di 100.000 euro che ha coperto le circa 100 richieste per-
venute a EDUCatt: un risultato notevole in termini di sostegno allo studio e agli studenti.

Bibliografi a
 https://www.unicatt.it/l-universita-cattolica-nucleo-di-valutazione
 https://educatt.unicatt.it/
 https://www.unicatt.it/servizi-orientamento
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 Servizio integrazione e Centro studi sulla disabilità e marginalità (CeDisMa) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,
Largo A. Gemelli, 1 Milano

UNA STRADA CORAGGIOSA
La Repubblica italiana favorisce l’integrazione socio-culturale delle persone

con disabilità o con problemi:
– con le ottime leggi degli ultimi quarant’anni: prestazioni del servizio socio-sanita-

rio, integrazione nel sistema scolastico, inserimento nel mondo socio-lavorativo;
– con la legge 17 gennaio 1999 completa il quadro normativo: dichiara che le per-
sone con disabilità o con problemi hanno diritto ad accedere all’istruzione univer-
sitaria e dispone l’istituzione in ogni Ateneo di un servizio per l’inclusione in aiuto 

al loro percorso di studi.

Il mondo universitario è complesso e diffi cile e la persona con defi cit, o con disturbi più o meno gravi, 
spesso non trova da solo i necessari agganci per potersi integrare adeguatamente in modo da portare a 
buon fi ne il corso di laurea prescelto. 
In Cattolica il modello di accoglienza e accompagnamento “speciale” per le persone con disabilità e con 
problemi offre al singolo studente e alla sua famiglia una relazione stabile e simpatetica, che assicura 
loro tranquillità e sicurezza, informazioni continue e costante aiuto.
Fin dai primi contatti, per raggiungere mete formative importanti, l’accoglienza deve crescere e tramu-
tarsi in accompagnamento, la conoscenza in progetto di fattibilità.
Questo il compito del Servizio integrazione.

THESAURUS
#Accoglienza 

speciale
buona volontà, 

qualifi cata 
professionalità

#Disabilità e abilità 
l’umano ci sfi da

#“Mettiti 
nei miei panni”

per imparare a 
condividere

Il Servizio integrazione

Una comunità 
accogliente

1.3
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1. L’esperienza universitaria: attenzione alla persona

Il mondo universitario è complesso e diffi cile e la persona con defi cit, o con disturbi più 
o meno gravi, spesso non trova da solo i necessari agganci per potersi integrare adegua-

tamente in modo da portare a buon fi ne il corso di laurea prescelto.
Il Servizio integrazione dell’Università Cattolica è per questi studenti di importanza 

“strategica”. Il soggetto con disabilità o con problemi e la sua famiglia hanno bisogno di
sicurezze, di informazioni continue, di rapporti e relazioni interpersonali capaci di dare 
loro tranquillità e guida.

Le esperienze effettuate in questi anni in Università Cattolica, le evidenze accertate
e le ricerche indicano come siano fondamentali, per raggiungere mete formative impor-
tanti, le buone relazioni all’interno dell’esperienza educativa, le quali iniziano a colorarsi
di aspetti positivi fi n dai primi momenti di contatto con l’Ateneo. Un clima accogliente, 
ospitale, cordiale invita il soggetto con disabilità o con problemi e la sua famiglia a “fi darsi”
dell’università e promuove un coinvolgimento personale che, se ben condotto, porterà a 
risultati signifi cativi, motiva l’allievo a non aver paura del lavoro didattico e sollecita i ge-
nitori al coinvolgimento.

Ma l’accoglienza deve essere programmata, non si può improvvisare. È necessario pren-
derla in seria considerazione e impostarla su solide basi relazionali, solo in tal modo potrà 
evolversi in accompagnamento. Con tale termine intendiamo riferirci a tutte quelle azioni,
intenzionalmente predisposte, volte a seguire con attenzione e costanza l’iter dell’esperien-
za educativa del soggetto con disabilità e con problemi. Azioni che devono essere pianifi ca-
te e attuate per poter offrire allo studente una via facile e sicura di riferimento, egli, infatti, 
ha bisogno di attenzioni più intense e questo vuol dire anche conoscere preliminarmente le
sue caratteristiche, le peculiarità, le abilità acquisite, il suo profi lo funzionale.

L’accoglienza, che diventa accompagnamento, signifi ca conoscenza che diventa proget-
to. In questi anni abbiamo operato al fi ne di impostare il Servizio integrazione su queste
basi, fermamente convinti che la delicatezza del lavoro con il disabile e con la sua famiglia,
con l’allievo con disturbi specifi ci, con lo studente problematico rappresenti la base per una 
buona integrazione universitaria. Molto tempo viene impegnato dal Servizio integrazione
per pianifi care, programmare, risolvere, valutare un lavoro di accoglienza e di accompagna-
mento che deve partire dalla segreteria, passare attraverso il contatto periodico con i pe-
dagogisti del servizio e terminare con un piano di lavoro per il singolo studente in grado di
abbattere le barriere e gli ostacoli che l’esperienza universitaria inevitabilmente propone.

Il nostro modello di Servizio prevede un intervento personale con gli studenti e con
le loro famiglie che non di rado, preda del loro impegno affettivo, presentano visioni non 
reali della vita universitaria condizionando negativamente la vita del fi glio.

Le famiglie di questi studenti si avvicinano al nostro Ateneo con grandi speranze e con 
elevate richieste che spesso occorre ridimensionare con dispendio di tempo e di energie. La 
particolare situazione italiana dei soggetti con disabilità e con problemi impone un contatto 
con i genitori molto stretto e particolarmente attento alle “relazioni” interpersonali: i genitori
risultano sovente fragili sul piano emotivo e occorre grande professionalità per non com-
promettere un rapporto che solo se basato sulla reciproca fi ducia può crescere e avviarsi su 
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sentieri positivi per il fi glio, ma anche per il nostro Ateneo. Pur con i loro vissuti umani e per-
sonali, i genitori sono persone consapevoli dei loro diritti e che con lucidità fanno notare le
conseguenze negative di una nostra azione poco conforme o in contrasto con le loro esigenze.

2. Organizzazione e pianificazione del lavoro del Servizio Integrazione

Il Servizio Integrazione provvede all’accoglienza e all’accompagnamento degli studenti
con defi cit o con problemi attraverso il supporto tecnico-amministrativo e didattico, 

grazie all’intervento di tre attori: la Segreteria, il team pedagogico didattico e il team di
pedagogia speciale.

Il supporto tecnico-amministrativo della segreteria 
 Gestione delle pratiche amministrative attraverso il reperimento di informazioni e do-

cumentazione utile allo studente per adempiere alle formalità necessarie allo svolgi-
mento della carriera universitaria, e, ove necessario, attraverso l’intermediazione del 
Servizio nei contatti con le varie istituzioni dell’Ateneo;

 agevolazioni economiche mediante l’esonero totale dalle tasse universitarie per gli stu-
denti con invalidità superiore al 66% e la concessione di borse di studio;

 agevolazioni per la frequenza delle lezioni mediante: l’accompagnamento degli studen-
ti ai corsi; il coordinamento con l’Uffi cio Lezione e Esami per l’organizzazione degli 
accorgimenti logistici necessari (ingranditori e altri supporti video, supporti audio); la 
collaborazione con il Servizio Tecnico per l’eliminazione delle barriere architettoniche;

 agevolazioni per il sostenimento degli esami attraverso il reperimento di aule, personale 
e attrezzature necessarie;

 predisposizione di materiale didattico: testi in catalogo presso l’Università Cattolica, 
servizio fotocopie. Servizio di scansione per riconoscimento vocale a favore degli stu-
denti non-vedenti.

Sara ha conseguito la laurea triennale in Scienze dell’e-
ducazione con la tesi “Bambini stranieri con bisogni 
speciali: la disabilità non conosce confi ni”. Ora è iscritta
alla Laurea Magistrale in Consulenza pedagogica per 
la disabilità e marginalità della Facoltà di Scienze della 
Formazione (Sede di Milano) ed ha un Disturbo Specifi co
dell’Apprendimento nella componente della lettura 
(dislessia).

D.: Che signifi cato ha per te, studentessa con Disturbo 
specifi co dell’Apprendimento, la scelta di un percorso uni-
versitario? Perché l’Università Cattolica del Sacro Cuore?
R.: Alla prima domanda rispondo: la sfi da personale di
portare a termine un ciclo universitario e di trasforma-
re una mia passione in una professione. Ma perché la 
Cattolica? Perché qui trovo una magistrale eccellente per 
la mia specializzazione e un’altrettanto seria attenzione 
educativa e formativa per la mia persona, anche con la
mia disabilità.

D.: Quali diffi coltà hai incontrato nel percorso universitario?
R.: Minime, dato il mio limitato Disturbo. Con alcuni
docenti ho però dovuto intavolare un confronto approfon-
dito: non conoscevano la natura del DSA! D’altra parte 
ho avuto la fortuna di trovare sempre compagne con cui 
studiare e questo mi ha permesso di migliorare la mia 
capacità di ragionamento, di esposizione e di ottimizzare i
tempi rispettando il piano di studi.

D.: Come il Servizio Integrazione di Ateneo ti ha supportato 
in questi anni?
R.: Le occasioni d’interazione con il Servizio Integrazioni
sono state tutte sempre molto effi caci e utili. Il mio punto 
di riferimento è sempre stata la fi gura del pedagogista nel
servizio che mi ha aiutato a monitorare e valutare la gra-
vità del mio disturbo e a individuare i possibili strumenti
compensativi che mi avrebbero aiutato a sostenere al
meglio i vari step del mio percorso accademico.

Testimonianza: SARA CORTINOVIS



41

Una comunità 
accogliente

1.3
Il supporto didattico del team pedagogico 

 Orientamento delle matricole attraverso l’accompagnamento nella scelta del Corso di 
Laurea e nella fase iniziale di frequenza alle lezioni, in modo tale da fornire agli studen-
ti informazioni e strategie utili per intraprendere il percorso universitario;

 sostegno all’apprendimento attraverso incontri periodici con gli studenti in modo da 
trovare soluzioni o strategie effi caci per risolvere le eventuali diffi coltà che possano 
emergere;

 interventi specifi ci per sostenere gli studenti ipo e non vedenti e sordi nel loro percor-
so accademico: nelle sedi padane è stata allestita una postazione informatica dotata di
sintesi vocale e barra braille; presso la Biblioteca Centrale di Milano è stato installato
un software ingrandente su di un terminale a disposizione degli studenti per la consul-
tazione del Catalogo della Biblioteca. Inoltre sono state organizzate postazioni idonee
ad accogliere le esigenze di studio e di ricerca delle persone con disabilità.

NUMERI IN CRESCITA

La presenza di studenti Disabili e con Disturbi specifi ci dell’apprendimento (DSA) in Università Cattolica è in costante 
aumento. Come possiamo verifi care dai dati sotto riportati, in quattro anni il numero delle persone seguite dal Servizio
Integrazione è quasi raddoppiato passando dai 717 allievi ai 1243 dell’a.a. 2017/2018.
È rilevante considerare che tutta l’esperienza di cura e di supporto che l’Università predispone per questi soggetti è total-
mente a carico dell’Ateneo, non riconoscendo lo Stato il diritto all’Università Cattolica di accedere alle forme di fi nanzia-
mento previste per le Università Statali.

% Studenti con disabilità e DSA su totale studenti della Facoltà | a.a. 2016/2017

Studenti con disabilità e DSA in Università Cattolica
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Il supporto pedagogico specializzato 
Il servizio si avvale del lavoro professionale di personale pedagogico specializzato depu-

tato a favorire, con il contatto diretto periodico e continuativo l’esperienza di inserimento
dello studente disabile o con bisogni educativi speciali nel tessuto universitario, allo scopo 
di superare disagi e pregiudizi a volte estremamente gravosi. In particolare, il supporto
pedagogico specializzato si propone di:
 orientare le matricole;
 individuare le problematiche dello studente: piano di studi, modalità di apprendimento 

speciali;
 favorire il percorso di integrazione attraverso la partecipazione corretta alla vita didat-

tica e sociale;
 incontrare le famiglie per chiarimenti e progetti individuali;
 rendere accessibili i contenuti culturali proposti in ambito universitario al fi ne di agevo-

lare la piena realizzazione delle potenzialità della persona;
 individuare con la collaborazione dei docenti gli aspetti didattici e educativi che rispon-

dano ai criteri di accessibilità;
 creare occasioni di pari opportunità per gli allievi disabili offrendo loro tecnologie e 

ausili all’interno di strategie didattiche individualizzate.

3. Interventi con i docenti

Il lavoro del Servizio integrazione spesso si estrinseca anche con i docenti. Le informa-
zioni circa le esigenze degli allievi vengono comunicate in forma scritta in modo che i 

docenti possano prendere visione delle problematiche degli allievi e delle eventuali solu-
zioni operative per superare le diffi coltà che presentano.  Di fronte a casi particolarmente
diffi cili si programmano incontri e appuntamenti in modo da chiarire e risolvere le que-
stioni complesse ancora esistenti sul tappeto.
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4. Interventi di promozione con gli studenti 

Dal 2002 il nostro Ateneo progetta e promuove fra i propri studenti il servizio volonta-
rio civile. Siamo fermamente convinti che il servizio civile sia un’importante risorsa 

per lo studente disabile perché può contribuire a migliorare la qualità dell’integrazione
di questi ragazzi all’interno dell’Ateneo attraverso un supporto “alla pari”. I volontari, in-
fatti, vengono impegnati in un intervento di accompagnamento dei coetanei disabili con 
la funzione di facilitatori: essi affi ancano gli studenti per trovare insieme soluzioni e stra-
tegie di integrazione adatte alle singole caratteristiche e ai singoli bisogni. Tale relazione 
contribuisce all’acquisizione di un ruolo sempre più autonomo, attivo e quindi adulto da 
parte dello studente disabile, ma permette anche di diffondere la cultura della solidarietà.
All’interno dell’Ateneo i giovani in servizio civile si pongono, infatti, a modello per tutta la 
popolazione studentesca in quanto la presenza del volontario civile e dell’allievo disabile
pone interrogativi sui temi della disabilità, dell’integrazione e, in generale, sulla diversità,
promuovendo atteggiamenti di accoglienza e responsabilità. L’intervento dei volontari ha 
come obiettivo di favorire l’accesso ai corsi e ai diversi servizi dell’Ateneo, di garantire 
l’opportuno sostegno didattico a seconda degli special needs di ciascun studente disabile,
incrementandone l’autonomia allo studio, di facilitare l’inserimento nel clima relazionale
della Facoltà e promuovere la partecipazione alla vita universitaria.

Dal 2011, nel mese di maggio, gli studenti con disabilità dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano e Piacenza rivolgono a tutta la popolazione universitaria della loro 
sede questo invito: “Mettiti nei miei panni”.

Si tratta di un progetto che si propone di sensibilizzare il mondo accademico sulle
tematiche della disabilità per promuovere e valorizzare il processo di inclusione degli stu-
denti afferenti al Servizio Integrazione dell’Ateneo attraverso lo sviluppo di una coscienza 
civile attiva e consapevole. Questa iniziativa vuole avere un’importante valenza educativa 
conducendo i partecipanti a compiere, con la sola iniziale presenza, un atto di responsabi-
lità attiva, di giustizia, di conoscenza.

L’intervento di formazione si propone, infatti, di offrire spunti di rifl essione ed elaborazio-
ne critica attivando, attraverso l’attività di role taking, un coinvolgimento emotivo, possibile 
fonte di stimolo per la rielaborazione, a posteriori, dell’auspicata rifl essione critica circa i temi
dell’inclusione.

Dalla prima alla quinta edizione dell’iniziativa il numero dei par-
tecipanti è quasi quadruplicato. Tutti – attraverso un questionario di
gradimento anonimo – hanno espresso un alto livello di soddisfazio-
ne dell’esperienza che defi niscono coinvolgente ed emozionante ma 
anche disorientante e diffi coltosa.

Nel solco di tale buona prassi che ha da sempre riscontrato largo
consenso e partecipazione, l’inclusione, riconoscimento della dignità 
e dei bisogni di ciascuno, diventa fi nalità, approccio e processo allo
stesso tempo.

ROLE TAKING
Svolgimento di una 
simulazione di limita-
zione visiva e/o moto-
ria e/o uditiva legata 
all’immedesi-mazione 
nella vita universitaria 
di uno studente con 
disabilità attraverso il 
compimento di “sem-
plici” gesti quotidiani e 
con il coinvolgimento 
degli stessi studenti 
con disabilità.
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1.3 Laureanda iscritta alla laurea magistrale in Scienze 
dell’antichità (Lettere e fi losofi a, sede di Milano), Alissa
è conosciuta dal Servizio Integrazione in questi anni e si
distingue per l’intraprendenza e l’autonomia con le quali
affronta la sua disabilità visiva. Ha partecipato all’ideazio-
ne e alla realizzazione di ogni edizione di “Mettiti nei miei
panni”. Attualmente lavora come guida presso il percorso 
Dialogo nel buio dell’Istituto dei ciechi di Milano e come 
redattrice della web radio di AVIS.

D.: Quali diffi coltà hai incontrato nel tuo percorso universi-
tario?
R.: La maggiore diffi coltà è da sempre il reperimento 
dei libri di testo in formato accessibile (digitale, audio,
Braille). Studiando anche il greco ho necessità di edizioni 
commentate delle opere in Braille, ancora diffi cili da
trovare. Un’altra diffi coltà è stata, all’inizio, interagire
con alcuni docenti che non erano preparati ad adattare 
i loro metodi didattici ad una studentessa non vedente.
Quest’ostacolo, però, è stato presto superato grazie ad un 
dialogo costruttivo con i docenti stessi.

D.: Come il Servizio Integrazione di Ateneo ti ha supportato 
in questi anni?
R.: All’inizio la consulenza delle pedagogiste mi è 
stata utile per concordare con i docenti le modalità di 
svolgimento di alcuni esami, specialmente prove scritte. 
A seconda dei casi, mi aiutavano richiedendo il testo in 
Braille o su chiavetta della prova da tradurre o comple-
tare, oppure richiedendo la presenza di un assistente 
durante l’esame al quale dettare risposte o traduzioni.
Inoltre i volontari del servizio civile mi hanno accom-
pagnato per circa due anni dalla stazione ferroviaria
alla sede dell’università, aiutandomi però, come da mia 
richiesta, ad imparare i percorsi e migliorare orientamento

e mobilità dentro e fuori l’ateneo.
In alcuni casi il servizio mi ha anche permesso di fare
rete con altri studenti disabili e scambiare esperienze e 
materiali.

D.: Per tutte le edizioni hai preso parte all’esperienza di 
“Mettiti nei miei panni” per sollecitare la rifl essione negli 
studenti universitari sul tema dell’inclusione delle persone 
con disabilità. Perché hai dato questa disponibilità? Cosa 
signifi ca per te l’esperienza di “Mettiti nei miei panni”?
R.: “Mettiti nei miei panni” per me è un modo per 
gli studenti disabili di essere presenti in ateneo e far 
conoscere la loro realtà, sia nei suoi limiti sia nelle sue 
risorse; per studenti e docenti è un’opportunità di entrare
in relazione con i loro compagni che hanno modi diversi 
di studiare o di muoversi, ma hanno per molti versi la 
stessa esigenza di vivere l’università in tutti i suoi aspetti. 
Per me è importante partecipare all’iniziativa perché è 
per tutti un’occasione di imparare, rendersi sensibili a
problemi a cui spesso non si aveva mai pensato (esempio 
sulla disabilità visiva: mancanza di indicazioni Braille 
nelle aule o di una sintesi vocale sui totem per gestire le 
operazioni di segreteria); allo stesso modo, permette di 
scoprire le strategie con cui lo studente disabile riesce 
comunque a far fronte a molte diffi coltà che, a volte, sono 
tali solo in apparenza (esempi, ci sono percorsi tattili nel
polo studenti altrimenti molto dispersivo; dai rumori e dal 
modo in cui risuonano le voci si capisce se ci si trova in
un luogo stretto o largo, aperto o chiuso, un cortile o un 
passaggio). “Mettiti nei miei panni” è quindi una giornata 
per dimostrare con i fatti che, con tanta determinazione 
e la collaborazione di tutti, può esserci inclusione in 
università.

Testimonianza: ALISSA PERON
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5. Conclusioni 

Il riconoscimento del limite come elemento costitutivo dell’identità umana non ne infi cia 
il valore ma rende più preziosa la complessità in cui la vita si esprime; il limite, infatti, è 

insito nell’uomo così come la voglia di poterlo oltrepassare, ma è con iniziative integrative 
come questa ideata dall’Università Cattolica per accogliere e accompagnare lo studente 
con defi cit o con diffi coltà che l’esperienza educativa mirata e competente può aiutare la 
persona con fragilità a maturare un’identità individuale e un’appartenenza all’umano.

L’Ateneo Cattolico promuove la partecipazione attiva dei suoi studenti mirando all’in-
clusione sociale nell’ambito accademico: atteggiamento foriero di autodeterminazione, fi -
ducia, autostima e individuazione delle opportunità di studio e lavorative più idonee alla 
progettazione del proprio percorso e progetto di vita.

La formazione della popolazione studentesca, del personale accademico e tecnico-am-
ministrativo risulta essere, a nostro avviso, la chiave vincente per un’università a misura 
di tutti, affi nché si possa agire con competenza e nell’unitarietà d’intenti, tenendo conto 
delle particolari esigenze di ognuno, per costruire relazioni signifi cative nella dimensione
dell’alterità che non conosce confi ni.

Nella Misericordiae Vultus Papa Francesco scrive che: «Misericordia: è la legge fonda-
mentale che abita nel cuore di ogni persona quando guarda con occhi sinceri il fratello che 
incontra nel cammino della vita». Parole molto importanti e indicative per i docenti chia-
mati a incontrare in Università Cattolica molti giovani che si avvicinano alla formazione 
universitaria con grande slancio e speranza. L’interesse per la relazione nei confronti degli 
studenti sta assumendo sempre più valore, alimentato soprattutto dalla presenza in aula 
di allievi con problemi e con disabilità che necessariamente richiedono forti attenzioni e 
risposte educative e didattiche di valore. Ma questo interesse “obbligato” dalla condizio-
ne oggettivamente problematica di persone che rendono presente i loro bisogni, merita 
profonda rifl essione e indica, a nostro avviso, un percorso educativo e didattico non più
rinviabile.

I rapporti con le persone contribuiscono in modo fondamentale alla maturazione  
dell’uomo. «Nessun uomo è un’isola» scriveva Thomas Merton, perché siamo “ancorati”
alla terraferma dell’umanità e solamente quando riusciamo a collegarci e a sintonizzarci 
con gli altri possiamo diventare pienamente “persone”. Queste esperienze diventano ol-
tremodo decisive quando un giovane, nel pieno della sua evoluzione, ha l’opportunità di 
incontrare educatori, docenti capaci di incidere profondamente nel suo animo e di portare 
allo scoperto doni e abilità che non pensava di possedere. Ogni ragazzo merita di incontra-
re educatori capaci di fare la differenza, in grado di spingere in superfi cie quel diamante
prezioso che è l’Io, di riconoscerlo, di ripulirlo, di portarlo alla lucentezza dovuta.
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L’Università deve essere centro di programmazione, cioè di individuazione 
delle linee di sviluppo della società. Essa, attraverso un costante rapporto 

tra ricerca e didattica, dovrà svolgere un’attività connessa con 
le reali domande sociali autonomamente individuate 

nei diversi settori di conoscenza e di azione.
(Mario Napoli, dal 1995 ordinario di Diritto del lavoro 

nell’Università Cattolica del Sacro Cuore)

Dalle testimonianze e rifl essioni di docenti, studenti ed ex-studenti della Cattolica emergono:
– il profondo cambiamento in atto: sempre più studenti dividono le loro giornate tra università e lavoro;
– un auspicio: anticipare l’incontro con il mondo del lavoro, tramite una sinergia tra percorsi formativi e 

lavorativi (occasionali o formalmente legati al corso di studi).
La posta in gioco è alta: per lo studente, alle prese con il discernimento vocazionale-professionale 
e quindi con la sua natura antropologica-identitaria; per il nostro Ateneo che deve concretizzare nel 
presente la sua natura e il suo ruolo di Università Cattolica.

THESAURUS
#Lavoro

esprime la persona

#Università-lavoro 
collaborazione tra 
docenti e studenti

#Discernimento
il giusto guadagno

e la propria 
realizzazione

Non solo studio, ma anche lavoro

Una comunità 
accogliente
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1. Finalità e struttura del contributo

Nel quadro del progetto di Ateneo “La Cattolica, giovani e generazioni”, dedicato 
all’approfondimento del rapporto intergenerazionale, abbiamo organizzato un incon-

tro, in forma di workshop, tra docenti, studenti ed ex-studenti della Cattolica, questi ultimi
a vario titolo già inseriti (o comunque con esperienze) nel mondo del lavoro.

1.1 Finalità
Il Sinodo del 2018, con a tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, in-

terroga profondamente l’Università Cattolica e la sua missione educativa: più complessa 
rispetto a quella di altre Università poiché coinvolge esplicitamente e, in certo modo isti-
tuzionalmente, la vocazione umana, religiosa e professionale dei giovani. In tal senso la 
transizione alla sfera lavorativa è decisiva; infatti, a questo livello, il giovane misura la sua 
maturità e la formazione acquisita nel percorso universitario.

È parso, dunque, opportuno e indispensabile comprendere meglio il rapporto di con-
tinuità o discontinuità tra università e ambito del lavoro, tanto più che, durante gli studi, 
un numero crescente di studenti si impegna, in forme diverse e mutevoli, in percorsi 
lavorativi.

1.2 Struttura
Il workshop, da cui questo contributo prende forma, ha privilegiato l’ascolto dei gio-

vani, perché in Cattolica sono innanzitutto “soggetto” attivo nel legame di trasmissione 
intergenerazionale e nel discernimento vocazionale – culturale, religioso, professionale –,
e solo secondariamente “oggetto” di studio, di ricerca e analisi.

Perciò, in queste pagine, le testimonianze dei giovani occupano il primo posto e di gran
lunga il più corposo spazio.

Il contributo si conclude con una valutazione complessiva e con alcune indicazioni in
chiave propositiva.
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2. Le testimonianze

Non una monotonia, ma una sinfonia: pluralità di voci e varietà 
di percorsi, non dissonanti, ma convergenti; questa potrebbe

essere la chiave sintetica di lettura delle testimonianze che qui pre-
sentiamo.

L’unicità del vissuto personale si coniuga infatti con la pluralità del
discernimento vocazionale e, di conseguenza, con i progetti di vita.

Ogni attore deve però costruire il proprio presente e progettare
il proprio futuro, confrontandosi con due condizioni per lui impre-
scindibili. La prima è di ostacolo alla sua azione: l’Italia si colloca agli
ultimi posti tra i Paesi europei per tasso di occupazione delle persone
tra i 15 e i 64 anni.

La seconda è invece positiva e da sfruttare a fondo: dalla fi ne degli
anni Novanta la legge ha introdotto un numero crescente di tipologie di rapporti di lavoro,
autonomo o dipendente, con l’obiettivo di aumentare la platea dei partecipanti al mercato
del lavoro.

Ebbene, anche in ragione del cambiamento dei costumi sociali (maggiore mobilità e, in 
alcuni casi, maggiore indipendenza dalle famiglie), l’introduzione di modalità più fl essibili 
di lavoro ha incoraggiato gli studenti, specie universitari, a combinare studio e lavoro.

Le testimonianze proposte in queste pagine sono suddivise in cinque tipologie, in una 
scala che va dal minimo al massimo grado di coinvolgimento nel mondo del lavoro: dal
lavoro a tempo parziale allo stage, passando dalla pratica professionalizzante al lavoro a 
tempo pieno, per concludere con i rapporti a termine. Il tutto, rigorosamente, in relazione
dialettica, sincronico ed esistenziale, con lo studio universitario.

OTTO 
TESTIMONIANZE PER 
CINQUE TIPOLOGIE 
DI ALTERNANZA 
UNIVERSITÀ-LAVORO
1. lavoro a tempo 

parziale;
2. stage;
3. pratica 

professionalizzante;
4. lavoro a tempo 

pieno;
5. rapporti a termine.

Università-lavoro. La normativa italiana

a) Il D.M. n. 142/1998 disciplina i tirocini formativi e di 
orientamento (stage). La normativa è completata dalle
Linee guida, approvate dalla Conferenza Stato-Regioni del
25 maggio 2017, e dalle Linee guida della Regione 
Lombardia, approvate con d.g.r. 17 gennaio 2018, n.
7763.
b) La l. 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei diritti dei
lavoratori) attribuisce ai lavoratori studenti universitari
permessi retribuiti per sostenere gli esami (art. 10).
c) La l. 30 dicembre 2010, n. 240 sull’organizzazione
delle Università, il personale accademico e il reclutamento
disciplina l’accesso alle professioni accademiche
(ricercatori e professori).
d) Il d. lgs. 29 marzo 2012, n. 68 sul diritto allo studio
in ambito universitario regola le attività a tempo parziale,
svolte dagli studenti nelle proprie università (art. 11).
e) Il d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81 sui contratti di lavoro
disciplina diverse tipologie di lavoro utilizzate dagli studenti
per combinare lavoro e studio universitario (part-time, 
lavoro a temine, lavoro a chiamata, apprendistato di alta
formazione e ricerca).
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2.1 Lavoro a tempo parziale

Il lavoro a tempo parziale – regolato nel nostro ordinamen-
to soltanto dal 1984 e in seguito ripetutamente perfezionato (da 
ultimo nel 2015) – può essere dipendente e fl essibile, una moda-
lità particolarmente adatta per chi vuole conciliare studio e lavo-
ro: che si tratti di “lavoretti” per far “quadrare” il bilancio – Vere-
na e Marco – o di cimentarsi in un ambito che potrebbe essere di 
interesse professionale per il futuro – Yousra.

Verena, dal servizio di mensa alle pratiche d’ufficio in EDUCatt
Da Roma a Milano: con in tasca la sua laurea triennale e con 

la ferma decisione di proseguire gli studi statistici, sbarca in Cat-
tolica, attratta da un percorso di laurea magistrale unico in Italia.
Usufruendo di quanto previsto dal “diritto allo studio”, trova il 

sostegno, per lei indispensabile, nei servizi offerti da EDUCatt: economico, con una borsa 
di studio, e abitativo, con un posto in Collegio.

Ma va fuori corso (di un anno) e si trova nella necessità di cercare lavoro. Prende corag-
gio e interpella quello stesso ente per il diritto allo studio che aveva conosciuto da “benefi -
ciaria”. EDUCatt accetta e le propone un contratto di student work, un part time fi no alla 
laurea nei diversi servizi, dal lavoro “manuale” in mensa a quello “intellettuale”, proprio
nell’uffi cio agevolazione economiche, dalla parte dell’ente e non più del destinatario.

Nel suo curriculum professionale oggi, da statistica laureata, non manca lo student work 
della mensa e, nei colloqui di lavoro, incuriositi, tutti le chiedono conto di questa esperienza.

Marco, cameriere letterato con il sogno del teatro
Marco studia Lettere con indirizzo teatrale, ma sogna il teatro: ha fatto anche la 

maschera, pur di essere vicino al palcoscenico! Attualmente continua a fare “lavoret-
ti”: non proprio per bisogno, dice, ma per una questione di principio: i soldi non sono
un valore assoluto, ma guadagnarli con fatica e impegno ne fa capire il giusto valore.

Peraltro, Marco sostiene che i “lavoretti” hanno un duplice effetto benefi co su di 
lui: gli danno il ritmo per studiare e lo aiutano a gestire le relazioni.

LA CATTOLICA OFFRE:
 uffi cio Stage and Place-

ment: per attivare stage 
(curriculari o extracurricu-
lari) o trovare un lavoro;

 tutor di stage delle Facol-
tà: supporto fondamen-
tale per gli studenti che 
intraprendono un’espe-
rienza di orientamento al 
lavoro;

 EDUCatt: offerta di con-
tratti di lavoro a tempo 
determinato compatibili 
con lo studio e 
la frequenza dei corsi.

In un lavoro che sembra lontano anni luce dalla
statistica, ho sviluppato abilità che esulavano dai miei
studi. Ho però trovato il modo di farle fruttare nel campo
dell’amministrazione: vi spiego il perché...
In primo luogo perché, lavorando prima in mensa e poi
nello stesso uffi cio che amministra la concessione delle
borse, ho scoperto il circolo virtuoso del ricevere e dare:
– da studentessa ho potuto usufruire delle borse di 
studio, della mensa e del Collegio;
– da lavoratrice ho servito i compagni, che lasciavano
in mensa i piatti da lavare, e in uffi cio i più fragili che 
ricorrevano a un aiuto economico.

In secondo luogo perché ho potuto comprendere che la 
dignità della persona è un bene solido e grande che non
crolla mai e, anzi, abbraccia tutte le condizioni della
nostra esistenza: abita negli sguardi dei compagni,
abita nella mia persona di lavoratrice: nell’umile
servizio di mensa, nel più evoluto compito d’uffi cio.
Circolarità dell’amore e dignità della persona: due punti
di forza che qualifi cano ora la mia professione.
Oggi, a cammino universitario concluso, sono grata alla
mia storia: faticosa, certo, ma per me il solo studio non
avrebbe mai e poi mai costituito un’esperienza suffi ciente
e completa per la mia formazione.

Testimonianza: VERENA
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I suoi “lavoretti” non c’entrano con il suo piano studi e, dunque, dal punto di vista 

professionalizzante non lo aiutano per il futuro.
Non sa ancora cosa farà da grande. Ma se proprio farà l’attore di teatro, è sicuro che 

tutto gli potrà tornare utile.

Yousra, studiare e insegnare per un futuro in diplomazia, forse 
Da Casablanca a Milano, con sé un bagaglio molto pesante e prezioso: quattro lingue,

con cui parlare e... scrivere. Yousra infatti, in alcuni stage, lavora traducendo dall’inglese,
dal francese e dall’arabo.

È iscritta in Cattolica e ha scelto gli studi giuridici pensando alla carriera diploma-
tica. È fermamente convinta che la nostra Università abbia un compito importante:
aiutare lo studente a discernere la propria strada, perché sia in grado di camminare
verso la meta con sicurezza, senza smarrirsi tra le numerose e spesso contraddittorie
vie del mondo.

Centrali nella persona di Yousra lavoratrice-studentessa sono la passione nello stu-
dio, la passione sul lavoro e, sinergicamente, le aspettative per la sua crescita persona-
le riposte nella Cattolica, che non sono state deluse.

Nei week end sono cameriere in una pizzeria. Non potete
immaginare quanto autocontrollo, e pazienza, e bontà
d’animo (sic) occorre avere con i clienti. Ricordatevelo,
quando da clienti entrate in un bar, in una pizzeria...
A mio parere... anzi, secondo la mia esperienza, la
relazione cameriere-cliente è empatica e porta anche al
rispetto dei colleghi di lavoro. Per questo sono convinto 
che le ore del sabato e della domenica non trascorreranno 
invano e formeranno per me un patrimonio che potrò
spendere profi ttevolmente in ogni mio futuro lavoro.

Ma c’è anche da ridere: sul lavoro non dico mai di essere
uno studente della Cattolica. Mai? Forse no... perché a 
volte mi sfugge, e allora benevolmente mi prendono 
in giro: «Ehi tu, tu con i piatti in mano: non fare lo 
studioso!».
Da ridere e da rifl ettere: tutto per me fi nora è stato
casuale, ma forse, un giorno, potrò vedere che in tutta
questa casualità veniva tessuto, a mia insaputa, il fi lo del 
discorso, del disegno della mia vita.

Testimonianza: MARCO

A Casablanca, da bambina, ho frequentato la Scuola
canadese: era molto pratica e mi aiutava molto non solo
ad apprendere nozioni, ma anche e soprattutto a
comprendere, anche se non sempre a risolvere
i problemi.
Così, arrivata in Cattolica, m aspettato di trovare
un contesto analogo, che mi istruisse e mi orientasse.
Volevo promuovere l’associazionismo come aiuto alla
rifl essione, ma non ho avuto molto successo tra 
i compagni.
Ho però avuto la fortuna di incontrare un docente
che mi ha consigliata e mi ha indirizzata a una
associazione-diplomatici, grazie alla quale ho trovato il
mio spazio per esprimermi e... per ricevere.

Sono infatti entrata nei licei, per qualche ora al giorno, 
spesso tutti i giorni: il mio compito-lavoro? Spiegare le 
cose dell’ONU!
Questo lavoro si rivela per me molto impegnativo:
coniugare sapere e didattica, contenuto e metodo:
imparare a rapportarsi con gli studenti non più da 
studente, ma da insegnante; non devo più parlare perché
interrogata all’esame, ma devo parlare per farmi capire
e, per ottenere questo scopo, devo renderli capaci di 
ascoltare...
Se farò la carriera diplomatica, non insegnerò, terrò forse
conferenze, ma una cosa è certa: io Yousra,
studentessa-lavoratrice, sarò una persona allenata ai
rapporti interpersonali.

Testimonianza: YOUSRA
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2.2 Stage
Lo stage, rispetto ai lavori a tempo parziale fi n qui illustrati, persegue un obiettivo 

dichiaratamente professionalizzante. L’Università Cattolica incoraggia questa esperienza,
servendosi anche dell’uffi cio Stage and Placement.

Lo stage curriculare è attività riconosciuta nel percorso di studi e contribuisce al 
raggiungimento dei crediti complessivi necessari per la laurea: a determinate condizioni 
accorcia di 6 mesi anche il periodo di pratica obbligatoria per diventare avvocato, dottore
commercialista o consulente del lavoro.

Lo stage serve però come banco di prova, non come via a senso unico dalla quale non
si può tornare indietro. Uno studente può anche accorgersi, infatti, che l’esperienza fatta 
non corrisponde ai suoi sogni. Ma non per questo è inutile, anzi...

Gerlando, dallo stage a un altro lavoro
Gerlando studia legge e, contemporaneamente, coglie e sfrutta molte occasioni per 

fare esperienza all’estero: nello studio (summer school) e nel lavoro (cliniche legali di di-
ritto civile e commerciale).

Poi arriva il tempo della scelta dello stage curriculare, che pesa nel suo piano studi e 
serve per laurearsi.

Due colloqui e due proposte di assunzione: per preferirlo ad altri hanno guardato il
piano studi, gli esami, i voti, ma volevano sapere anche il nome dei docenti. Il CV di uno
studente è fatto così, all’inizio. Intanto che studia, lavora su quello che studia.

Può e deve scegliere, e sceglie per la posizione in cui lo pagano di meno, perché non ha 
guardato ai soldi, ma alla possibilità di imparare al massimo.

Il mio stage è come un terno al lotto: quando punti non
sai se poi vincerai, ma io credo di avere vinto, anche se
la cosa vi potrà sembrare un po’ strana.
Da un lato, infatti, ho scoperto la bellezza della
collaborazione; il team è affi atato, tra colleghi ci si aiuta. 
E poi ho avuto un’altra fortuna: tutto in inglese!
D’altro lato, però, strada facendo, mi sono accorto che 
quello che faccio allo stage non è quello che vorrei fare
una volta laureato.

Lo confesso: questa scoperta in principio mi ha lasciato
un poco spaesato, ma non sono andato in crisi, perché 
sono stato sostenuto dall’Università, che sempre di più 
si confermava come mio punto stabile di riferimento. In 
fondo, mi si diceva, sei ancora uno studente: vivi questo 
tempo come tempo di esperienza. Così ho fatto, e nello
stage sono riuscito a dare il meglio di me stesso.
Ora sono full time e studio di sera. Costa sacrifi ci, ma –
ve lo assicuro – ne vale la pena.

Testimonianza: GERLANDO
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2.3 Pratica professionalizzante

La pratica professionalizzante è impegnativa e assorbe totalmente: combinare stu-
dio e lavoro è diffi cile senza le tutele del lavoro subordinato, che sono invece previste per 
le due ultime tipologie di queste pagine, il lavoro a tempo pieno e i rapporti a termine.

Per il resto, anche qui come nei casi precedenti, occorre un ambiente favorevole a 
sostenere lo sforzo dello studente-lavoratore e, da parte di quest’ultimo, tanta volontà e 
altrettanta capacità di sacrifi cio: non è una passeggiata.

Alessandro, Scuola di specializzazione per le professioni legali e praticantato 
Cinque anni in Cattolica e laurea in legge: Alessandro ora vorrebbe tentare il concorso

in magistratura, ma gli serve la pratica legale, e in tribunale non ci sono posti per tutti; va 
bene la pratica anche in uno studio, ma il pomeriggio ha la scuola forense: così è un “mez-
zo praticante”, cioè part time.

Man mano che parla scopre le carte. Nel luogo di lavoro non gli chiedono dove ha 
studiato o dove studia, il lavoro è lavoro, lui ascolta, poi lo prendono perché sa fare bene
le ricerche, ne apprezzano educazione, gentilezza, disponibilità, ma anche competenze e 
attitudine all’analisi, insomma la sua professionalità. Apprezzano poi molto la sua “dispo-
sizione al sacrifi cio”.

Alla scuola forense il sistema di studio è cambiato, si è meno formali, anche se molto
rigorosi, la didattica va al caso concreto. Ma Alessandro è preparato: l’analisi giuridica 
gli ha dato una dimensione tutta nuova, lo ha aiutato a capire anche i signifi cati delle sue
scelte: aiuta, dice, nel ragionamento, a motivare e a dare ordine alle cose. Questione di
metodo, occorre bilanciare... i valori, anche nelle scelte più semplici della vita.

Mi sono fatto questa idea del tempo universitario:
è necessario incamerare le nozioni, sapere i codici e le 
leggi, studiare i grandi manuali, «imparare il giuridichese,
altrimenti come si fa a tradurlo al cliente in italiano?».
E, a mio avviso, il sapere non basta; occorre una buona
pratica dei rapporti interpersonali: bisogna coltivare
questa attitudine, non si nasce “esperti in umanità”.
Ho avuto fortuna con i colleghi: affabili e disponibili,
hanno vinto velocemente e facilmente il mio “timor 
reverenziale”.

Con i clienti, così la penso io, l’uomo di legge deve
trasformarsi quasi in uno psicologo: di fronte a persone
con caos emotivo, bisogna essere accoglienti, pronti
all’ascolto e disponibili a lasciarsi investire dalle loro 
parole e idee; però bisogna essere, al tempo stesso,
professionali cioè chiari, molto chiari, semplici, 
immediati, diretti, in una parola onesti.
Insomma, l’amore deve divenire carne o, almeno, 
proposte concrete di soluzione di problemi, altrimenti si
pontifi ca sul nulla.

Testimonianza: ALESSANDRO
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Ambra, lavoro e corso blended
Da Milano a Milano: laurea triennale in economia conseguita in una Università della 

metropoli, Master in diritto tributario e un lavoro di esperta fiscale; Ambra però vuo-
le fare la commercialista e scopre che in Cattolica dall’anno accademico 2016/2017 il
“serale” ha lasciato il posto a una laurea blended, un po’ in presenza in aula e un po’
a distanza.

Si iscrive subito, ma ovviamente deve continuare a lavorare, tutto il giorno e tutti 
i giorni. Quando dice di avere un esame, in studio non la capiscono; è come se non
fossero a conoscenza di quella “piccola differenza” che vi è tra lei e gli altri lavora-
tori-studenti: i suoi colleghi dipendenti hanno infatti i permessi per studio, lei che è
praticante no! Questa è la legge!

Per Ambra e per tutti coloro che sono nella sua situazione, il lavoro è venuto 
prima degli studi, o sono stati interrotti, e riprendere da lavoratori è già un premio
alla carriera (sono lavoratori “economici”), ma anche alla buona volontà: crescere
professionalmente per fare meglio per tutti.

2.4 Lavoro a tempo pieno
Rispetto ai praticanti, i lavoratori subordinati, anche a tempo pieno, godono di

maggiori agevolazioni per frequentare l’università, perché per loro ci sono i permes-
si per lo studio previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

In Cattolica per gli studenti-lavoratori, da oltre settant’anni, è attivo il Corso sera-
le in economia: tutti in aula alle 18.20, tutti i giorni, con la stanchezza della giornata 
di lavoro e, spesso, con famiglia e figli a casa. Alcuni con la voglia di imparare, ma 
già “da grandi”; altri per conseguire una seconda laurea; altri ancora per cambiare
lavoro.

Jaqueline: voglio cambiare lavoro, quindi studio ancora
Dal Brasile a Milano: alle sue spalle studi umanistici in psicologia e dai diciotto 

anni – adesso ne ha trentadue – ha sempre lavorato. A Milano, con due colleghi, sta 
imparando a diventare imprenditrice. Ma non le basta: approda alla Cattolica, e si
iscrive alla serale triennale di economia. Una vera lavoratrice e una vera studentessa:
i progetti di vita non finiscono mai.

Nel corso blended c’è chi lavora e chi non ancora
(pochi), c’è chi ha già famiglia, tutti una certa età,
amicizie che non potevano prevedersi, fatte condividendo 
una esperienza ritmica e anche un po’ tecnologica.
Ma per tutti è molto impegnativo. Puoi vedere le “lezioni
a distanza” da casa, dall’uffi cio, ma le ore per studiare 
sono comunque necessarie: esami parziali, verifi che
continue, attività online di gruppo e di classe.

E poi... tutti insieme in linea (i “webinar”), e ogni due 
settimane in aula (il venerdì e il sabato).
Con i compagni ci si vede quasi più che nei corsi
“normali”. Non basta comprare i libri, studiarli a
memoria e andare agli esami, bisogna “incontrarsi”,
e lavorare in “team”, e partecipare...

Testimonianza: AMBRA
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2.5 Rapporti a termine
Volete un esempio di rapporto molto impegnativo e a termine? Eccovelo servito: 

la carriera accademica, almeno nel suo sorgere (il dottorato, l’assegno di ricerca, il
contratto di ricerca): tutto precario, tutto a termine.

Ma qui, a differenza di tutti i casi sopra esposti, non si fanno due lavori: non si 
studia e non si lavora “in giustapposizione”, perché lo studio è il lavoro, e viceversa.

Non vi sono orari da rispettare e si può lavorare anche da casa, dalla biblioteca o 
dall’estero: ma le scadenze sono incalzanti e se si perde un’occasione è possibile che
un’altra non si ripresenti mai più.

Vittoria, i primi passi 
Da Siena a Milano: dal liceo alla Cattolica, Giurisprudenza, per l’esattezza, con 

tanta voglia di studiare e di approfondire.
Qualche pregiudizio ha trattenuto il suo entusiasmo nei primi anni: non un cam-

pus all’americana, ma una vera università italiana, con aule piene e docenti lontani,
e l’idea di un approccio al diritto fatto di studio a memoria, ripetere e... frequentare
per dare gli esami, e dare gli esami per laurearsi.

Tutto abbastanza smentito dai fatti. Man mano scopre passione per la ricerca, le 
piace “la teoria”: nei sogni un lavoro da ricercatrice, e prima un dottorato. Mentre
prima rifuggiva l’“ambiente universitario”, ora pensa a un futuro lavorativo nell’“ac-
cademia”.

Vittoria si è laureata da qualche tempo e il cammino verso la ricerca, che è iniziato 
nelle aule della Cattolica, va avanti spedito.

Il lavoro mi ha fatto crescere come persona, ma tornare
sui banchi dell’università è una sfi da alla quale non
volevo rinunciare.
Lo riconosco: sono molto fortunata e avvantaggiata:
conosco cinque lingue, organizzo le mie giornate
in modo molto disciplinato, dedico molto tempo allo
studio, e lo faccio con metodo e rigore.

Il lavoro, che mi assorbe sempre tantissimo, mi offre
un vantaggio: si impara a essere meno perfezionisti, ad
apprezzare il lato “pratico” anche dell’insegnamento, ma 
anche a vederne gli aspetti più analitici, perché si sa che
poi serviranno.
Con gli altri: collaboro e sogno! Con due soci ho inventato 
una start up.

Testimonianza: JAQUELINE

Il punto di svolta nel mio percorso universitario è nato 
da una presa di coscienza maturata nel tempo: dovevo 
staccarmi dalla pigrizia di utilizzare semplicemente e
passivamente l’università e dovevo iniziare a viverla
attivamente, da protagonista.
In questo sono stata aiutata dal mio carattere socievo-
le. Trovo sostegno nelle relazioni che intreccio, le trovo
stimolanti: con i compagni, che diventano amici, con i 
docenti che diventano guide, con i “link” (anche quelli
istituzionali) che diventano persone, perché mi portano a
frequentare eventi culturali, convegni, incontri di studio
(ce ne sono a mille in Cattolica tutto l’anno).

Alcuni docenti mi aiutano a rifl ettere; e per me si 
spalanca la porta di un allenamento personale alle
domande di senso; instauro l’abitudine a chiedermi il
perché dei contenuti e del fi ne del mio studio.
Insomma, gli interessi non mi mancavano, aspettavano
di trovare concretezza.
E ora lo so: voglio lavorare, questo è sicuro, ma non
sopporto gli orari fi ssi, quelli dettati anche dai ritmi
aziendali; voglio lavorare, anche sodo, ma vorrei anche
“autonomia” e... una via per studiare, ricercare, 
approfondire...

Testimonianza: VITTORIA
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3. Qualche valutazione

Per meglio comprendere il senso delle testimonianze proposte, vale la pena prendere
in considerazione le seguenti due valutazioni:

1. la prima valutazione concerne non solo il quadro socio-normativo entro cui è chiamata 
a operare l’Università nel suo complesso – si veda sopra l’esordio del par. 2 –, ma anche 
il comune sentire della società in cui viviamo. Il giovane che lavora non è più giudi-
cato un “perditempo”, che sottrae tempo allo studio per soddisfare “i suoi comodi”.
Inoltre la crisi economica post-2008 ha spinto molti universitari a cercare “lavoretti” sia 
per fi nanziarsi in parte gli studi, sia per essere più indipendenti dalle famiglie (in cre-
scente diffi coltà nel sostenerne la parabola formativa). Così a tutti gli studenti vengono 
oggi offerti percorsi di apprendistato (inclusi i corsi di alta formazione) e dell’alternanza 
scuola-lavoro nonché il rafforzamento degli stage curriculari nei percorsi universitari.
Questa tendenza è destinata a rafforzarsi nel prossimo futuro. Per un verso, i provve-
dimenti normativi più recenti confermano l’inclusività del mercato del lavoro, anche
rendendo più permeabile il confi ne tra lavoro e vita privata in un’ottica di work-life
balance (Jobs Act, legge sullo smart-working). Per altro verso, l’apprendimento per-
manente, richiesto dall’evoluzione incessante di ogni sapere, riporta sui banchi dell’U-
niversità studenti non più giovanissimi e talora già saldamente radicati nel mondo del
lavoro;

2. la seconda valutazione, strettamente connessa alla prima, investe direttamente l’Uni-
versità Cattolica, soprattutto nella relazione docenti-studenti. L’insieme delle oppor-
tunità offerte dalla Cattolica – formali (percorsi di formazione, sistemi di placement, 
ecc.) o informali (contatti personali) – fanno del nostro Ateneo un anello cruciale della 
trasmissione tra le generazioni: non solo nella preparazione dello studente, ma anche
nel suo discernimento vocazionale in chiave di passaggio dall’ambito accademico alla 
realtà lavorativa.
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4. Una proposta

Le otto testimonianze si rivelano interessanti sotto molti aspetti, soprattutto a livello di 
discernimento vocazionale o di progetto di vita.

La centralità della transizione università-mondo del lavoro si rivela come uno snodo 
esistenziale, la cui delicatezza non deve essere sottovalutata, e non solo perché, ovvia-
mente, costituisce per lo studente un momento di incertezza, se non di crisi, ma anche
perché, con la schiettezza che è propria delle ore più determinanti della vita personale, 
mette in luce con forza il giudizio degli studenti, di apprezzamento o meno, dei percorsi 
di cui hanno potuto usufruire.

In queste testimonianze si tocca poi con mano, per così dire, il progressivo riplasmarsi
sia della fi gura dello studente-lavoratore sia dell’Università. Quest’ultima, in particola-
re, è chiamata in tutte le sue componenti (in primis i docenti) a potenziare la capacità di 
cogliere il continuo e impetuoso mutare dei tempi, al fi ne di predisporre un ambiente 
propizio al discernimento personale.

Ed ecco il dato forse più rilevante: le esperienze narrate dicono di un cambiamento
epocale che tocca soprattutto la sfera esistenziale: progetti, aspirazioni, auto-rappresen-
tazioni. Infatti il rapporto tra giovani e lavoro è di natura antropologico-identitaria. In 
esso permane, anzi si rafforza, l’idea antica e poi moderna del lavoro come dimensione
cruciale di realizzazione sul piano personale e sociale (si pensi all’art. 1 della Costituzio-
ne).

Al contempo muta anche la relazione tra studente e Università, in una direzione che in-
veste direttamente il compito educativo della Cattolica e che la impegna fortemente nei
riguardi dei giovani che negli studi universitari attraversano un tempo necessariamente
proiettato anche al dopo, in particolare al mondo del lavoro.
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In questa ottica lo studente è chiamato a un’opera sempre più complessa di discer-

nimento che richiede equilibrio tra legittime inclinazioni personali e lettura dell’am-
biente sociale in evoluzione. All’Università, e in particolare alla Cattolica, si domanda 
non solo di erogare servizi, bensì di costruire e riplasmare senza sosta un laboratorio di 
formazione, in vista non solo degli sbocchi professionali, ma anche, e in modo speciale, 
della realizzazione integrale della persona.

In conclusione: in relazione ad ogni tipo di attività legata al compito essenziale dell’U-
niversità come luogo di educazione e di cultura, e dell’Università Cattolica in partico-
lare, la proposta è un invito all’impegno per una collaborazione virtuosa tra docenti e 
studenti che permetta, nell’ambito delle scelte personali di ciascuno studente, di affi an-
care ai percorsi formativi anche quelli “lavorativi”, anche se non formalmente legati al 
corso degli studi e anche se scelti ed affrontati in via occasionale dagli studenti, in modo
da favorire in anticipo quell’incontro con il mondo del lavoro che li accompagnerà tutta 
la vita, e dentro il quale anche si rifl ette il percorso di discernimento vocazionale di 
ciascuno.
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#Il bello attorno a noi

#Il bello è lo splendore del vero

#Il bello sfi da le gerarchie

#Il bello per sognare

Accompagnati dalla bellez



zza
1. Musicando e cantando... con te, per Lui
2. Dare forma al desiderio
3. Il dialogo tra bellezza, convivio e saperi
4. Teatrando
5. Il mito antico in scena
6. Da fruitori a protagonisti della comunicazione mediale

» per non morire di materialismo

» ci avvicina all’uomo e a Dio

» invoca prossimità tra giovani e professori

» un convivio per saziarsi con lo stesso pane

La bellezza da sola basta a persuadere 
gli occhi degli uomini, senza bisogno d’oratori.

(William Shakespeare)
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 Studium musicale d’Ateneo Note d’InChiostro

THESAURUS
#“Notini”

passione per la musica, 
entusiasmo per la vita

#Coro ed Ensemble
uniti nell’unità 
della Cattolica

#Esecuzione 
musicale

verticalità del senso
e orizzontalità 
della relazione

Nella casa di Dio la festa è eterna. Il coro degli angeli è festa eterna;
la presenza del volto di Dio è gioia senza difetto.

Da questa eterna e continua festa risuona un non so che di armonioso 
e dolce alle orecchie del cuore. Il suono di quella festa addolcisce il suo orecchio 

e lo rapisce come cervo alla fonte dell’acqua.
(Sant’Agostino, Commenti ai salmi)

Lo Studium musicale Note d’InChiostro, Coro ed Ensemble strumentale, è composto da studenti italiani, 
studenti stranieri incoming e giovani laureati.
I “Notini” sono animati da un’autentica domanda di senso e di identità e perseguono obiettivi ambiziosi:
– creare un nuovo rapporto tra musica e cultura, valorizzare l’interazione tra la musica d’arte e le altre 

discipline, divenire strumento di unità tra le varie componenti universitarie;
– guidarci, nelle celebrazioni liturgiche e nei concerti, al benefi co incontro con i nostri simili e con Dio.

Musicando e cantando... con te, per Lui
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1. Coralità, anche nella scrittura

Un fatto di grande rilievo: non i professori, ma i “Notini”, gli studenti che parte-
cipano allo Studium musicale Note d’InChiostro, sono gli autori di questo

“pezzo”: simultaneamente soggetto e oggetto dell’opera narrativa, di giudizio e di
proposta presentata in queste pagine. Certo, la “Direzione di volume” è intervenuta 
sul loro testo, ma in modo del tutto simile a quanto fatto sugli altri contributi: ne
sono testimoni tutti gli autori.

La “coralità” si esprime quindi non solo nella musica e nel canto, ma anche nell’i-
deazione e nella scrittura, fornendo in tal modo la prova della bontà della proposta 
cultural-musicale ed educativa dello Studium.

Ragazzi e ragazze, una volta entrati nel Coro o nell’Ensemble strumentale, pren-
dono gradualmente coscienza di appartenere a un gruppo coeso, che ha le sue rego-
le e che, a sua volta, è inserito in una realtà ben più grande e dalla lunga storia: la 
Cattolica. Non sono nello Studium per fare una performance e poi via; non sono in
Cattolica per passare come meteore. Nello Studium si cresce in fedeltà al suo scopo
e in fedeltà alla propria vocazione di giovani artisti e di studenti: tanto tempo per la 
musica, anche di più per lo studio.

E, in tutto questo, nello stare gomito a gomito per giorni e giorni, nel “dovere
andare a tempo come un sol uomo”, si impara il rispetto reciproco e ci si aiuta con-
cretamente, non tanto con le parole quanto con l’esempio, a compiere quel “discer-
nimento vocazionale”,che per ciascuno è la porta dalla quale si deve passare per 
diventare adulti in grado di generare un mondo nuovo.

Per tutto questo e per quanto si leggerà in queste pagine, canto e musica in Uni-
versità sono “personalissimo e intrasferibile esercizio della libertà”.

Una tesi su noi “notini”
Luciana Lopes, già violinista di Note d’InChiostro,
si è laureata con la tesi Formare con la musica
nelle organizzazioni.
Il suo elaborato di laurea ci è stato molto utile per 
concepire e redigere questo contributo.
Luciana prende in esame in modo approfondito le
conoscenze, le abilità e le competenze acquisite
dai “Notini”, ma anche, in certo qual modo, la loro
crescita personale.
Il progetto cultural-musicale viene dunque conside-
rato come una vera e propria “comunità di pratica”
solida e solidale, rispetto a cui la musica costitui-
sce il vero ed essenziale fattore di coesione.
In questo lavoro, dai dati raccolti mediante la
somministrazione di un questionario ai membri di
Note d’InChiostro dell’anno accademico 2015/2016
si evince «l’auto-percezione di miglioramento delle
competenze trasversali».
In altri termini, i questionari di autovalutazione
hanno evidenziato una notevole crescita per quanto
riguarda le competenze associate alla dinamica di 

gruppo, alle relazioni interpersonali, alla coopera-
zione, il lavoro in team e alla fiducia negli altri.
Come rileva acutamente Luciana Lopes, nonostan-
te Note d’InChiostro non nasca con la specifica
finalità dell’acquisizione di competenze trasversali,
queste ultime sono parte integrante e nucleare della 
proposta formativa dell’iniziativa.
Il risultato di questa ricerca certifica la percezione 
di una reale possibilità che la musica d’insieme
possa costituire un valido strumento formativo, in
special modo orientato a sviluppare la capacità di
rapportarsi all’altro in modo costruttivo e prospet-
tico.
L’aspetto aggregativo e integrativo dell’esperienza 
musicale realizza al massimo grado quella coralità
propria di quel rapporto umano propriamente gene-
rativo, il quale, capace di attivare la totalità della
persona nella varietà delle sue dimensioni, si fonda
sulla necessità dell’ascolto e del rispetto reciproco, 
nell’ottica di una crescita comune.

Testimonianza: FILIPPO REGGIANI
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2. Si entra in una storia per fare storia

2011: nasce il progetto cultural-musicale di Ateneo Note d’InChiostro, grazie al pre-
zioso e forte sostegno di Monsignor Sergio Lanza, all’epoca Assistente Ecclesiastico

Generale: Enrico Reggiani, docente di Letteratura inglese e musicologo, alla direzione
scientifi ca, il maestro Giampiero Innocente come direttore del Coro e dell’Ensemble
Strumentale.

2016: Note d’InChiostro, a conferma dell’interesse e del sostegno delle Autorità acca-
demiche, “si trasforma” in Studium Musicale di Ateneo Note d’InChiostro.

Ieri e oggi: l’intima istanza, che ha fatto sorgere e tiene in vita questo progetto cultu-
ral-musicale, affonda le sue radici in un’autentica domanda di senso e di identità che – per 
crescere ed esprimersi – si è data un obiettivo ambizioso e articolato su più livelli: creare 
un nuovo rapporto tra musica e cultura, valorizzare l’interazione tra la musica d’arte e le
altre discipline coltivate nei nostri chiostri, essere strumento di unità tra le varie compo-
nenti universitarie.

E non è un’impresa semplice da realizzare. Infatti i “Notini” crescono, si laureano e 
lasciano la Cattolica. Perciò Ensemble e Coro non sono “stabili” e, di anno in anno, è ne-
cessario sostituire chi se ne va. La getione della rotazione di persone e di competenze deve
quindi avvenire con acribia e duttilità: nella scelta, nel reclutamento, nella valorizzazione
e nell’integrazione dei nuovi membri.

3. Educati alla vita

3.1 Momenti di formazione

In accordo con le sue intenzioni originarie, lo Studium realizza la sua esperienza forma-
tiva, offrendo varie e differenti occasioni di crescita personale, che non si esauriscono

nelle consuete e ormai tradizionali prove del giovedì e nei concerti, più evidente ma non
unico frutto del lavoro preparatorio settimanale.

Essenziali alla natura dello Studium sono eventi come seminari su brani specifi ci, Ma-
ster Class, lezioni-concerto, conferenze interdisciplinari e laboratori, spesso svolti con la 
collaborazione di docenti, musicisti ed esperti provenienti da diversi campi e luoghi e

Stefano Villa (pianista e laureato in Economia delle istituzio-
ni e dei mercati fi nanziari)
Noi di Note d’InChiostro pensiamo e viviamo la musica
non come un semplice hobby, ma come vera e propria
materia (altamente) culturale, che deve essere oggetto
di un intenso e approfondito studio, attraverso il quale è
forse anche possibile arrivare a concepire orizzonti più
aperti alla trascendenza.

Alessandra Fusca (soprano e studentessa — Facoltà di Scienze 
linguistiche e letterature straniere)
La musica rimane un superlativo mezzo di unione e di

incontro: suonare e cantare insegna ed educa all’ascolto
dell’altro, a non sopraffare, bensì a trovare un equilibrio e 
un’armonia, che dalla musica si rifl ette su cantori e musi-
cisti e viceversa. Tutto ciò aiuta sicuramente a trascende-
re l’immanenza e la materialità: a Note d’InChiostro non
si tratta solo di cantare e suonare le note correttamente,
c’è molto di più. In una società sempre più concentrata
sull’individuo, sul singolo, sull’ego e l’egoismo, la musica 
(in particolare quella corale) si pone come baluardo della
riscoperta e del dialogo con l’altro. È musica che punta
sempre ad educare nella speranza di costruire un mondo
migliore.

Testimonianze: STEFANO VILLA E ALESSANDRA FUSCA
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sempre intenzionati alla comprensione dell’esperienza estetica musicale come espressio-
ne autenticamente culturale e all’analisi del suo specifi co linguaggio.

Dall’anno accademico 2017/2018 è stato, inoltre, attivato un corso annuale di Linguaggi 
musicali in prospettiva storica presso la Facoltà di Scienze linguistiche e letterature stra-
niere (tenuto dal Prof. Enrico Reggiani), che, aperto agli studenti di tutto l’Ateneo, potrà 
anche consentire a coloro che parteciperanno regolarmente alle prove e alle attività del
coro o dell’ensemble strumentale dello Studium di chiedere alla propria Facoltà di appar-
tenenza il riconoscimento di crediti formativi universitari.

3.2 Oltre i confini dell’Ateneo
Nonostante l’intera iniziativa sia programmaticamente orientata alla valorizzazione del-

le competenze musicali degli studenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, lo svi-
luppo dello Studium ha gradualmente portato a prendere in considerazione la possibilità 
di ammettere anche giovani provenienti da altri atenei e da altre istituzioni formative 
pertinenti.

La presenza di persone dalla molteplice provenienza non solo contribuisce ad aumen-
tare l’organico dei partecipanti al progetto, ma è un fattore fondamentale nell’ottica di
edifi care, strutturare e allargare il nucleo propriamente generativo dello Studium: la di-
mensione relazionale.

Anche in virtù di questa apertura oltre i confi ni del nostro Ateneo, «ogni anno si crea un 
gruppo nuovo e variegato, di persone entusiaste e disponibili, che vengono da posti diversi 
dell’Italia e del mondo.

3.3 Un servizio e una “concertazione”
Con comprensibile orgoglio, Note d’InChiostro partecipa con l’esibizione del coro 

e dell’ensemble ad alcune importanti occasioni della vita dell’Ateneo, quali importan-
ti convegni e, ad esempio, alla Celebrazione Liturgica trasmessa in televisione su Rai1 
(30/04/2017).

A questo servizio si affi anca la “concertazione”, ormai consolidata, con prestigiosi cori 
universitari inglesi. Ospiti nella nostra Università, con i loro concerti chiudono le nostre 
attività attorno alla fi ne di giugno: non da soli, però, perché i “Notini” vi partecipano con
alcuni loro brani e, persino, eseguono insieme alcuni pezzi.

Sara Testa (soprano e studentessa – Facoltà di Scienze 
linguistiche e letterature straniere)
Essendo il coro un momento importante di condivisione, 
per noi che ne facciamo parte, ogni prova e ogni uscita
diventano occasione di conoscenza reciproca e di dialogo 
e mi sentirei di dire che niente “semina più speranza” che
un gruppo affi atato di persone che condividono la passio-
ne per la musica e l’entusiasmo per la vita.

Flavio Cavallera (pianista e studente – Facoltà di Economia 
e gestione aziendale)
Ho apprezzato le emozioni di un rapporto così intenso, 

disinteressato e pacifi co, come solo il fare musica insieme
ad altre persone consente, cosa particolarmente rilevante 
in un ambito di studi non specifi camente artistico.

Martino Tosi (pianista e laureato magistrale in Filosofi a)
Oltre al dialogo “senza parole” ma estremamente profon-
do che la musica sa instaurare tra tutti coloro che ne fru-
iscono, lo Studium mi ha permesso di incontrare persone
che condividono la mia stessa “vocazione musicale”. Si è
creato un ambiente di serio lavoro e di serena condivisio-
ne, nel quale siamo tutti, come persone e in quest’arte,
amici e fratelli

Testimonianze: SARA TESTA, FLAVIO CAVALLERA E MARTINO TOSI
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3.4 Relazioni interpersonali innervate di senso

La proposta formativa dello Studium offre a ragazzi e ragazze un’ulteriore grande op-
portunità, quella di diventare i protagonisti della creazione di relazioni nel quadro di un
fi ne condiviso. La comune passione per la musica e per la sua esecuzione permette di usci-
re da una statica autoreferenzialità e accompagna i partecipanti verso la sede privilegiata 
del riconoscimento e della formazione della persona: la relazione interpersonale innervata 
di senso. In questo modo, emerge con forza la rilevanza di un’esperienza come quella 
corale nell’ambito dell’appena trascorso Giubileo Straordinario della Misericordia: infat-
ti, come ha caldamente ricordato S.E. il Cardinale Angelo Scola nella lezione magistrale
La misericordia è la forma dell’umano, «la misericordia […] ha inizio con questo preciso
sguardo/interrogativo, con questo guardare/interrogare la propria vita, la circostanza in cui
versa. Uno sguardo/domanda che ci viene donato, che incontriamo incontrando gli altri
e che, tuttavia, è paradossalmente personalissimo e intrasferibile esercizio della libertà».
L’esperienza dell’esecuzione di un brano musicale corale e strumentale dà vita ad una in-
terazione caratterizzata da attività e ricettività insieme, facendo emergere un rapporto che 
si svolge secondo una dinamica di natura autenticamente dialogica.

4. Andare al largo

4.1 Integralità

Il progetto cultural-musicale dello Studium infl uisce notevolmente sulla vita personale 
e professionale dei suoi membri, contribuendo all’acquisizione di determinanti com-

petenze trasversali. Tuttavia, sebbene questo possa a ragione considerarsi un frutto assai
signifi cativo dell’attività della nostra iniziativa, è necessario ribadire che essa disegna un 
orizzonte che non si esaurisce in un mero sviluppo di specifi che capacità, ma che coinvolge
la formazione della persona. La musica di per sé è già un’arte che aiuta a crescere umana-
mente, ma sicuramente l’esperienza di Note d’InChiostro ha una marcia in più: il contesto
in cui è inserita fa sì che lo studio e le pratiche, musicali e non, siano sempre rivolti a un
fi ne più alto, quello dell’arricchimento personale.

Sara Silocchi (soprano e studentessa — Facoltà di Scienze 
motorie e dello sport)
Il far parte del coro mi ha aperto alla condivisione del 
tempo con gli altri, all’impegno per un ruolo più interes-
sante del mero tornaconto lavorativo che spesso rischia di
trasformarci in macchine da soldi.

Giulia Grassi (contralto, laureata triennale in Scienze dei 
beni culturali e laureata magistrale in Archeologia e storia 
dell’arte)
L’esperienza di gruppo ti mette concretamente di fronte 
a problematiche individuali quali fragilità, solitudine, ab-
bandono e domande più grandi e globali quali economia 
solidale, emigrazione e confl itti sociali. Ciascuna persona
porta con sé parte di queste problematiche. Il linguaggio
musicale è in grado di farci avvicinare all’altro e quindi a

comprendere bisogni, paure, aspirazioni che sono propri 
di ciascun individuo. Insieme, dialogando, si scoprono 
sentieri percorribili, sostenibili e rispettosi proprio perché 
si va oltre ciò che è individuale e ci si avvicina così al 
mistero che è in ciascuno

Andrea Castiglioni (pianista e laureato in Giurisprudenza)
Note d’InChiostro ha contribuito a consolidare la passione
per la musica, così che possa aiutarmi a vivere la (mia)
quotidianità che non è fatta di musica. Il poter suonare 
in Aula Magna fa toccare con mano questa passione, e 
aiuta a schiarire quello che dentro di noi prima c’è ma 
è annebbiato. La musica aiuta di per sé a migliorare il
mondo e ad aprire gli orizzonti. Fare musica insieme non 
fa altro che amplifi care questi effetti, rendendoli così più 
contagiosi verso noi stessi e verso coloro che ascoltano.

Testimonianze: SARA SILOCCHI, GIULIA GRASSI E ANDREA CASTIGLIONI
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4.2 Verticalità

Tuttavia, questa dinamica di riconoscimento deve la sua effi cacia e la sua effettiva si-
gnifi catività alla verticalità da cui, secondo le intenzioni degli ideatori, si desidera che le 
attività dello Studium siano illuminate.

L’attivazione della personalità nella sua interezza richiede questa profondità do-
natrice di senso, la quale consente, come recita una famosa espressione di Kierke-
gaard, che, mettendosi in rapporto con se stesso e volendo essere se stesso, l’io si
fondi, trasparente, nella potenza che l’ha posto.

Vi è, dunque, una dimensione verticale che avvolge e fonda qualsiasi opera d’ar-
te e che offre all’esperienza musicale e specialmente corale una vocazione propria-
mente evangelizzatrice. Se le pagine iniziali dell’Esortazione apostolica Evangelii
gaudium ravvisano nella Parola di Dio un dinamismo di “uscita” che Dio vuole
provocare nei credenti, tale dinamismo di natura vocazionale e generativa è parte-
cipato anche dalla razionalità che innerva l’esperienza estetica della musica, posta 
al centro del nostro progetto.

Contralto, laureata triennale in Scienze dei beni culturali e 
laureata magistrale in Archeologia e storia dell’arte
La verticalità e l’orizzontalità di questa esperienza, 
diffi cilmente separabili, sono a fatica distinguibili: esse
costituiscono gli assi di un piano cartesiano al cui punto 
di incidenza è posta la persona e la sua crescita. La
dimensione orizzontale è costituita dal tratto sottilmente 
indagato da Luciana Lopes: è l’ambito dell’intersoggettivi-
tà, del rapportarsi con gli altri membri di questa comune 
esperienza. Confrontarsi con il suono dei propri compa-
gni di coro o di ensemble o condividere attivamente il
momento dell’esecuzione di un brano emergono come 
eventi altamente formativi, dal momento che la persona, 
in quegli istanti coinvolta nella sua totalità, guadagna
la coscienza di partecipare alla creazione di un cosmo
sonoro che prima giaceva nel silenzio. In questo modo,
l’esecutore nella sua unicità è interpellato e chiamato

a rivelare la sua personalità nella fedeltà alla partitura: 
egli è, in ultima istanza, interrogato nella sua singolarità
riguardo al modo in cui dar vita e verità alla composi-
zione musicale che ha la possibilità di rivivere nella sua 
interpretazione. In questa richiesta e in questa ricerca del
proprio posizionamento nella logica del testo musicale,
è inclusa una scintilla che innesca e scuote il musicista
nella ricerca del suo stesso progetto di vita. «La bellezza
dell’armonia si ottiene con l’apporto di tutti, ciascuno con 
la propria voce ed il proprio strumento. Le parole poetiche 
del canto ci chiamano ad essere migliori, aperti alla com-
prensione, all’ascolto e al dialogo. Facendo silenzio dentro 
di noi sapremo “leggere come in uno spartito” il senso 
profondo delle parole tanto importanti nelle relazioni tra
le persone e i popoli tutti.

Testimonianza: GIULIA GRASSI

Lo Studium Musicale 
di Ateneo Note d’in-
Chiostro (NdI) durante 
un’esibizione nell’Aula 
Magna dell’Università 
Cattolica del Sacro 
Cuore di MIlano
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5. La bellezza e... l’altezza

La logica della composizione musicale, al fi ne di porsi come criterio di senso nella sfera 
delle relazioni degli esecutori, deve includere in sé un orizzonte che trascende il mero 

aspetto esecutivo e la sola sfera sonora. Le opere degli autori presi in considerazione dai 
concerti e dalle prove delle componenti di Note d’InChiostro, come Monteverdi, Vivaldi o
Mozart, condividono ed esprimono una declinazione della bellezza il cui splendore deriva 
dal loro carattere di tentativo di dare voce ad un’eccedenza che richiede insistentemente
una risposta da parte dell’essere umano, dando origine ad una vera e propria esigenza di 
espressione del senso: secondo le parole di   Keats, «ciò che l’Immaginazione coglie come
bellezza deve essere verità».

In tal modo, la via della bellezza, sempre orientata a rimarginare una ferita e a rispon-
dere ad un’indigenza della condizione umana, rivela la sua natura di cammino verso la 
trascendenza, di cui assume, come suggeriscono i notissimi primi versi dell’Endimione di 
Keats, il carattere di sempiternità e di opposizione al nulla:

A thing of beauty is a joy for ever:
its loveliness increases; it will never
pass into nothingness.

(J. Keats, Poetical works, Oxford University Press, Bristol 1986, p. 55)

Ciò che comunica e articola una composizione musicale con la sua razionalità non po-
trebbe essere tradotto in nessun altro linguaggio; nonostante questa particolarità irriduci-
bile, essa rivela i suoi frutti nell’animo degli esecutori e degli ascoltatori, avvolti in una tela 
di sonorità.

Il mezzo sonoro rivela la sua indistinguibilità dal messaggio e la fi nitezza dell’uomo 
si converte in ricchezza dell’espressione. L’esecuzione di brani afferenti all’ambito della 
musica sacra, abitualmente praticata nell’ambito dello Studium di Ateneo Note d’InChio-
stro, realizza in modo paradigmatico la coesistenza e l’intreccio tra verticalità del senso e
orizzontalità della relazione.

L’esperienza musicale deve la sua formatività e la sua generatività alla compresenza 
di questi due vettori, l’azione dei quali eleva il momento dell’esecuzione alla posizione
di modello di relazione umana signifi cativa, sede di speranza, culla di ogni prospettiva e 

Alessandra Fusca (soprano e studentessa — Facoltà di Scienze 
Linguistiche e Letterature straniere)
In quei suoni, abita una sfera dell’esperienza che 
trova nella musica una via mediana tra la visibilità e 
l’invisibilità: solo uno sguardo artistico può pareggiare
questo orizzonte. «La musica permette di approdare
a valori più profondi e veri, promuovendo non solo 
un’unione vocale o strumentale, ma un’unione di corpi 
e menti, che insieme, proprio a partire da tale unione, 
sono capaci di produrre qualcosa di meraviglioso.

Sara Silocchi (soprano e studentessa — Facoltà di Scienze 
motorie e dello sport)
La partecipazione a questa dimensione cultural-musi-
cale aiuta «a riscoprire la bellezza del canto, non solo 
come occasione per concertare insieme a quelli che 
da poco posso definire amici, ma come trasmissione
di un messaggio che diventa un messaggio di fede.

Testimonianze: ALESSANDRA FUSCA E SARA SILOCCHI

Confessioni, X 33, 49
Attamen cum ipsis 
sententiis quibus 
vivunt ut admittantur 
ad me, quaerunt in 
corde meo nonnullius 
dignitatis locum, et vix 
eis praebeo con-
gruentem. Aliquando 
enim plus mihi videor 
honoris eis tribuere, 
quam decet, dum 
ipsis sanctis dictis 
religiosius et ardentius 
sentio moveri animos 
nostros in fl ammam 
pietatis, cum ita can-
tantur, quam si non ita 
cantarentur, et omnes 
affectus spiritus nostri 
pro sui diversitate ha-
bere proprios modos 
in voce atque cantu, 
quorum nescio qua 
occulta familiaritate 
excitentur.

Sant’Agostino 
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luogo della responsabilità. Lo Studium si prefi gge di realizzare questa concretezza alta-
mente formativa dell’esperienza cultural-musicale mediante un gran numero di attività 
differentemente organizzate e una quotidianità di studio e di passione, capace di incidere
sulla totalità della persona e sul suo progetto di vita.

In modo così profondo e accorto Sant’Agostino avvertì l’esuberanza e la potenza del
canto e della musica, da provare quasi sconcerto e incertezza di fronte al potere del suono 
sullo spirito, confermando, tuttavia, l’inspiegabile splendore che percepiva con tutto sé 
stesso.

Sara Testa (soprano e studentessa – Facoltà di Scienze 
Linguistiche e Letterature straniere)
La riuscita di un concerto, ad esempio – e la condivisione
di momenti che hanno reso il mio percorso universitario
molto più che tre semplici “anni di studio” fuori casa.

Yuri Pellizzari (pianista e studente – Facoltà di Lingue e 
Letterature straniere)
Questa basilare dimensione fortemente educativa e
formativa emerge in virtù del concretizzarsi di un tratto
essenziale dell’esperienza dell’esecuzione di ensemble
di qualsiasi brano musicale e, eminentemente, di ogni
grande composizione di carattere sacro: l’intrecciarsi di

un’orizzontalità e di una verticalità che si sorreggono re-
ciprocamente e che trovano la loro radice l’una nell’altra.
La compresenza di queste due componenti è condizione
necessaria per la nascita e la riuscita dell’autentica
espressione musicale, la quale, proprio per la coesistenza
di questi due vettori, si confi gura come relazione dotata di
senso e signifi cato, ossia come eminente fi gura della rela-
zionalità, orientata a porsi come paradigma di una quoti-
dianità intimamente “armonica”. In altri termini, «l’unica
situazione che non permette alla speranza di affi evolirsi 
fi no a scomparire è l’“esecuzione” della sopra citata musi-
ca: quei pochi minuti sono proprio quel “mondo”.

Testimonianze: SARA TESTA E YURI PELLIZZARI

Bibliografi a
 AA.VV., Educati dalla misericordia. Un nuovo sguardo sull’umano, Vita e Pensiero, Milano 2017.
 F. Botturi, La generazione del bene, Vita e Pensiero, Milano 2009.
 J. Dewey, Arte come esperienza, trad. it. a cura di G. Matteucci, Aesthetica, Palermo 2017.
 Francesco, Evangelii gaudium, LEV, Città del Vaticano 2013.
 Id., Veritatis gaudium, LEV, Città del Vaticano 2018.
 L. Lopes, Formare con la musica nelle organizzazioni, tesi di laurea magistrale, Università Cattolica del Sacro Cuore, 

Milano 2015.
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Dopo aver sviluppato questa esperienza, una vera avventura vissuta con 
i miei studenti, si è rafforzata in me la convinzione che per concorrere 
a trasformare il proprio insegnamento in un progetto culturale vivo e 

prospetticamente signifi cativo occorra non smettere di lasciarsi 
ferire dalla loro giovinezza.

(Cecilia De Carli)

Storia dell’arte contemporanea: una materia che si può allargare alla global education, integrando 
i metodi di insegnamento attivi e, soprattutto, aprendosi al suo luogo d’elezione: la Cattolica.
Così, in sinergia con il Centro pastorale, la Sede di Milano d’autunno si riveste anche dei colori e delle 
forme delle opere di artisti contemporanei.
Gli studenti un tempo erano fruitori passivi; oggi sono divenuti protagonisti: con i loro professori 
scelgono gli artisti, con loro allestiscono la mostra; e poi... diventano “critici d’arte” e nelle loro aule 
salgono in cattedra: per un breve tempo, è vero, ma intanto la benefi ca circolarità educativa si è 
compiuta: l’allievo è divenuto maestro.

THESAURUS
#I Wish 

giovani e desiderio

#Mostra 2017 
sinergia studenti-artisti 

e docenti

#Arte relazionale
potenzialità educative

Dare forma al desiderio
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1. L’arte incontra il messaggio cristiano

Da molti anni alcuni professori del Dipartimento di Storia, Archeologia e Storia dell’ar-
te collaborano con il Centro Pastorale per veicolare, proprio attraverso l’arte, quel

messaggio che la Chiesa nel suo magistero incessabilmente diffonde per raggiungere la 
comunità cristiana e che per un’università cattolica rappresenta una pietra di paragone
ineludibile.

Una sfi da senz’altro affascinante si presenta allo storico dell’arte, quando si mette alla 
ricerca di una corrispondenza fra l’espressione artistica contemporanea e i temi presenti 
nelle sacre scritture o negli insegnamenti pastorali, per farne oggetto di uno svolgimen-
to compiutamente espositivo. Per ottenere questo scopo occorre raggiungere gli artisti,
conversare con loro, salvaguardare la qualità delle scelte, entrare nella complessità della 
contemporaneità, progettare un percorso all’interno delle mura universitarie che sono 
semanticamente delicate perché cariche di tradizione, espressione di una secolare eredità 
civile e religiosa, trasformate in monumento che ha la sua storia ed insieme luogo che ospi-
ta le vite dei suoi abitanti attuali, carichi a loro volta di desideri e di domande signifi canti
per l’attesa del futuro a cui ambiscono, per sé e per la loro società.

Si tratta di un fi ne lavoro di mediazione, dotato di complementi critici e destinato a 
muoversi tra luoghi e ambiti diversi, che si prefi gge di raggiungere il suo tanto differenzia-
to pubblico attraverso le opere degli artisti, realizzate con modalità innovative che spazia-
no dalle tecniche più tradizionali all’impiego dei media più sofi sticati.

Lo storico dell’arte, che compie questo lavoro, è del tutto consapevole, poi, che non esi-
stono regole precostituite, tranne quella head line conoscitiva in ragione della quale ogni 
ricerca deve rispondere a una coerenza conforme ai propri fi ni e ai propri mezzi, secondo
i canoni estetici comunemente accettati che garantiscono all’arte una sua propria autono-
mia e al contempo un ancoraggio sicuro al signifi cante della realtà.

Un tale impegno, aldilà dei compiti istituzionali dei docenti, consente di intraprendere
avventure sempre nuove, di approfondire il mistero cristiano in modo sensibile, esperien-
ziale, di avviare con i propri studenti più ipotesi di avvicinamento alla disciplina della storia 
dell’arte, alla presenza degli artisti in università, alla frequentazione delle opere nella loro 
matericità, alle loro possibili interpretazioni.

Le esposizioni di opere d’arte
che da un certo tempo, con ca-
denza annuale, sono diventate un
momento importante di espres-
sione del lavoro didattico e di ri-
cerca compiuto nella nostra sede,
hanno avuto anche il merito di
favorire l’acquisizione di molte
opere che ora fan parte della Col-
lezione dell’Università Cattolica.
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2. Primo step: con gli artisti, i protagonisti sono gli studenti

31 ottobre-30 novembre 2017: la mostra si rinnova.
Rispondendo all’invito del Sinodo dei vescovi I giovani, la fede e il discerni-

mento vocazionale, le professoresse Cecilia De Carli ed Elena Di Raddo e don Enzo
Viscardi e Mosè Bonalumi del Centro Pastorale hanno immediatamente coinvolto gli
studenti in una proposta dalla dinamica assolutamente nuova. 

Infatti, nella costruzione del processo del nuovo percorso espositivo, i ragazzi non 
si sono limitati a essere il pubblico privilegiato, ma sono diventati, affiancati dagli
adulti, i curatori della mostra.

Innovativa anche la modalità impiegata per raggiungere gli studenti: l’invito non è 
passato solo attraverso i corsi di storia dell’arte, ma è andato in cerca di chi già in
università gestisse spazi dedicati all’arte. 

Di qui la relazione con le associazioni studentesche (Boulevart, Ateneo Studenti 
e Unilab) entro le quali si coltiva una passione per questo ambito.

Discutendo insieme a una decina dei loro rappresentanti, è emerso un fattore 
centrale dell’esperienza studentesca, che si lega al tema del Sinodo e che ne è certa-
mente una sua connotazione principe: il desiderio, che è così divenuto il tema della 
mostra: “I wish. Giovani e desiderio”.
Primo passo: Gli studenti si sono avvicinati al tema del desiderio, rintracciando le 

sue multiformi sfumature nelle grandi opere letterarie e nelle maglie della musica 
leggera. Fin qui un nobile avvio, coerente con gli 
studi delle Arti e delle Lettere che stanno frequen-
tando;

Secondo passo: non è stato difficile scegliere gli 
artisti per l’esposizione. Quasi naturalmente sono 
spuntati nomi di pittori, scultori, artisti fotografi, 
performer, di una generazione giovane, già passata 
al vaglio della critica e ora sottoposta alla nostra 
selezione;

terzo passo: il momento più interessante è giunto 
con il coinvolgimento dell’artista. Per entrare in 
rapporto con lui, non basta infatti un indirizzo mail 
e una formuletta di circostanza, ma è necessario 
mettere in comunicazione significativa entrambi i territori: il suo e quello del 
committente, finché non si manifesta un riconoscimento intuitivo e motivato, che 
individui la qualità e la potenzialità di un’espressione artistica e che susciti il pro-
cesso che si concluderà nell’esposizione dell’opera prescelta.

I CURATORI: 
NOVE STUDENTI 
PER NOVE ARTISTI
Davide Amata – Sofi a Bersanelli
Andrea Padova – Andrea Bruschi
Elisabetta Narducci – Elena Canavese
Beatrice Bartolini – Manuele Cerutti
Carla Tozzi – Manu Ivisible
Elena De Panfi lis – Lorenzo Kamer-
lengo
Angela Perletti – Marco La Rosa
Alessandra Milani – Elisa Leonini
Alessandro Tonini – Nicola Villa
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3. Secondo step: l’allestimento

Per scelta si è voluta una “mostra diffu-
sa”, che si snodasse negli spazi di grande

transito della vita universitaria, in dialogo
sempre rinnovato con la sua architettura,
frutto della stratifi cazione di successive e di-
verse destinazioni, costellata di opere d’arte
che celebrano la sua storia. Una relazione di 
senso che spesso è sconosciuta ai suoi fre-
quentatori attuali, ma che potrebbe essere 
rinnovata attraverso nuove presenze.

Cominciano così le perlustrazioni degli
studenti curatori e degli artisti in cerca di
luoghi e spazi per collocarvi le opere.

Fra ovvie delimitazioni della Direzione
di Sede e avvincenti contrattazioni, inevita-
bili litigi e infi niti ragionamenti, si arriva a 
defi nire un percorso. I docenti si sono impe-
gnati con professionalità e pazienza, hanno 
offerto sostegno e complicità, e non senza 
rischio. E, tuttavia, da questa esperienza na-
scono subito frutti interessanti e inaspettati.

Gli studenti preparano con la supervisio-
ne dei docenti schede critiche delle opere 
degli artisti loro affi dati e le corredano con note biografi che, redatte non corrivamente, ma 
con un taglio appropriato alla nostra esposizione.

Catalogo, fotografi e, promozione sono tutti passaggi seguiti con cura e dialogati all’in-
terno e all’esterno dell’istituzione universitaria, per le vie attraverso cui i ragazzi raggiun-
gono la loro generazione (www.iwishgiovaniedesiderio.it; Iwishgiovaniedesiderio; I Wish. 
Giovani e desiderio; iwishgiovaniedesiderio@gmail.com) e che noi docenti non utilizzia-
mo (anche per ragioni anagrafi che!).

Il 31 ottobre 2017 si inaugura la mostra. In università arrivano un mare di persone in-
teressate e curiose. Artisti e curatori accompagnano il pubblico, tutti stupiti di quello che 
sta accadendo.

La scelta del tema “desiderio” è dunque stata vincente. Tentare di dare forma al desiderio 
è via per riconoscerlo e, incredibilmente, un metodo per svolgerlo, interpellati dalle sue stes-
se esigenze. Un percorso che parte dagli strumenti offerti dal proprio ambito, come le opere
dei grandi pensatori, sui quali poggiarsi come sulle spalle dei giganti, ma anche indirizzati dai
cantautori, quasi a scoprire che ciò che muove il desiderio è nelle corde di ogni uomo e non 
ha confi ni. Parola e immagine, letteratura e arte s’intrecciano, s’incalzano, si cercano, si con-
frontano, in un incessante protendersi che rivela inaspettatamente noi a noi stessi, ma in un 
processo che passa dal campo in cui insieme ci muoviamo per generare una nuova compagnia.
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4. Terzo step: la visita con gli studenti del corso 
di Scienze delle formazione

Il corso di Storia dell’arte contemporanea è incardinato nella Facoltà di Scienze della 
formazione e ha un taglio fl essibile, perché lega le conoscenze alle competenze in uno 

specifi co percorso virtuoso che, dal sapere esperto appreso a lezione, passa alla trasposi-
zione esperienziale da attuare nel laboratorio di progettazione e quindi, possibilmente, da 
verifi care nel tirocinio curricolare presso un’istituzione scolastica.

Nel territorio specifi co di questo insegnamento, al fi ne di non banalizzare la fruizione
della mostra da parte degli studenti, la professoressa Cecilia De Carli ha deciso di verifi ca-
re una ulteriore potenzialità della sinergia studenti-operazione artistica. Ha perciò chiesto
l’aiuto di un’importante artista relazionale, Laura Morelli, che dal 2016 sta sviluppando il 
progetto di arte relazionale “Desi2” sulle interconnessioni fra desiderio e corpo.

In precedenza gli studenti avevano visitato la mostra senza nessuna indicazione partico-
lare, adesso venivano chiamati ad accettare o rifi utare la proposta di effettuare una visita/
esperienza che implica non solo un approccio intellettuale, ma il coinvolgimento della sen-
sibilità attraverso il corpo. L’obiettivo più generale era quello di sperimentare un progetto
di arte relazionale per comprenderne dall’interno la potenzialità educativa. L’obiettivo più
specifi co, invece: provare a guardare con gli occhi del corpo la mostra “I wish. Giovani e 
desiderio”.

Come si è accennato, la mostra era costruita attraverso la defi nizione di nove opere di 
altrettanti artisti ai quali si erano dedicati nove studenti curatori. Così nel corso di Storia 
dell’arte contemporanea, per elezione volontaria, nove studentesse scelgono di partecipa-
re all’esperienza con l’obiettivo iniziale di provare che cosa signifi chi mettersi in relazione.

Davide Amata, Beatrice Bartolini, Chiara Colmegna, 
Elena De Panfi lis, Beatrice Formis, Alessandra Milani, 
Elisabetta Narducci, Andrea Padova, Angela Perletti, 
Alessandro Tonini, Carla Tozzi
L’esperienza di curatela è stata per noi un’enorme possi-
bilità in cui abbiamo intuito cosa realmente può essere
l’università: una palestra per la vita, ovvero un luogo che
nel merito del lavoro, dello studio, dello scambio può spa-
lancarci al mondo – quello che ci attende fuori – con una
consapevolezza matura, da veri uomini e da vere donne.
Tutto ciò si è inverato in tre aspetti. Innanzitutto 
il rapporto con le professoresse Cecilia De Carli ed Elena
Di Raddo, che è stato un mutuo dare e ricevere, uno 
scambio fruttuoso tra chi ha alle spalle un bagaglio di 
conoscenza ed esperienza professionale e chi ha ancora
tutto da offrire e scoprire. Il secondo aspetto è il rapporto
con gli artisti, forse il dialogo più interessante, perché,
dando sostanza al lavoro concreto – organizzare
gli incontri, tutelare i loro interessi, addentrarsi nel
signifi cato dell’opera – ha aperto in noi una grande 
aspettativa per il nostro futuro, per il nostro lavoro. Infi ne, 
l’aspetto più delicato ed enorme tesoro tuttora:

il rapporto tra noi studenti. Ognuno proveniente da
contesti diversi, con esperienze diverse, ma nella
rifl essione sul desiderio – il tema proprio di questo
Itinerario di Arte e Spiritualità – ci siamo trovati uniti nel 
riconoscere il nostro desiderare quale motore per 
introdurre qualcosa di nuovo nel mondo.
È chiaro che un’esperienza così non può che aver gettato
in noi un seme buono, che ci porta a guardare al nostro 
futuro con positività. Il lavoro ha fatto emergere le nostre 
capacità, i nostri talenti da mettere a frutto, ha fatto 
spazio a ipotesi specifi che che ci spingono verso ambiti 
quali la critica, il giornalismo, la mediazione culturale,
l’educazione o la curatela stessa, ha mostrato la fecondità
della condivisione e della collaborazione, anche nei suoi
momenti più diffi coltosi. Guardiamo al mondo con una
speranza ragionevole, perché intuiamo che un’umanità 
allenata a desiderare cose grandi è un’umanità duttile e
sempre nuova di fronte alle diffi coltà quotidiane.
Rispetto a ciò, è impossibile non ringraziare il Centro Pa-
storale che ci ha chiamati per nome, responsabilizzandoci 
e dandoci questa grande possibilità di conoscenza.

Testimonianza
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Le allieve cercano di mettersi preventivamente in relazione

con gli studenti curatori e con gli artisti e non tutte ci riescono.
Le mail spesso non permettono la dinamica comunicativa, 

che era stata il motore del processo espositivo. Occorre altro, 
è evidente: le risposte sono poco interessanti, superfi ciali e de-
scrittive.

Ma non gettano la spugna: ecco i passi compiuti:
prima fase: ognuna delle nove studentesse, accompagnata 

da Laura Morelli, svolge la visita alla sua opera con un mez-
zo di ripresa piazzato sulla parte del corpo che ha scelto 
liberamente, dichiarando preventivamente la ragione della 
scelta. (Le parti scelte sono viso, nuca, spalla, cuore, pancia).
Dopo le riprese trascorre una settimana, in cui l’autrice del 
fi lmato e Laura Morelli si incontrano e insieme analizzano 
il fi lmato e preparano la presentazione da tenere in aula agli
studenti;

seconda fase: l’appuntamento in aula a lezione si snoda per ciascuna studentessa con la 
presentazione dell’esperienza e la propria selezione del video girato in dialogo con: (a) lo 
sguardo di Laura Morelli, che ella stessa propone attraverso le selezioni di ciascun video,
(b) le osservazioni del docente, (c) la relazione al testo critico presente nel catalogo della 
mostra;

terza fase: la comunicazione all’intera aula viene ascoltata e diventa patrimonio comu-
ne. Su tale patrimonio viene chiesto agli studenti del corso di raccogliersi liberamente
in quattro gruppi e di progettare un esercizio didattico secondo la seguente struttura:
indicazione delle opere osservate attraverso le riprese, scelta di tre parole chiave, pro-
gettazione dell’attività per una defi nita classe della scuola primaria con le indicazioni di 
obiettivi, prerequisiti, spazi prescelti, durata dell’esercizio e sue verifi che. Nella setti-
mana seguente i gruppi inviano al docente la progettazione scritta.

NOVE VISITATRICI
Ilaria Branzi visita l’opera di 
Sofia Bersanelli; 
Stefania Daraio di Andrea 
Bruschi; 
Serena Gorlani di Elena 
Canavese;
Chiara Dozio di Manuele 
Cerutti; 
Clarissa Colombo di Lorenzo 
Kamerlengo; 
Sara Monieri di Manu 
Invisible;
Maria Rita Ciacco di Marco 
La Rosa;
Serena Gottardello di Elisa 
Leonini;
Monica Manservigi di Nicola 
Villa.
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I risultati che si sono raggiunti sono molteplici e davvero apprezzabili: in un percorso di 

studio sull’arte contemporanea questa esperienza coinvolgente ha favorito un ascolto reci-
proco di una profondità ed estensione impressionanti e un’esemplifi cazione molto utile di 
come si passi dalla conoscenza alla competenza.

Un paradosso: l’esperienza funziona anche quando c’è errore o incomprensione (la ri-
presa si è interrotta, l’opera non era più al suo posto, le riprese sono rovesciate, ecc.)
perché il legame tra la persona, l’opera, il testo critico è sempre portatore di signifi cato.
Quando l’opera risulta incomprensibile, emerge la scelta del desiderio e gli errori consen-
tono esperienze di qualità tanto quanto un percorso lineare.

Sono emerse molte domande signifi cative che rimangono aperte come i quesiti sullo
spazio universitario abitato dalle opere, sul signifi cato dell’opera, sulla loro fruizione, sulla 
percezione e sulla visione inedita di un luogo altrimenti conosciuto dai professori e dagli
studenti, e dunque della possibilità di concepirsi più interi al suo interno.

Stefania Daraio ha osservato l’opera di Andrea Bruschi 
con un apparecchio di ripresa digitale attaccato al corpo, 
all’altezza dello stomaco.

Ho sempre percepito l’arte come estremamente vicina
alla mia sensibilità, in quanto contiene qualcosa di 
intuibile, ma spesso inafferrabile. È stato questo il motivo 
principale per cui ho deciso di prendere parte al progetto
“I wish. Giovani e desiderio”: per cercare di avvicinarmi
sempre più alla sensibilità dell’artista che, come dice 
anche Guardini, si lascia colpire dal mondo e poi 
lo rielabora dandogli un proprio contenuto di senso. [...]
Visto che avevo a disposizione mezz’ora, ho cercato
di osservare l’opera da diverse angolazioni e mi sono
accorta che c’erano tantissimi elementi interessanti. 
Secondo me, l’artista ha inteso il desiderio come:
• qualcosa di multiforme, in quanto i materiali che
compongono l’opera sono di colore simile, ma diversi e 
disposti in maniera non uniforme. Intuire questo mi ha 
fatto rifl ettere sull’immensità del desiderio umano e sul 
fatto che non possa essere semplicemente sintetizzato in
una forma o un colore, ma sia appunto multiforme;
• qualcosa di nascosto, in quanto c’era un telo che in
parte copriva il pannello centrale. È stato l’elemento su 
cui mi sono soffermata di più, mi ha molto colpito in
quanto era come se volesse nascondere qualcosa, ma in
questo smanioso tentativo la rendesse ancora più nota.
Credo che il desiderio sia proprio così: qualcosa di laten-
te, ma insopprimibile;
• qualcosa di oscuro, ovvero misterioso, che spesso fa 
paura. L’opera, infatti, era interamente scura.
Rivedendo il video, mi sono accorta che:
• la prima cosa che ho fatto davanti all’opera è stata 
guardarmi attorno, ero troppo condizionata dal giudizio
che gli altri avrebbero potuto avere nei miei confronti;
• ho inizialmente letto la descrizione dello studente
riguardo l’artista e l’opera, per poi guardarla davvero;
• prima ho preferito guardarla da vicino, poi mi sono
allontanata per riuscire ad avere una visione d’insieme;
• guardandolo da un lato, mi sembrava un uccello con le 
ali spiegate o, addirittura, un crocifi sso.

Testimonianza: STEFANIA DARAIO
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A conclusione di questa esperienza, declinata in più ambiti, Laura Morelli sta ora pre-

parando una video/opera relazionale in cui tale percorso diventa un “noi”.

Bibliografi a
 N. Steeves, Grâce à l’imagination: Intégrer l’imagination en théologie fondamentale, Du Cerf, Paris 2016.
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 C.R.E.A.: Centro di Ricerca per l’Educazione attraverso l’Arte e la mediazione del patrimonio culturale sul territorio e
nei musei – Piacenza

La cosa più bella della vita è il suo lato misterioso. 
È questo il sentimento profondo che si trova sempre 

nella culla dell’arte e della scienza pura.
Chi non prova più né stupore né sorpresa, 

è come morto, una candela spenta.
(Albert Einstein, Ciò in cui credo)

La Cattolica con docenti e studenti che “fanno” e “sanno” l’arte:
– a Milano incontra il “Refettorio ambrosiano”, la mensa per poveri nata con Expo 2015 dal concorso 

di Caritas, imprenditori, artisti, volontari e... ospiti, dove nel convivio carità e bellezza creano armonia;
– a Piacenza mette alla prova l’arte contemporanea, considerata come fonte di senso e grembo per 

le discipline accademiche, e scorge nella sua ardua decifrabilità l’enigma delle terre abitate dagli 
uomini contemporanei.

Due strade differenti, e tuttavia convergenti verso il crocevia, dove l’“ombra e la grazia” introducono 
l’uomo nel mistero di Dio.

THESAURUS 

#Refettorio 
ambrosiano

convivio 
di bellezza e carità

#Arte
 contemporanea

specchio 
della nostra epoca
#Arte e saperi

per l’umanizzazione 
del mondo

Il dialogo tra bellezza, convivio e saperi
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1. Il Refettorio ambrosiano, convivio di bellezza e carità

1.1 La nascita

Durante l’anno della Misericordia (2016) è nato un rapporto di scambio tra la Cattolica 
e il Refettorio Ambrosiano della Caritas.

A Greco, in Milano, c’era un teatro parrocchiale in decadenza che, durante Expo 2015, 
viene trasformato in “Refettorio”, declinazione del grande tema espositivo “Nutrire il 
pianeta. Energia per la vita”, che si confi gura come una concreta e stabile risposta a un 
bisogno primario dell’uomo, luogo dove la solidarietà s’incontra con l’arte.

La Caritas ambrosiana insieme ad architetti, artisti, cuochi e volontari ha creato un 
luogo d’accoglienza di straordinaria bellezza, che prova a recuperare il signifi cato originale 
dell’esperienza estetica. «In questo luogo – come ha affermato il cardinale Angelo Scola 
riallacciandosi alla frase del principe Miškin nell’Idiota di Dostoevskij “La bellezza salverà 
il mondo” – si può fare esperienza del potere liberante della Bellezza. Di fronte a essa non
ci sono più poveri e ricchi, benefattori e benefi ciati: tutti ci ritroviamo piccoli, sempre irri-
mediabilmente manchevoli, in cerca di un senso ulteriore. Ed è proprio questo desiderio
di completezza, acceso dall’esperienza estetica, che ristabilisce su un piano di autenticità 
le relazioni tra gli uomini.»

1.2. Il bello si ammira, il bene... si mangia
Recuperare le eccedenze alimentari, farne oggetto di nuove ricette, presentarle su 

servizi di piatti prodotti da Alessi, su tavoli disegnati da progettisti designer come Mario 
Bellini, Pier Luigi Cerri, Michele De Lucchi, Alessandro Bellini, in un ambiente cor-
redato da opere d’arte di Carlo Benvenuto, Enzo Cucchi, Maurizio Nannucci, Mimmo 
Paladino, Gaetano Pesce, trasforma la cena dei poveri in un momento bello, capace di 
valorizzare la dignità delle persone e di dar forma al loro ritrovarsi. Da qui è più facile 
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recuperare tutta l’importanza simbolica di quanto avviene attorno alla tavola, nella storia 
della cultura e in quella del presente come attualizzazione dell’accoglienza, della condivi-
sione, della comprensione delle vite degli altri.

Tutto si è compiuto in un tempo incredibilmente breve (i primi mesi del 2015), grazie 
a una sinergia che costituisce un unicum, un patrimonio appunto di cultura che produce
cultura, un luogo vivo dove si danno convegno carità e bellezza, le dimensioni dell’umano
capaci di rinnovare un processo di trasmissione culturale.

2. Il Refettorio e la sua Guida d’arte

2.1 Caritas e C.R.E.A.

Per questo luogo vivo, la Caritas ambrosiana ha affi dato al C.R.E.A. (Centro di Ri-
cerca per l’Educazione attraverso l’Arte e la mediazione del patrimonio cul-

turale sul territorio e nei musei) una guida affi dati a giovani ricercatori che si stanno
formando all’interno del Master in “Servizi educativi per il patrimonio artistico dei musei
storici e di arti visive” e si preparano a diventare mediatori del patrimonio artistico.

Al laboratorio di progettazione del master, condotto da Isabella Bertario, sono stati
affi dati lo studio e la realizzazione della guida, lavoro che è stato condotto a termine in
modo egregio, anche grazie alla conoscenza personale degli artisti, degli architetti, dei 
designer e di tutte le persone – dirigenti e operatori – che hanno “creato” il Refettorio.

Dai colloqui è scaturita la certezza di trovarsi di fronte a un autentico “patrimonio
culturale”, ragione ultima per la quale valeva la pena dotare di una guida una mensa per i 
poveri.

Infatti il Refettorio Ambrosiano non si confi gura come una raccolta di opere lì confl u-
ite come in un museo o in una collezione pubblica o privata, magari di una banca, quale

Patricia Urquiola, 
Canal, 2015
cm 99x250xh75
legno e legno trattato
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“ultima spiaggia delle opere”. La costituzione del Refettorio racconta un’altra storia, quel-
la di una scintilla nata da un incontro di desideri di persone dentro un evento di grandi e 
straordinarie dimensioni: Expo 2015:

Immaginare un cambio di direzione che colma una mancanza: quella del cibo negato.
Trasformare le eccedenze di cibo in piatti reinventati da cuochi stellati per il Refettorio,
un luogo unitario e straordinario, dove l’ospitalità degli ultimi diventa cultura sulla traccia 
della buona novella del Vangelo.

2.2 La Guida, vademecum per gente in cammino
Come realizzare allora la guida? Dando valore ai beni culturali del Refettorio insieme

ai suoi attori.
Per chi realizzarla? Il destinatario è un pubblico necessariamente generico, che va dai 

suoi frequentatori abituali, agli abitanti della zona, ai visitatori della città e più ampiamen-
te del territorio nella sua estensione più ampia.

Di qui la scelta di strutturarla secondo vari livelli di lettura e diversi tipi di approcci.
La stella che orienta la navigazione è il marchio stesso del Refettorio Ambrosiano con 

i suoi otto pesci disposti a cerchio sopra un piatto o un pane. Ogni pesce è un capitolo e
una possibile soglia al Refettorio secondo l’interesse e la disponibilità del suo lettore: dalle
ragioni dello strumento progettato, alla storia del luogo, alle schede delle opere in due 
versioni (una più complessa e l’altra più easy), alle notizie sugli artisti, alla voce dei volon-
tari e degli ospiti, fi no alle parole chiave in più lingue, quale livello interpretativo concet-
tuale lanciato al visitatore perché ne possa svolgere autonomamente una sua rifl essione.

La guida è corredata anche da uno strumento squisitamente museale: la scheda di sala,
ma anche da un silent book, un raccoglitore di tutte le immagini dei beni del Refettorio,
dietro a ciascuna delle quali è proposta una parola-guida.

La guida ha quindi uno scopo ambizioso, quello di servire a coniugare la straordinarietà 
con la quotidianità all’interno di un progetto che non è mai fi nito, perché non è mai fi nita 
la ricerca di signifi cato che lo accompagna.

Origoni e Steiner 
Architetti associati,
Logo Refettorio 
Ambrosiano, 
2014-2015
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3. L’ombra e la grazia

La mostra “L’Ombra e la Grazia”, presso la sede di Piacenza (2017), si inseriva 
nel solco inaugurato a Milano ormai dodici anni fa con i percorsi di arte e spi-

ritualità. Tuttavia, a Piacenza si è scelto un approccio differente: indagare il legame
possibile tra l’arte e le discipline.

Il percorso ha preso avvio dai corsi di teologia, recentemente ripensati nei loro 
programmi. Da tempo la Chiesa propone una riscoperta dell’arte cristiana e l’opera 
d’arte fa spesso da contorno anche ai nostri insegnamenti di teologia, soprattutto
nella nostra Università, dove l’utenza dei corsi ci suggerisce di serrare il confronto
con la cultura.

3.1 Arte decorativa
Non di rado, tuttavia, il rapporto con l’opera d’arte appare più esemplificativo 

(quando non decorativo) che sostanziale: si illustra un tema a partire da un’opera o
la si usa per mostrare il tema “in opera”.

Questo uso dell’arte è certamente un traguardo importante, ma ancora piuttosto 
ingenuo rispetto al suo potere.

In pochi si sono seriamente occupati del ruolo dell’immaginazione nel farsi della 
teologia cristiana, accontentandosi per lo più di usare singole opere per spiegare
concetti.

3.2 Arte creativa
La mostra “L’Ombra e la Grazia” voleva, nel suo piccolo, suggerire le possibilità 

che l’arte contemporanea spalanca alla teologia quando questa ha l’intelligenza e
l’umiltà di mettersi in ascolto.

L’arte costituisce per la teologia – e per le altre discipline – uno spazio creativo e 
fecondo, che supera il dispotismo della verità del concetto, senza costringerci a ca-
dere nel capriccio dell’irrazionale.

Mariella Bettineschi, 
Il settimo giorno, 
2010
Stampa diretta 
su vetro
157x107
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4. Discipline, arte umanizzatrice e ricerca di senso

A partire da questo primo tentativo, nella sede di Piacenza, si è pensato di proporre 
ogni anno una rifl essione artistica sui grandi temi che l’università ospita: la giustizia, 

l’economia, la terra, l’educazione. Credo valga la pena qui segnalare i processi che questo
progetto, nel suo piccolo, intende innescare.

4.1 “Scienze dure” e arte umanizzatrice
Da più parti capita di raccogliere una protesta contro la trasformazione di molte

discipline in “scienze dure”. In un convegno piacentino a proposito della Laudato si’, il 
professor Fabio Antoldi si esprimeva precisamente in questo senso: la contemporaneità ha 
trasformato l’economia in una “scienza dura”, riducendo la grande domanda a proposito
dell’abitare umano a un meccanismo, una tecnica, se non, persino, al gioco fi nanziario. 
L’effetto di questa deriva – spesso drammaticamente inevitabile – è la fi ne di quel pro-
cesso di umanizzazione del mondo di cui i saperi sono stati i grandi protagonisti. Accanto 
a questo sembra venir meno quel principio di responsabilità che ogni visione del mondo
porta con sé: il sapere dell’uo-
mo dovrebbe sempre essere
un sapere umano, che preve-
de cura, dono ad altri, corag-
gio di rispondere del proprio
lavoro e delle proprie scelte.

L’arte (e l’arte contem-
poranea in primis) genera 
un sapere (perché di questo,
anche, si tratta) che non solo
emoziona, ma domanda di
farsi carico del senso più pro-
fondamente umano dell’emo-
zione.

L’arte contemporanea, si dice, non si capisce; più correttamente dovremmo dire 
che essa chiede di rispondere in prima persona riguardo al senso, di esporsi alla sfi da 
dell’interpretazione. Esibisce un sapere che non è separabile da colui che guarda per-
ché lo chiama in causa, lo espone a un rischio. Non è mai nel dettaglio, ma nel lembo
dell’immagine che si apre la rivelazione del senso.

In questo modo il sapere artistico mette in luce ciò che è comune ad ogni sapere: 
l’umanizzazione del mondo. Nell’illuminarsi del senso, di fronte all’opera, si illumina il 
cuore dell’osservatore.

Esporsi all’opera d’arte mantenendo il punto di vista e l’approccio proprio della singola 
disciplina ci richiama fortemente alla responsabilità che, in quanto docenti, ricercatori,
studenti, uomini pensanti, portiamo di fronte al mondo.

Il profi lo vocazionale di questa responsabilità è evidente: in fondo se la vita è una voca-
zione, il primo effetto di qualunque chiamata è la propria personale, insostituibile risposta.

Christian Cremona,
Yhwh. Io sono 
colui che è, 2015
Fotografi a digitale
67x100 cm
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4.2 L’arte, lingua comune delle diverse discipline?

Il secondo ambito ha a che fare con quel dialogo tra i saperi che caratterizza fortemente 
la nostra Università, proprio come auspicano i documenti magisteriali dedicati agli atenei 
cattolici. La sede di Piacenza è chiamata a prendere parte a questo dialogo attraverso i suoi 
quattro grandi ambiti disciplinari.

La vera sfi da (che i docenti di teologia dovrebbero, nei seminari per le lauree magi-
strali, già conoscere) sta nel fatto che ogni disciplina è chiamata a mantenere la propria 
epistemologia, ad approfondirla, non a snaturarsi nell’incontro. È evidente che questo 
dialogo – come ogni altro – porta elementi di novità all’interno del proprio metodo, ma è 
altrettanto evidente che, affi nché l’incontro si realizzi nella verità, il suo annacquamento 
non è mai auspicabile.

Come possono delle discipline moderne – che hanno ormai fatto delle questioni episte-
mologiche un vero e proprio ambito di ricerca, una disciplina dentro la disciplina – parlarsi
senza smarrirsi e senza, viceversa, cadere nell’idolatrico monoteismo del proprio metodo?

È inevitabile fare appello a una forma di sapere che non appartiene realmente a nessu-
na disciplina, a una “sapienza” che è in grado di essere una lingua comune proprio perché 
non appartiene a nessuno (così accade, in effetti, in ogni sistema linguistico). Era la gran-

de intuizione della didattica di 
alcune scuole anglosassoni: il 
Philosophy Doctorate rappre-
sentava proprio quella sapien-
za (allora era la fi losofi a) che
supera le singole discipline
e che è, in qualche modo, il 
punto di arrivo, il grado più 
alto a cui ciascun sapere con-
duce.

È piuttosto evidente che,
oggi, il sistema delle discipli-
ne ci impedisce di trovare nel-
la fi losofi a (o nella teologia, o 
in qualunque altra disciplina)
questo luogo.

Ma c’è, forse, nell’arte, un simbolo (reale, per così dire) di questa sapienza.
Se le nostre diverse Facoltà sapranno passarsi il testimone di queste mostre di “arte

contemporanea e saperi”, sarà forse anche l’occasione per scoprire una nuova lingua.
Facendolo quasi per gioco, senza attribuire a questo tentativo alcun rilievo accademico, 
potremmo ritrovarci con un piccolo tesoro di parole comuni, con un abbozzo di vocabo-
lario. Quanto meno per il fatto che, di fronte all’arte contemporanea, ci troviamo tutti
ugualmente impreparati e spiazzati.

Lucia Pescador,
Il libro dei sigilli, 
2010
Stampe su acetato
70x100 cm
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4.3 Arte contemporanea, enigmatica rappresentazione della nostra epoca

C’è un ultimo aspetto piuttosto intrigante. L’arte contemporanea è – appunto – con-
temporanea. Essa rappresenta, che lo vogliamo o meno, l’epoca in cui viviamo. La rap-
presenta in tutta la sua problematica complessità, la rappresenta con affanno, forse; 
la rappresenta avvertendoci che non si tratta affatto di un’epoca disponibile alla semplifi -
cazione. La rappresenta e, parimenti, ci rappresenta.

Il fatto che l’arte contemporanea sia spesso criticata per la diffi coltà dell’approccio è,
forse, il suo particolare modo di esserci contemporanea. I segni dell’epoca che essa porta 
con sé sono eloquenti e lo sforzo per decodifi -
carli è uno sforzo buono.

Uno dei problemi che talvolta il mondo ac-
cademico patisce (sicuramente è così per la 
teologia) è la percezione di un’estraneità nei
confronti del contemporaneo. Quando il cri-
stianesimo si lamenta della secolarizzazione,
della scristianizzazione, della mondanità, fi ni-
sce per decretare l’assenza di Dio dallo scena-
rio della post-modernità.

Molto spesso, di fronte a un’opera d’arte,
non si può negare la presenza di una forte spi-
ritualità che rivela quanto la nostra epoca sia 
ancora “capace di Dio”.

Ma non vale, questo, per ogni ambito del
sapere? Guardando il mondo ci si lamenta 
anche della mancanza di giustizia, della mancanza di sensibilità, della mancanza di 
razionalità. Forse queste dimensioni dell’uomo non sono scomparse, sono semplicemente
migrate in ambiti dove non le andiamo mai a cercare.

Per un giovane il mondo accademico non può apparire solamente come una grande
critica alla contemporaneità: deve essere, piuttosto, capace di uno sguardo che ne illumina 
i processi, che ne scava le identità e che, soprattutto, porta in superfi cie il bene possibile,
il bene presente.

Bibliografi a
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 Collegi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
 Teatro d’animazione, insegnamento della Facoltà di Scienze della formazione

THESAURUS
#Teatro

introduce al bello 
e al vero, impegna 

per il bene

#Ai Due Chiostri
teatrando conosci 

te stesso, e gli altri

#Laboratorio 
teatrale

ottime relazioni 
per la crescita integrale

Il teatro non è il paese della realtà: ci sono alberi di cartone,
palazzi di tela, un cielo di cartapesta, diamanti di vetro, oro di carta stagnola,

il rosso sulla guancia, un sole che esce da sotto terra.
Ma è il paese del vero: ci sono cuori umani dietro le quinte,

cuori umani nella sala, cuori umani sul palco.
(Victor Hugo)

Teatro nei Collegi, nelle aule, nel territorio: “si fa divertendoci e divertendo, educando e educandoci”: 
centinaia di ragazzi e ragazze con i loro professori, gli assistenti pastorali, le “persone del mestiere”... 
e il pubblico. Teatro, il “viaggio catartico”: giunti alla meta, non si è più come prima. Si apprende a 
gustare la bellezza e perciò anche a cercare la verità e, dunque, a scegliere il bene, perché il teatro – 
come la vita – è lotta tra la luce e le tenebre. Si impara soprattutto che, quanto più regna l’armonia 
nella “compagnia” – del teatro e della vita –, tanto più tu, proprio tu e tu... e io e tu, sei, siamo generati 
insieme a vita nuova.

Accompagnati 
dalla bellezza

2.4
Teatrando
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1. I Collegi e il Teatro ai Due Chiostri

Si viaggia nello spazio, si viaggia nello spirito. Ma chi non contempla non viaggia: 
semplicemente si sposta – come per le strade del mondo, così per quelle della 

propria esistenza: un tempo fanciulli, ora adulti, poi la vecchiaia...

1.1 Teatro: conosci te stesso... e gli altri
Nei Collegi, in verità, il teatro costituisce un’esperienza di viaggio interiore, che incide

sull’anima e pone in relazione il ragazzo e la ragazza con la ricchezza e l’esuberanza, la 
povertà e la fragilità dell’esistenza.

Il teatro è dunque una strada che introduce alla conoscenza dell’anima umana e, 
per questo motivo, occupa un posto importante nella Pastorale universitaria.

Tra il 2006 e il 2018 ben più di 200 studenti maschi e femmine si sono confrontati 
con le maschere dei personaggi del teatro universale; quest’attività di recitazione ha 
favorito l’amicizia e l’incontro.

Il teatro sommerge la persona nella sua interiorità e aiuta a gustare e conoscere il 
proprio io e la vita degli altri.

Entrare nell’anima del personaggio porta lo studente a un viaggio interiore. Il 
personaggio ha un mondo, un’anima, è un altro. Questo movimento di conoscenza 
del mondo dell’altro aiuta alla comprensione dell’anima, forma la coscienza e allo
stesso tempo apre ai grandi interrogativi della vita, il destino, la morte e le cose es-
senziali dell’esistenza.

In questo senso il teatro costituisce uno strumento di evangelizzazione e di for-
mazione della persona. Il teatro piace ai giovani; e sempre più numerosi sono coloro
che chiedono di partecipare a questa esperienza.

1.2 Breve storia
In questi dodici anni nei Collegi sono passate diverse generazioni di studenti e per 

molti ragazzi e ragazze il teatro è stato scelto come loro vocazione professionale ed esi-
stenziale: attori, registi...

Tutti hanno fatto parte della compagnia “Ai Due Chiostri”, che è nata nel 2006 
come gruppo di teatro vocazionale all’interno del Collegio maschile Augustinianum
e che successivamente si è estesa agli altri Collegi milanesi, ance femminili e, da 
ultimo, anche agli ex collegiali.

La Compagnia di teatro “Ai Due Chiostri” ogni anno coinvolge le studentesse e 
gli studenti della sede di Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, metten-
do in scena un’opera teatrale d’autore. Le rappresentazioni teatrali sono promosse
dal Centro Pastorale, in collaborazione con la Direzione della sede di Milano e con
l’Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori.

L’obiettivo originario non è mai venuto meno, anzi si è rafforzato e chiarito nel 
tempo: creare un’attività collegiale complementare al Progetto Educativo, nell’in-
tento di favorire nei giovani partecipanti uno spirito di amicizia e fraternità in con-
tatto diretto con l’arte e con la cultura.

Accompagnati 
dalla bellezza

2.4
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2.4 La Compagnia “Ai Due Chiostri” ha prodotto e rappre-
sentato ogni anno una piece di grande spessore, coinvol-
gente e ottimamente realizzata.

2018 – Madre coraggio e i suoi Figli
Bertolt Brecht – Regia di Eugenio Runco
Teatro del Collegio San Carlo, Milano

2017 – Il Rinoceronte
Eugenio Ionesco – Regia di Nicola Gadaleta
Istituto canossiano, Milano

2016 – Sei Personaggi in cerca d’autore
Luigi Pirandello – Regia di Nicola Gadaleta
Aula Magna di Milano

2015 – La Prima Cena Convivio teatrale in 5 Piatti
Testi di Claudio Bernardi – Regia di Nicola Gadaleta –
Selezioni di monologhi Daniel Balditarra.
Teatro del Pime, Milano

2014 – Il malato immaginario
Molière
Aula Magna, Milano

2013 – Il borghese gentiluomo
Molière
Aula Magna, Milano.

2012 – Assassinio nella Cattedrale
T. S. Elliot,
Aula Magna, Milano

2011 – Molto rumore per nulla
William Shakespeare

2010 – L’Avaro
Molière
Teatro alle Colonne San Lorenzo Milano

2009 – I misteri dell’incarnazione – Una sacra rappre-
sentazione in sette quadri ed epilogo
G. Gasparini
Basilica di San Lorenzo alle Colonne, Milano

2008 – Il borghese gentiluomo
Molière
per la prima volta in collaborazione con le studentesse 
del Collegio Marianum,
Teatro San Carlo, Milano

2007 – Assassinio nella Cattedrale
T. S. Elliot
Teatro di San Lorenzo alle Colonne, Milano

Locandina: DALL’OGGI ALLO IERI...
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2. Educazione alla teatralità

Nell’anno accademico 2003/2004 la cosidetta “riforma universitaria di Bologna” 
introduce di esperienze laboratoriali all’interno dei curricula universitari, una 

diversa e preziosa proposta formativa capace di generare novità.
In particolare, la Facoltà di Scienze della formazione – nelle Sedi di Milano, Bre-

scia e Piacenza – inserisce nel proprio DNA la sinergia tra lezioni frontali, laboratori
e tirocini.

Così, alla disciplina “Teatro d’animazione”, curricolare per le tre sedi, si innesta-
no laboratori e tirocini in cuole e realtà di socializzazione e d recupero.

Si tratta quindi di una innovativa offerta formativa, che non si esaurisce entro 
l’organizzazione dei corsi universitari, ma che apre l’Università al territorio, rispon-
dendo alle sue domande, soprattutto quelle di senso.

Infatti, in questa società liquida, caratterizzata dalla quotidianità estremamente 
frammentata e dalla solitudine eistenziale (tanti in massa, soli nel cuore), l’Ateneo
dei Cattolici italiani deve trovare nuovi strumenti culturali per avvicinare le perso-
ne. I ritmi e le dinamiche che caratterizzano la società in cui viviamo ci richiedono
sempre di più una capacità di adattamento e di cambiamento; ci impongono non solo
di trovare soluzioni creative, ma anche di saperle comunicare, impiegando linguaggi
nuovi e diversificati.

Ebbene, i linguaggi artistici si propongono come un processo in grado di costruire 
relazioni, significati e di aprire nuovi sguardi sulla realtà. Permettono di trovare una 
risposta ai bisogni umani, relazionali della nostra società.

2.1 Il teatro si presenta
In questo quadro, il teatro si presenta come esercizio del bello, che permette di pensare

la realtà in maniera diversa dal solito e ritrovare qualcosa di bello ovunque.
Interpretare la realtà secondo la dimensione del bello permette di uscire dalla ri-

petitività dell’esperienza, dal tran tran quotidiano che inibisce ogni crescita, e aiuta 
a comprendere la complessità del reale fatto di cose belle e di cose brutte.

Il teatro dunque può essere considerato come educazione al bello, come acqui-
sizione di uno strumento di giudizio nuovo, come possibilità importante di socializ-
zazione, come strumento di cambiamento, come rappresentazione catartica come
strada che conduce alla meta, al compimento del proprio destino.
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2.2 Educazione alla teatralità: figlia di molte discipline

L’educazione alla teatralità è un’“arte”, che – per così dire – si è ritagliata il suo posto 
nella più generale ”arte performativa”, e che è frutto del concorso delle “discipline di sen-
so” (letteratura..., ma anche teologia e fi losofi a, perché no?) e delle scienze umane, quali 
psicologia, sociologia e pedagogia. La sua formazione le permette quindi una apertura uni-
versale: a tutti i contesti, a tutti gli individui. Al centro del suo processo educativo è posto
infatti l’uomo in quanto tale, e non in quanto “aile a fare qualcosa”: la persona integrale,
dunque, e non il soggetto specializzato.

Perciò la finalità ultima e irrinunciabile dell’educazione alla teatralità non consi-
ste nel trasformare l’uomo in “attore professionista”, cioè in una risorsa umana da 
impiegare in spettacoli confezionati da immettere sul mercato, ma quella di valoriz-
zare le qualità peculiari i ciascun partecipante al percorso, rispettandone la perso-
nalità.

3. Arte e teatro come “veicolo”

L’Educazione alla Teatralità trova il suo fondamento psico-pedagogico nel con-
cetto di Grotowski dell’“arte come veicolo” per la formazione, l’espressione e 

l’affermazione della personalità e della creatività di ciascuno e, insieme per il supe-
ramento delle differenze e per l’integrazione.

Attraverso l’arte, l’uomo si racconta, è protagonista della sua creazione. Essa lo 
mette in contatto con se stesso e con lo spazio in una dimensione temporale e quindi
storica: ne accompagna il cammino.

Nelle arti espressive, dove ci sono delle regole con le quali ci si deve approcciare 
per mettersi in gioco, ma non ci sono degli schemi chiusi, le identità di ogni perso-
na entrano in rapporto attraverso una realtà narrante; l’azione, la parola e il gesto
diventano strumenti di indagine del proprio vivere. L’arte performativa, così con-
cepita, rappresenta un veicolo per la conoscenza di sé e per la manifestazione della
propria creatività: di sviluppo individuale, di autoaffermazione e di acquisizione di
nuove potenzialità personali.

Va da sé che, in questo quadro, le scuole teatrali si discostano profondamente 
dall’educazione alla teatralità: le prime perseguono lo scopo di formare “attori pro-
fessionisti”, la seconda di generare un attore-persona: Il “performer”, vero e proprio
uomo di azione: danzatore, musicista, attore, uomo totale, che compie una perfor-
mance, un atto di donazione della propria completa personalità. L’azione che egli
compie non segue dunque un clichè, non è una precisa azione-data che si compie
solo ed esclusivamente nella completezza e nella perfezione scenica, essa prende
forma a seconda della personalità dell’Io che la compie.

In altri termini, il prodotto finale (la confezione di uno spettacolo bello e di otti-
mo impatto sul pubblico) è di importanza secondaria. In primo piano sta piuttosto il
processo, l’azione “teatrante”, che ha la funzione di favorire l’espressione della per-
sona, portando alla luce, soprattutto della sua coscienza, dell’interiorità che covava 
sotto la cenere: per questo è un’azione catartica di maturazione.
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2.4L’insegnamento “Teatro d’animazione” (attivo nelle Sedi
di Milano, Brescia e Piacenza) esce dall’Ateneo e va nel 
territorio, anche grazie alla sinergia con il Centro Ricerche
Teatrali “Teatro-Educazione” Scuola Civica di Arti Espres-
sive del Comune di Fagnano Olona (VA).
Il CRT “Teatro-Educazione” si propone di realizzare 
la relazione tra arti e territorio e di utilizzare in modo
innovativo l’arte e i linguaggi espressivi come strumenti 
culturali.
Il CRT offre agli studenti universitari (in particolare di
Scienze dell’educazione e della formazione, Scienze della 
formazione primaria e del Master “Azioni e interazioni
pedagogiche attraverso la narrazione e l’Educazione alla
Teatralità”) la possibilità di svolgere il proprio tirocinio
universitario didattico, progettuale, organizzativo e cultu-
rale in diverse agenzie formative come scuole di ogni ordi-
ne e grado, CAG, CSE, A.S.L., Oratori, ecc. applicando la
metodologia del laboratorio teatrale.

Alcune proposte formative
– Performances teatrali;
– eventi artistici;
– laboratori di Educazione alla Teatralità;
– convegni “ARTISTICA-mente”. Questo progetto consiste
nell’organizzare giornate di formazione e approfondimento
secondo prospettive diversifi cate e specifi che in base alle
necessità dell’ente richiedente.

Studenti e formazione
Gli studenti universitari che si specializzano in Edu-
cazione alla Teatralità sperimentano la formazione 
come:
– un flusso reciproco, bidirezionale, tra docente e 
discente, in cui spetta al primo creare le migliori 
condizioni ambientali e relazionali per soddisfare le 
diversità degli stili di apprendimento del secondo;
– una ricerca continua e appassionata di nuovi 
stimoli, materiali, modalità educative per coinvolgere
corpo, anima e intelletto delle persone;
– un processo integrativo di aspetti cognitivi/quantita-
tivi/scientifici con aspetti affettivi/qualitativi/artistici;
– un insieme di attività di gioco, sperimentazione e
pratica, che aiutano a scoprire nuove idee, a svilup-
pare creatività e divergenza di pensiero, che verifica-
no le ipotesi fatte e rinforzano le scoperte realizzate;
– un circolo virtuoso, in cui la percezione (guardare,
osservare, analizzare e criticare) è seguita da un’at-
tività di ricerca (domandare, far emergere, intra-
prendere), dalla produzione (definire gli obiettivi, pro-
gettare e realizzare gli interventi, erogare formazione)
e, infine, dalla riflessione (valutazione, teorizzazione,
connessione) per la ricerca della qualità.
Le arti espressive funzionano come strumento di 
coinvolgimento formativo, come accattivante veicolo
per la trasmissione di conoscenze e lo sviluppo di 
atteggiamenti e capacità.

Educazione alla teatralità e territorio

L’insegnamento “Teatro d’animazione” e il CRT “Te-
atro-Educazione” hanno messo a fuoco e praticato
sul territorio un nuovo approccio tra le arti espres-
sive e la diversità per costruire una nuova cultura 
della accoglienza e dell’integrazione.
In proposito è significativa l’esperienza del “La-
boratorio di educazione alla teatralità nell’ambito
dell’accoglienza dei rifugiati” della Diocesi di
Modena.

Migranti e rifugiati: due modelli di accoglienza
– Modello più diffuso: interventi emergenziali: 
alloggio-lavoro-assistenza;
– modello integrale: economia e cultura: quindi
emergenza educativa: pensare e agire affinché si
diffondano percorsi di accoglienza, che lavorino
per una partecipazione attiva e piena alla vita della
società.

Laboratorio di educazione alla teatralità in quel di 
Modena
Un ambiente protetto senza timore d’essere giudicati.
– Destinatari: i migranti, giovani operatori o volontari;
– finalità: offrire uno spazio di laboratorio in cui,

attraverso l’esperienza teatrale, avere un’occasione 
di socializzazione e la possibilità di stringere rela-
zioni significative con altre persone. Avere maggiore 
consapevolezza di se stessi, del proprio corpo, delle 
proprie modalità di espressione linguistica e di co-
municazione con i differenti linguaggi, delle proprie
capacità personali e del proprio vissuto interiore.
Compiere una ricerca di senso riguardo la propria
esperienza di vita;
– strumenti: linguaggio non verbale, linguaggio
verbale, musicalità, manipolazione di materiali;
– metodologia: percorso e incontri come momenti 
educativi e aggregativi, tecniche e materiali per-
sonalizzatiper stimolare la fantasia e la teatralità
naturale;
– conclusioni: al termine di ogni incontro: ver-
balizzazione comunitaria dell’esperienza vissuta,
riappropriazione personale e confrontoe e condivi-
sione di opinioni, vissuti e scoperte. Al termine del
percorso: elaborazione comunitaria di un progetto
creativo, che fonda in un insieme il lavoro effettua-
to sulle aree attenzionate, sui vissuti personali e
che possa essere proposto pubblicamente.

Diversità e integrazione
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4. Il laboratorio, teatralità in azione

Il laboratorio teatrale deve e può realizzarsi solo a patto che vi sia una reale relazione
personale tra i partecipanti. Un’analoga relazione, sia pure di intensità minore, dovrà 

sorgere anche tra gli “attori” e gli “spettatori” in quello che sarà il momento conclusivo del 
percorso. L’apertura all’altro, l’essere con è una caratteristica che appartiene profonda-
mente all’uomo; si tratta di un’apertura che non è un semplice scambio di comunicazione, 
ma un’esperienza di partecipazione affettiva e di reciprocità. Il desiderio di incontrare 
l’altro deve essere però reale ed autentico: ciò implica che ciascuno accetti l’altro.

L’attività teatrale stimola il bisogno di una conoscenza interpersonale che comporta una 
relazione, in cui l’altro è riconosciuto nella sua dignità, e per questo motivo il laboratorio 
è un’occasione per crescere, per imparare facendo, con la convinzione che l’aspetto più
importante consiste nel processo e non nel prodotto: la performance (o progetto creativo)
è solo la conclusione di un percorso formativo. Il laboratorio offre quindi l’occasione di
capire che è possibile cambiare determinate situazioni e cambiare se stessi.

Il laboratorio teatrale ha una forte valenza pedagogica ed offre un importante contribu-
to nel processo educativo, poiché, nel percorso che ognuno compie su di sé, conduce ad 
imparare a “tirare fuori” ciò che “urla dentro”, a conoscere e controllare la propria ener-
gia, a convivere con ciò che in un primo momento si è represso o rimosso. Non bisogna 
dimenticare che l’essere dell’uomo dipende anche dalla qualità delle sue esperienze che
caratterizzano il suo modo di relazionarsi o non relazionarsi, in breve il suo stile di vita.

Il teatro, vissuto nella dimensione del laboratorio, permette di ampliare il campo di 
esperienza e di sperimentare situazioni di vita qualitativamente diverse da quelle abitua-
li, che possono contribuire alla ridefi nizione di sé, del mondo, degli altri. Fare teatro, in
questo senso, signifi ca allora rivedersi nel proprio passato: rivivere angosce, rivisitare certi 
comportamenti o situazioni, non per rimuoverle, ma per prendere coscienza di essere
cresciuti e riconoscere le proprie positività.

5. Le diversità

Quando si ha a che fare con la diversità e soprattutto con la disabilità, viene da chiedersi 
che cosa renda l’uomo veramente uomo, che cosa lo faccia riconoscere ai suoi occhi e a 

quelli degli altri come essere unico e irripetibile.
QQ

L’essere qualcosa di importante per qualcun altro, essere in rapporto con, avere una rela-
zione con qualcuno, è sicuramente ciò che restituisce dignità alla persona, chiunque essa sia.
Ma non basta: è infatti che quella stessa persona, che è fatta oggetto d’amore, prenda coscien-
za della propria dignità.

È esattamente quel singolo irripetibile che si deve percepire come protagonista indiscusso 
dei suoi gesti e delle sue azioni, come vero fautore delle scelte e dei cambiamenti, come un
creatore e un modifi catore della realtà e, soprattutto, come artista della sua stessa vita. Ebbe-
ne, l’Educazione alla Teatralità favorisce la consapevolezza del sé, attraverso un processo di
presa di coscienza del proprio corpo e delle sue potenzialità espressive.
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Si può affermare che il corpo è una grande fabbrica di informazioni che l’Io coordina 
e modula. Si può dire che il corpo esiste in quanto l’Io lo fa esistere. L’Io esiste in quanto
sintetizza e unifi ca l’attività corporea. E quando si è in presenza di un corpo “mancante” o
“diversamente abile”?

Dando per assodato il superamento della vecchia concezione fi siologica e psicologica che 
voleva intendere il corpo come struttura data, regolata da leggi sue proprie e l’Io come qual-
cosa di assolutamente indipendente dal corpo ma che entra in relazione “con” esso e lo utiliz-
za per potersi esprimere, ci si rende immediatamente conto di come cadano da sé tutte quelle
defi nizioni di corpo mancante o di defi cit e disabilità.

Per costruire la sua identità l’uomo deve poter agire, creare, defi nire, mettersi in discussio-
ne e, a sua volta, l’identità stessa ne orienta le scelte concrete. Egli deve quindi poter essere
creativo. La creatività e la fantasia rappresentano quello spazio intermedio nel quale non
esistono modelli, dove non esistono defi cit o menomazioni: l’uomo in quanto uomo è creativo.

Gli allievi del Corso di Teatro d’Animazione e di Antropo-
logia Culturale nella sede di Piacenza hanno partecipato
a un laboratorio sul “matrimonio”, forse la più importante 
area di crisi del nostro tempo, perché tocca il vissuto più 
profondo: gli affetti, la fi ducia data e ricevuta, la fedeltà a 
una promessa...

VOCE NARRANTE – La scarpa tocca la terra e ti conduce dove
vuoi. Lasciarsi togliere le scarpe? Questa terra non è mia. 
La rispetto come deve fare un ospite.

(Cori e danze... il corteo dello sposo giunge alla casa 
della sposa con in mano le scarpette da offrirle): i parenti
della sposa sembrano nascondere la sposa

SPOSO – Aprite!

PARENTI – Che cosa volete?

SPOSO – Cerco una colomba che mi è sfuggita...

PARENTI – Non è qui!

SPOSO – Suvvia... Lo so: si è rifugiata qui!

(infi ne la sposa compare)

SPOSO – Nel silenzio della notte io ho scelto te: seguimi!

VOCE NARRANTE – La sposa si metterà le scarpette per per-
correre con lo sposo la stessa strada? E oggi che il grande 
mito è la fl essibilità, l’incertezza...?

Testimonianza: LA SCARPETTA

Sono Laura, ho una tetra paresi spastica-distonica
congenita: che parolone, in sunto cammino in carrozza e
quasi tutte le altre cose (mangiare, bere, lavarmi, andare
a letto, alzarmi al mattino, vestirmi, pettinarmi, ecc...)
le faccio con l’aiuto degli altri. Quanto a parlare, è più 
complesso perché quando sono emotivamente coinvolta,
anche se parlo, non si capisce nulla.
Con un quadro così sembra impossibile fare teatro, eppu-
re, questo è il terzo anno che frequento un laboratorio di
“Educazione alla Teatralità”e con me ci sono altre persone 
con disabilità diverse. Non impariamo parti già scritte e 
preconfezionate, ma ci sforziamo di far emergere il meglio 
che ognuno ha dentro, anche dando un tema.
A me piace ciò che è arte perché l’arte eleva tutto l’uomo,

corpo e anima, da ciò che lo fa essere solo banale.
Ho iniziato a fare teatro per sfi dare me stessa e, non solo 
ho capito che fare teatro è esprimere la parte più vera 
della persona, ma anche che i limiti portano ad una nuo-
va elaborazione, un nuovo modo di esprimere un gesto,
una coreografi a, un movimento, una forma. Un andare 
oltre al limite rispettando il limite stesso:
esempio: se allunghi un braccio, lo allunghi più del con-
sueto, ma oltre quella misura massima non va.
Ciò che mi sorprende di più è quando devo fare la “cam-
minata”, in carrozzina non è che ho molta scelta di come 
procedere, eppure c’è un procedere veloce, lento, a scatti.
Nel laboratorio noi raccontiamo la vita, la nostra disabile 
e bella vita e la bellezza di esserci.

Testimonianza: LAURA

Bibliografi a
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 S. Pilotto, La drammaturgia nel teatro della scuola, LED, Milano 2004.
 E.M. Salati, Cristiano Zappa, La pedagogia della maschera. Educazione alla Teatralità nella scuola, Editore XY.IT, Arona 

2011.
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 Storia del teatro greco e latino – Laboratorio di Drammaturgia Antica, Facoltà di Lettere e fi losofi a

Questo è quanto su questo palcoscenico
vi rappresenteremo per due ore.

E se ad esso prestar vorrete orecchio
pazientemente, noi faremo in modo,

con le risorse del nostro mestiere,
di sopperire alle manchevolezze

dell’angustia di questa nostra scena.
(William Shakespeare, Romeo e Giulietta, Prologo)

Un palcoscenico, ragazzi e ragazze, un classico greco o romano da interpretare... e gli spettatori:
– prima: giorni e giorni di studio e traduzione dei classici, di stesura del copione e di prove;
– ora: fi nalmente il debutto, lì davanti a tutti: al pubblico che giudica, e ne avverti le emozioni;
– poi: la netta percezione che qualcosa è cambiato di dentro, nei rapporti, e che è possibile 

fare passi avanti.
Per i giovani il teatro classico è un evento formativo completo: è tessitore di rapporti amicali, 
è suggeritore di domande di senso, è maestro di responsabilità sul palcoscenico e nella vita.

THESAURUS
#Studenti-attori

memoria del passato, 
immaginazione 

del futuro

#Teatro
 un’opera d’arte 

aperta

#Pubblico
un ponte 

tra teatro e società

Il mito antico in scena

2.5
Accompagnati 
dalla bellezza
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2.5
1. Una riforma formativa

All’apparenza una storia di normale amministrazione, che però si rivelerà straordinaria 
per i cambiamenti che ha generato: è la “riforma di Bologna”, anno accademico 2002-

2003, che introduce nei curricula universitari i “Laboratori”, dando così vita a una nuova 
didattica. Inizialmente, questa riforma costituiva un problema serio per la Facoltà di Let-
tere e fi losofi a, che tradizionalmente fondava i suoi insegnamenti sulla “lezione frontale”, 
autorevolmente cattedratica. L’empasse è però stata superata brillantemente con la crea-
zione di una nuova didattica, capace di coniugare lezioni teoriche ed esperienze pratiche.

Storia del teatro greco e latino è una disciplina che trasmette nozioni necessariamente 
teoriche e complesse. Allo studente, dopo l’aula, è sempre stato richiesto di stare ancora 
parecchie ore sui libri per poterle apprendere. E, tuttavia, la materia di questa disciplina è 
per sua natura costituita dal nesso inscindibile tra la componente “teorica” – i canoni poe-
tici della composizione dei testi – e le esperienze “pratiche” – la realizzazione di spettacoli
che, in precisi contesti socio-culturali, possono conquistare migliaia di spettatori.

Dall’attenta considerazione della sinergia di queste due componenti è nata l’idea di
affi ancare, già nell’a.a. 2002/2003, alle lezioni in aula un Laboratorio di drammatur-
gia antica che abilitasse gli studenti alla 
messa in scena dei capolavori classici.

Da allora sono trascorsi quindici
anni: i risultati sono andati ben oltre le
aspettative; il numero di studenti fre-
quentanti è stato sempre molto alto e,
soprattutto, gli studenti erano e sono de-
cisamente motivati e non pochi tra loro
proseguono l’esperienza di teatro anche
oltre il termine della frequenza al corso.

E così, dal 2002 al 2018, i Laboratori
di Drammaturgia Antica hanno affron-
tato con gli studenti, per lo più digiuni di 
arte teatrale, tutte le fasi di preparazio-
ne preliminari per la messinscena di alcuni grandi miti, che hanno creato una parte degli
archetipi costitutivi della nostra cultura umanistica.

GLI SPETTACOLI

Tragedie:
Euripide: Medea, 2002/2003; Oreste, 2003/2004 e 2004/2005; Baccanti, 2006/2007, 2007/2008 e 2014/2015; 
Elena, 2010/2011; Ione, 2011/2012.
Sofocle: Antigone, 2009/2010 e 2018/2019.

Commedie:
Aristofane: Rane, 2013/2014; Pluto, 2016/17;
Plauto: Anfi trione, 2012/2013; Rudens, 2017/2018.
Orfeo e le Stelle: libera ricostruzione di miti del catesterismo (metamorfosi in stelle) di eroi.

Accompagnati 
dalla bellezza
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2. Il Laboratorio di Drammaturgia Antica

Per produrre uno spettacolo di teatro classico, pur nella forma più essenziale e sem-
plice, ma suffi cientemente elaborata da poter essere proposto al pubblico, occor-

rono molte più ore di lavoro di quelle curriculari e soprattutto un’organizzazione “di
natura sistemica”. Il tutto si traduce in un percorso formativo molto impegnativo, impos-
sibile da sostenere se gli studenti non fossero sorretti da una forte passione.

2.1 La traduzione
Come si è detto, il Laboratorio di Drammaturgia Antica è collegato a un insegna-

mento di Lettere e filosofia, Storia del teatro greco e latino, e richiede quindi agli
studenti un’approfondita conoscenza delle lingue classiche.
Per questo motivo, ma anche per ragioni legate alla buona 
riuscita della messa in scena, di cui parleremo tra breve, la 
traduzione dei testi classici è di cruciale importanza nella 
preparazione dei preliminari dello spettacolo.

La traduzione in italiano deve essere sempre fedele al
testo, che va analizzato criticamente, e simultaneamente
deve essere compatibile con la recitazione in scena, cioè
deve essere realizzata in una lingua che permetta alle in-
tenzioni dell’autore antico di raggiungere la sensibilità 
dello spettatore moderno, nonostante siano separati da 
millenni di storia.
La traduzione rappresenta quindi per gli studenti un

fondamentale esercizio intellettuale, non solo perché
richiede un’ottima conoscenza e un sapiente utilizzo
del lessico delle due lingue (quella antica di partenza e
quella contemporanea di arrivo), ma anche perché inse-
gna a superare il meccanicismo di una traduzione pura-
mente letterale e scolastica, ricercando invece analogie
più profonde tra quanto espresso nel testo antico, la re-
altà contemporanea e il contesto di arrivo del messaggio. Una traduzione “adatta” 
rappresenta dunque un obiettivo di primaria importanza non solo per una buona 
messinscena dello spettacolo, ma anche e soprattutto per la maturazione interiore 
dei giovani, che vengono così abituati – attraverso l’opportuna scelta delle parole –
a comprendere come gettare ponti tra apparenti lontananze e diversità;

l’opera di traduzione, infine, aiuta a sfatare alcune false certezze. Il teatro, infatti, 
insegna che nessuna traduzione è “perfetta” in assoluto, ma solo in relazione alla 
situazione in cui viene utilizzata, e che nessun copione può essere un testo “chiu-
so”. Durante le prove e fino alla messinscena, il testo rimane “aperto”. Così era 
nella tradizione antica dei copioni teatrali e così è ancora oggi!

SULLE ORME 
DELLA COMPAGNIA
1. didattica sul testo e sua 

traduzione;
2. creazione di un gruppo di 

attori coeso e motivato;
3. formazione degli atto-

ri (presenza scenica, 
impostazione della voce, 
memoria in relazione al 
testo);

4. ricerca di risorse economi-
che per gli allestimenti;

5. spazi (per prove, rappre-
sentazioni, magazzinaggio 
di scenografia, costumi, 
oggettistica);

6. comunicazione degli 
eventi;

7. realizzazione degli 
spettacoli;

8. pubblicazioni con 
introduzioni e memorie 
degli spettacoli e dei loro 
backstage attraverso foto, 
video, testi.
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2.2 La tecnica
Tradurre, imparare a memoria e poi recitare: ma quest’ultimo atto è impossibile senza 

avere appreso un’arte che, in verità, è la sintesi di diverse tecniche e arti.
Mentre lo studio universitario interessa prevalentemente aspetti mentali (capacità di 

ragionamento e memoria), la didattica che passa attraverso lo studio teatrale coinvolge 
tutta la persona: negli aspetti individuali e relazionali presenti nelle necessità pratiche e 
organizzative, sempre molto concrete. Un laboratorio teatrale mette in moto la ragione, le 
emozioni, le sensazioni, l’intuito del partecipante e la sua socialità. L’aspirante attore deve 
quindi imparare “a dare corpo al testo”: con il suo corpo, i suoi sguardi, la sua voce, i suoi 
gesti e movimenti, nella relazione con gli altri.

Dal 2006-2007, dopo diverse sperimentazioni, il Laboratorio ha dedicato una sempre
crescente attenzione alla preparazione “fi sica” dell’attore. Si è così posto in essere una 
circolazione virtuosa di esperienze, una trasmissione tra la generazione di attori profes-
sionisti, come Lucilla Giagnoni e Christian Poggioni, e quella dei giovani aspiranti attori 
e attrici.

I primi hanno consegnato ai secondi “trucchi del mestiere”, che a loro volta avevano 
ricevuto da chi calcava il palcoscenico quando anch’essi erano giovani. Così, di mano in 
mano, di voce in voce, gli studenti della Cattolica apprendono l’antica arte di sopperire con 
le movenze e l’espressività corporee ciò che manca alla parola, perché – come è facilmente
intuibile – la parola scritta nel copione “manca di carne e sangue”. In scena, infatti, non si
muovono idee e ragionamenti, ma i personaggi che – come nei miti antichi – tornano in
vita, perché in loro è entrato l’alito vivifi cante delle attrici e degli attori che li hanno evocati 
dall’aldilà... strappandoli al testo, proiettandoli sul palcoscenico, di fronte al pubblico.
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3. Oltre le ore curriculari

Le ore di Laboratorio e di insegnamento non sono mai suffi cienti per portare a compi-
mento la preparazione e la realizzazione di uno spettacolo formativo.

La Cattolica svolge egregiamente il suo “mestiere” di Università e non è corretto pre-
tendere che invada altri territori. Tuttavia, proprio la Cattolica con la vitalità dei suoi
insegnamenti e dei suoi laboratori sospinge docenti e studenti ad andare oltre l’impegno
puramente didattico e a immaginare percorsi successivi. Ed è proprio in seno alla Cat-
tolica che si è aperta la porta su nuove strade di impegno formativo proiettato sul tessuto
sociale, per docenti e per studenti.

3.1 Il Corso di Alta Formazione Teatro Antico In Scena
e l’Associazione No Profit Kerkís. Teatro Antico In Scena

Il Corso di Alta Formazione Teatro Antico In Scena si struttura come percorso di studio 
offerto dalla “Formazione permanente” dell’UCSC.
Ogni anno lo studio iniziato nel Laboratorio curriculare di un dramma classico viene
perfezionato, in modo da rendere possibile la produzione di un vero e proprio spetta-
colo, rappresentabile davanti a un pubblico non solo di parenti e amici;

i giovani che frequentavano questi corsi, anche per più anni, a gran voce hanno chiesto 
di potere fondare una vera e propria compagnia teatrale: e il loro desiderio si è realiz-
zato.
L’11 dicembre 2011 è infatti nata l’Associazione Culturale No Profi t Kerkís. Teatro An-
tico In Scena che – grazie a ricercatori studenti e a ex studenti – prosegue il lavoro di
studio e interpretazione dei drammi classici, ha la sostanza della terza via del teatro, 
“il teatro universitario”, e si esprime oltre il livello amatoriale. Attualmente Kerkís. 
Teatro Antico In Scena ha numerosi Soci (Kerkís. Teatro Antico In Scena) che, assieme
a un pubblico anche cittadino, assistono agli spettacoli messi in scena al Teatro San Lo-
renzo alle Colonne di Milano.
In tal modo l’Associazione No Profi t, senza spezzare il fi lo di connessione con l’Univer-
sità, valorizza le competenze e capacità, acquisite da decine e decine di giovani ogni
anno, e le comunica al tessuto sociale della città e del territorio nazionale. Non solo,
il legame tra i giovani ancora in età formativa e il tessuto socio-culturale è rafforzato an-
che da un vincolo squisitamente civile, di cittadinanza attiva: la responsabilità artistica e 
amministrativa, condivisa a diversi livelli, di realizzare spettacoli in un teatro della Città 
metropolitana di Milano.

3.2 Il Festival THAUMA
Last but not least – l’esperienza di teatro antico in scena in Università Cattolica ha per-

messo di intercettare numerose realtà virtuose che nelle scuole superiori italiane danno
spazio a percorsi pedagogici attraverso laboratori di teatro classico per la messa in sce-
na. Queste esperienze laboratoriali, inizialmente localizzate soprattutto nelle scuole del
centro-sud italiano, si stanno diffondendo anche al nord, dove ex studenti della Cattolica 
operano in molti casi come docenti.
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Da queste realtà sparse sul territorio italiano è arrivata alla Cattolica la richiesta di

organizzare un concorso tra spettacoli di teatro classico, che nascono nei Laboratori dei 
Licei italiani.

La risposta è stata rapida e si chiama Festival THAUMA, nome che etimologicamen-
te esprime l’idea della “meraviglia” che il teatro è in grado di generare.

Dal 2015 il Festival THAUMA, sempre nella terza settimana di Marzo, accoglie centi-
naia di studenti con i loro spettacoli.

Dal 19 al 22 marzo 2018 sono state diciannove le scuole in concorso: provenienti da 
tutta Italia, sono salite sul palcoscenico del Teatro della Commenda 37 a Milano. A giu-
dicare i concorrenti non sono solo i professionisti, ma anche studenti universitari e dotto-
randi di ricerca. E qui il detto “l’importante non è vincere, ma partecipare” calza davvero 
a pennello: questi giovanissimi “attori”, grazie anche al lavoro per la messa in scena del
loro spettacolo, abbattono i muri, superano individualismi e divisioni e costruiscono un 
frammento di mondo migliore.
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CONCLUSIONE IN FORMA DI SPERANZA

Tre generazioni – adulti (attori professionisti e docenti), studenti universitari, studenti delle superiori.
Tre realtà nazionali – la Cattolica, la grande Milano, l’intera Italia.
Tre considerazioni – l’esito positivo supera la somma delle parti; genera bellezza contagiosa; apre spazi nuovi oltre la 

piccola, e pur necessaria, realtà quotidiana.
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 ALMED – Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo

Non puoi parlare di ciò che non conosci.
Non puoi condividere quello che non senti.

Non puoi trasferire quello che non hai. 
E non puoi dare quello che non possiedi.

Per dare e per condividere, e perché sia effi cace, devi prima possederlo.
La buona comunicazione comincia con una buona preparazione.

(Jim Rohn)

La sfi da educativa è accolta da ALMED, Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo – circa 
quindici anni di lavoro e ogni anno altrettanti master nell’area della comunicazione e un fi ore 
all’occhiello: il Master in International Screenwriting and Production.
Per tutti, una vocazione e un compito:
– per i docenti: formare giovani autori con una chiara identità cristiana e la professionalità delle 

pratiche dello storytelling, del cinema e della televisione;
– per gli studenti: diplomarsi e scendere in campo nel grande dialogo dei media mainstream... 

“da creativi”.

THESAURUS

#Allievi ALMED
protagonisti 

nei media mainstream

#Parlare ai giovani
con il loro linguaggio

#Comunicare 
la vita

non ricoprire l’effi mero 
con carta dorata

Da fruitori a protagonisti 
della comunicazione mediale2.6
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1. Vecchi e nuovi media

I mezzi di comunicazione sociale costituiscono, senza ombra di 
dubbio, una delle aree di riferimento principale per il vissuto dei

giovani. Non stupisce quindi che il fenomeno dei cosiddetti social
media richiami l’attenzione degli studiosi e dei pastori, sia per la 
sua novità, sia perché consente l’attiva partecipazione di molti. Giu-
stamente il Documento preparatorio del Sinodo ci ricorda che «le 
giovani generazioni sono caratterizzate dal rapporto con le moderne
tecnologie della comunicazione e con quello che viene normalmente
chiamato “mondo virtuale”, i cui effetti sono però molto reali».

A volte – ed è un pericolo grave da non correre – l’abbagliante e
affascinante novità degli strumenti tecnologici rischia di oscurare e 
quindi di fare dimenticare due semplici verità: 1) che è urgente e in-
dispensabile elaborare una capacità di valutazione dei contenuti e 2)
che i prodotti audiovisivi “classici” esistono ancora e vengono fruiti
da milioni di persone di uno stesso Paese e/o da centinaia di milioni
di persone nel mondo.

Questi prodotti sono infatti confezionati con una straordinaria professionalità, che li 
rende non solo “piacevoli”, ma anche e soprattutto “convincenti” – come se trasmettessero
un messaggio per tutti ovvio, “il più naturale del mondo”. Possiedono quindi una grande
capacità di convincere, di proporre Weltanschauung, stili di vita e valori, di orientare de-
sideri e aspirazioni in certe direzioni piuttosto che in altre, e di diffondersi a livello spesso
ampiamente internazionale, con effetti in parte omologanti.

Questi prodotti, fra l’altro, riempiono con i propri contenuti anche i social media: su 
Facebook, Twitter, Youtube, ecc. molto spesso si diffondono brani, commenti o paratesti 
che riguardano proprio fi lm hollywoodiani, serie televisive internazionali, grandi show na-
zionali (come in Italia il Festival di Sanremo) o programmi televisivi quotidiani (come Le 
Iene, Il Grande Fratello, L’Isola dei Famosi, ecc).

DOCUMENTO 
PREPARATORIO 
DEL SINODO
È di grande importanza 
mettere a fuoco come 
l’esperienza di relazioni 
tecnologicamente 
mediate strutturi la 
concezione del mondo, 
della realtà e dei 
rapporti interperso-
nali e con questo è 
chiamata a misurarsi 
l’azione pastorale, 
che ha bisogno di 
sviluppare una cultura 
adeguata.

2.6
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2. Il compito di ALMED

2.1 ALMED: una parola, un programma

L’Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo (ALMED) è stata isti-
tuita come tale nel 2002, ma era nata nel 1961 da un’intuizione di Mario Apollonio,

come Scuola Superiore di Giornalismo e Mezzi Audiovisivi. Da sempre il suo compito
consiste nella formazione alla fruizione responsabile dei media e alla creazione di prodotti 
mediali perché tutti possano portare in questo areopago la loro specifi ca sensibilità cristia-
na e possano fare sentire la loro voce: gli utenti come spettatori “critici”, i produttori come
creatori-fabulatori di autentica umanità – con tutta la libertà e originalità che è richiesta 
dalla natura stessa di questi mezzi.

Si tratta, a ben vedere, di un’autentica “sfi da educativa”, che era stata individuata chia-
ramente già da padre Gemelli e che nasce dalla stessa vocazione del nostro Ateneo, sia 
come Università, sia come Cattolica: aperta alla totalità dell’umano.

Nel tempo la risposta a questa sfi da ha assunto forme diverse. Oggi, per esempio,
l’ALMED promuove quindici Master nelle differenti aree della comunicazione, dal gior-
nalismo alla comunicazione digitale, dall’industria musicale alla organizzazione di eventi.

2.2 Il Master in International Screenwriting and Production
Nell’ambito di questa ampia attività ci limiteremo qui a narrare brevemente l’esperien-

za di formazione di autori di cinema e televisione (ma anche di romanzi e fumetti) che
ha preso la forma di quello che oggi si chiama Master in International Screenwriting and
Production, un Master di primo livello che dall’a.a. 2016/2017 si svolge completamente in 
inglese.

Nato nel 2000 come corso di formazione post-laurea della durata di alcuni mesi, diven-
tato poi Master Universitario di I livello a partire dal 2002-2003, questo corso aveva rac-
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colto la sfi da di coniugare l’antropologia cristiana con l’entertainment elaborato secondo i 
più alti modelli di qualità professionale. La scommessa consisteva quindi in questo: che i 
giovani che lo avessero frequentato entro pochi anni sarebbero potuti divenire protagoni-
sti della comunicazione sociale – in particolare di quella audiovisiva.

Il corso quindi:
attingeva all’esperienza di alcuni professionisti che avevano collaborato negli anni ’90 

a prodotti internazionali di successo, in particolare quelli della Lux Vide, azienda che 
dalla sua nascita nel 1993 stava cercando di aprire una nuova “linea” culturale nella 
televisione italiana, e che collaborò attivamente già dai primi anni alla realizzazione del 
corso: il suo fondatore e presidente, Ettore Bernabei, ha sempre avuto una particola-
re sensibilità per la formazione
dei giovani, e anche una gran-
de fi ducia nella possibilità che i 
giovani italiani potessero essere 
protagonisti dell’elaborazione di 
una cultura cristianamente ispi-
rata a livello internazionale;

si inseriva nella continuità della 
tradizione umanistica della no-
stra Università e raccoglieva i 
frutti del lavoro teorico (e anche
pratico) di Gianfranco Bettetini e di diversi suoi allievi.

3. International Screenwriting and Production: un corso innovativo

Il Master in International Screenwriting and Production nasceva in un contesto, quello 
del cambio di secolo e di millennio, fortemente segnato dalla concorrenza fra Rai e

Mediaset, ma anche dal rinascere dell’industria televisiva italiana, in particolare la crescita 
rapida ed esponenziale della produzione di fi ction, che a partire dalla fi ne degli anni ’90
stava ridando fi ato all’industria audiovisiva nazionale.

È stata così una circostanza fortunata che soprattutto gli allievi del primo decennio (dal 
2000 in poi) si siano trovati a inserirsi nel mondo del lavoro in una fase espansiva, portando
in esso alcune caratteristiche che non erano usuali nei professionisti italiani del cinema e 
della TV: la giovane età, la formazione internazionale, la conoscenza della lingua inglese, 
oltre a una cultura umanistica solida (molti dei primi diplomati del Master erano laureati
in Lettere e in Filosofi a, alcuni, negli anni successivi – come Alessandro D’Avenia – avran-
no anche poi dei dottorati in queste discipline o discipline analoghe).

L’idea di fondo di chi guidava il corso era di valorizzare la cultura umanistica di base, la 
competenza narrativa, letteraria e antropologica, arricchendola con alcune skills specifi ca-
mente tecniche, attinte al modello americano di quello che oggi viene chiamato storytel-
ling: la capacità, cioè, di mettere in forma un racconto, per renderlo attraente, compatto 
ed emozionante, e in grado di coinvolgere una platea molto ampia di spettatori, come deve 
fare sempre chi lavora per il cinema o la televisione.
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Se il primo “teorico della sceneggiatura” era stato Aristotele con la sua Poetica, c’era 

spazio per valorizzare una ampia tradizione umanistico-letteraria, che va da Shakespea-
re ai grandi romanzieri inglesi dell’800, fi no ai capolavori di Dostoevskij e Tolstoj e fi no
ai migliori rappresentanti della narrativa del ’900, per mettere in forma grandi racconti
in una modalità che venisse incontro allo spettatore contemporaneo, ma non rinunciasse
– al contrario! – a una profondità tematica, a una solidità valoriale radicata nella cultura 
umanistica e cristiana di questi grandi autori.

Ovviamente il fatto che buona parte degli allievi venisse da una laurea (quadriennale,
triennale o magistrale) umanistica, spesso conseguita proprio in Cattolica con l’esigenza e
il livello che a questa Università è unanimemente riconosciuto, ha reso il compito più fa-
cile e ha permesso a molti dei primi allievi di inserirsi al meglio e di crescere rapidamente 
nel mondo professionale.

La crisi della fi ction televisiva che si è avuta in seguito alla crisi economica generale, se 
ha fermato la fase espansiva della produzione italiana (siamo qui negli anni intorno al 2010), 
ha fatto sì che gli orientamenti del corso, e i rapporti con aziende, si aprissero necessaria-
mente anche a generi diversi: animazione, produzione per bambini (cosa di cui raramente
si occupano le scuole di cinema), ma anche sketch comedy, formati brevi, webseries e anche 
produzione narrativa industriale (libri per bambini e per young adult, novelization di gran-
di fi lm, ecc.). E anche che ci si aprisse sempre di più a livello internazionale.

In questa logica è stata una scelta non traumatica la decisione di svolgere il corso, a 
partire dal 2016, completamente in inglese. L’intenzione era da una parte di sottolineare 
l’internazionalità della formazione, ma dall’altra anche quella di offrire a studenti di altri
Paesi –e se possibile a istituzioni cattoliche con cui l’UCSC mantiene abituali rapporti di 
vicinanza – le esperienze positive maturate in questo ambito formativo così specifi co.

4. Produrre TV e cinema di qualità

Di solito accade che le scuole di cinema siano molto selettive, sia in ingresso, sia in usci-
ta, e che i pochi diplomati trovino molte diffi coltà a inserirsi nel mondo del lavoro.

Al contrario per la Cattolica, un numero molto alto di diplomati trova impiego nelle
professioni “autoriali”: sono decine e decine le produzioni che hanno avuto come autori o
produttori giovani professionisti diplomati al Master.

In molti casi – ed è cosa rilevante – si tratta di produzioni che hanno introdotto conte-
nuti nuovi – e una forte linea di identità cristiana – nel mainstream della televisione italia-
na e in alcune produzioni internazionali.

4.1 “Don Matteo”
La serie televisiva Don Matteo costituisce forse il caso più emblematico. È la serie più 

longeva nel panorama italiano ed europeo e vanta un costante grande successo di pubblico.
Da oltre dieci anni la quasi totalità degli autori della serie (head writers, produttori

creativi, autori delle singole puntate, story editors e nel 2018 anche uno dei registi) sono
diplomati del Master in International Screenwriting and Production.

Don Matteo ha portato negli anni un messaggio molto forte – e molto ben accolto dal
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pubblico – centrato sulla misericordia di Dio, che è, come è noto, anche uno dei temi 
principali dell’attuale pontifi cato.

Diversamente da quanti molti credono, la serie ha un grande seguito tra i giovani e in 
particolare fra i teenager e non solo, tra un pubblico culturalmente molto variegato, che 
peraltro comprende anche un numero molto alto di laureati.

4.2. “Che Dio ci aiuti”, e altro ancora
Accanto a Don Matteo, una forte presenza di ex allievi del Master c’è anche in un’altra 

serie con contenuti analoghi, anch’essa di grande successo su RaiUno, Che Dio ci aiuti, 
giunta alla sua quarta stagione (è in preparazione la quinta).

Gli stessi giovani autori e producers hanno anche lavorato ad altri prodotti di grande suc-
cesso in Italia. Alcuni si sono poi trasferiti in molti Paesi del mondo, compresi gli Stati Uniti.

Le realizzazioni alle quali hanno partecipato sono miniserie televisive a tema esplicita-
mente religioso, come le biografi e di Giovanni Paolo II, Pio XII, Giovanni XXIII, Paolo VI 
ecc., le vite di santi via via intitolate Maria di Nazareth, Sant’Agostino, Don Bosco, Prefe-
risco il Paradiso (su San Filippo Neri). Altri prodotti avevano, senza tematizzare esplicita-
mente la religione, contenuti fortemente valoriali; si trattava di prodotti di impegno civile
(per esempio la serie contro la camorra, andata in onda con grande successo su RaiUno,
Sotto copertura) o storie che toccavano temi come il matrimonio o la famiglia in un’ottica 
profonda e vera, come la recente serie (su RaiUno in autunno 2017) La strada di casa.

4.3 Per bambini e ragazzi: TV e libri
Un’altra area particolarmente interessante è quella dei prodotti per bambini/ragazzi,

fortemente presidiata da multinazionali come Disney, i cui prodotti hanno luci e ombre.
Anche qui i giovani professionisti formati al Master sono stati autori di diversi prodotti dal
buon contenuto, che hanno avuto buona circolazione internazionale (pensiamo in partico-
lare alle serie televisive Talent High School e ora Maggie e Bianca fashion friends).

In quest’ambito sono stati realizzati anche diversi libri per teenager e giovani adulti: 
oltre a cicli di romanzi per bambine/ragazze, che hanno avuto ampia circolazione inter-
nazionale: pensiamo a un romanzo come Scritto sulla mia pelle, di Pietro Vaghi, che ha 
avuto molta presa fra i teenager e affronta temi delicati come il divorzio e l’unità della 
famiglia.
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4.4 Il caso D’Avenia

In un ambito che da letterario diventa multimediale è da segnalare il caso dello scrittore 
Alessandro D’Avenia. Giovane insegnante dalla vastissima cultura (aveva già un dottorato
di ricerca in Antropologia del mondo antico) e dall’indiscutibile talento, la frequenza del 
Master nel 2006-2007 gli è servita per affi nare alcune tecniche di racconto che sono state 
usate soprattutto per il suo romanzo d’esordio, Bianca come il latte rossa come il sangue, 
un caso letterario di vendite superiori al milione di copie, con edizioni e traduzioni in più
di venti Paesi, e la trasposizione in un fi lm di buon successo, che ha avuto a sua volta una si-
gnifi cativa circolazione internazionale. Da lì in poi il successo è continuato con i successivi 
romanzi, tutti di contenuto molto profondo (Cose che nessuno sa, Ciò che inferno non è) e i 
successivi libri: L’arte di essere fragili ha dato origine a un monologo teatrale seguitissimo,
con teatri immediatamente sold out in molte città d’Italia.

Il “caso D’Avenia” – mentre scriviamo ha da poco iniziato un ruolo di editorialista setti-
manale, con ampio spazio a disposizione del primo quotidiano nazionale – ci sembra inte-
ressante soprattutto per la sua capacità di trasmettere contenuti “inattuali” e profondamen-
te radicati nell’antropologia cristiana (il senso vocazionale della vita, il rapporto con Dio, il 
senso del lavoro e della sofferenza, l’aspirazione a un amore vero che comporti donazione
e apertura alla progettualità familiare e alla vita) in un linguaggio e uno stile che trovano
profonda consonanza con i giovani e la mentalità contemporanea. Ci sembra, il suo indi-
scutibile successo, il frutto di un tentativo intelligente e profondo di ripensare le modalità, 
lo stile, il linguaggio in cui trasmettere esperienze personali e di fede maturate lungamen-

te, per poter essere accolte
da un tipo di pubblico che è 
considerato oggi invece vo-
latile, instabile, infedele. I 
fenomeni di fandom di cui è 
protagonista (le fi rme copie 
del suo ultimo libro iniziava-
no – anche in piccole città di
provincia – intorno alle 15 e 
si concludevano forzatamen-
te poco prima della mezza-
notte), al di là di eventuali
accentuazioni effi mere, se-
gnalano come quello che egli
esprime nei suoi libri trovi
una profonda corrisponden-

za nel desiderio di bene e nella percezione di verità che c’è nei lettori, in particolare ado-
lescenti.

Una lettura anche brevissima e a campione dei numerosissimi messaggi e delle risposte
dei lettori (moltissimi adolescenti e giovani) che si trova sul suo blog (www.profduepunto-
zero.it) testimonia in modo assai eloquente questo impatto.
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e molti altri...
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5. Per non coprire di carta dorata il vuoto e l’effimero

La fede cristiana e le risposte che il cristianesimo dà alle grandi domande esistenziali
non sono un retaggio del passato, destinato a essere confi nato in una nicchia di perso-

ne nostalgiche e rétro. In realtà, quello che diceva sant’Agostino sul cuore che cerca Dio 
e non è soddisfatto fi nché non lo trova, è sempre validissimo – ovviamente anche oggi,
ovviamente anche per i giovani.

Tuttavia, proprio dalla fecondità del cristianesimo sorgono alcuni problemi:
come comunicare la vita cristiana?
Quali istanze e sollecitazioni i giovani ricevono dalla cultura mediale?
Quali precomprensioni li indirizzano altrove?
Quali diffi coltà hanno a comprendere il Vangelo  e le sue risposte alle domande che 

tutti hanno dentro?
Il comunicatore “cristiano” deve rispondere a queste domande e deve farlo anche con

la sua attiva presenza nei media mainstream, nel dibattito delle idee in senso ampio e
generalista, con una particolare attenzione al mondo degli stili e dei linguaggi giovanili, 
perché, come ricordava padre Gemelli, se non lo faremo noi, altri lo faranno peggio di noi.

Da questo punto di vista la formazione a lavorare sulle storie – se vogliamo essere più
“brutali” ed effi cientistici: la formazione sulle tecniche di storytelling per un pubblico
mainstream – può aiutare chi ha qualcosa di profondo e vero da comunicare a farlo nel 
modo migliore e più effi cace.

Non si tratta di coprire di carta dorata il vuoto e l’effi mero. Si tratta di far fi orire quello 
che tanti giovani hanno dentro e metterli in grado di esprimerlo nel modo migliore e di 
comunicarlo a platee molto ampie.

Non sono cose che si imparano in pochi mesi: la professionalità nel cinema e nella tele-
visione si costruisce con anni e anni di paziente lavoro, di fallimenti ed errori, di scritture
e riscritture, di affi namento successivo.

Ma si può tentare, si può iniziare. Si può cercare di aggiungere la propria voce in questo
dialogo multipolare e internazionale e di far sì che dica qualcosa anche sulla nostra voca-
zione, sul nostro destino eterno.
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Per quellllliiii che “si laasciaaaannnnnnoooo vvvviiiivvveeeerreee” oo, ppppppeeeggggggggiiioooo,,,, “““sssiii lllaaa-
sciiiaannnno cccccooooonssssuuummmmmaaare dal mmmmal dii  vvvvvviiiiiverre”......
PPeeeerrrr qqqqquuuueeellllllliiiiii ccccccche sppppppeeeeerrrrrrrraaaaaaannnoo e dddeessssiiidddddeeeerraannnooo sspppiiiiiiccccaaaarrrrrrreeeeee iiilllll 
volllllo.
PPeer qqqqqquuuuuueeeeeeeelllllllllllllllliiiiiii cccchhhhheeeeeee ggggggiiiiiiiiàààààààà hhhanno feddee eeeee sssoooooonnnnooooo alllllllllaaa  rrrricerrrca ddeeeeeelllll 
llllooorrooo  sssstttaaaattttoooo voocazionale.
PPPeeeerrrr tttuuuuuttttttttttiiiii,,, eeee per ciascunooooo,,,, glliiiii aaaaadddduuulllltttttiiii ––––  iiii ppprrroooffffeeeessssssssoooori eee,,, 
iinnn mmoooddddddoooo ssppecciale, gli assistenti pppaasstttooorraaalllii – dddddeeeeevvvooooonnnnnoooo 
ccccaaaaammmmmmmmmmmmiiiiiiiinnnnnaaaaarrrree ccoon i gggggiiiooovvani eeddd eesssseerrrreee aallll llloorroo sseervizio: 
nnnnelll CCCCCCeeeennnnnntttro ppppaassttoooorrrrraaaaaaalllleeeee,,,,, nnnnneeeeiiii mmmoovviiimmmeeeennnnntttttiiiii eecclesiali, nei 
ccccooollllllleggiiii,,,,, neeeeeiiiiii cccccoooorrssii dddddiiii TTTTeeeooollllooggggiiiiaaaa eeee nnnneeeelllllllllaaaaa vvvvviiiitttttaa oorrdinariaa 
dddddeeeeelllllll’’AAAAttteeeeeennnnneoo.
Così, quanddddo ccciiii ssssooonnnnoooooo tttttteeeesssssssstttttiiiiimmmmonnnnniiii eee mmmaaeessttrrriii dddiii vviittaa 
cccrrriiisssstttiiiiaaannnnaaa,, ssssiiiii fffoooorrrmmmaaa eee ssseeemmmmppppprrrree sii rrrriiiinnnnnnnnnooovvvaaaa llllaaa “““““cccooommmuunniiiiiittttttàààààà 
uunniivversiiiittttaaaarrrriiaa””:::: ssii sssttriinnggoonnoo  vviinnccoolii ssoolliiddaallii  ee duurrraaaaa--
ttuurri ttraa llee ggeenneerraazzionii ee, nneellllaa sseeqqquueellaa ee aa iimmiittaazio-
nnee ddegglli aadduullttii,, i ragaaaazzzzzziii eeeee llee rraagggggaaaazzzzzzee ddiventano “il 
pppprrrrrrooooosssssssssiiiimmmmmmooooo””” lllll’’’uunno ddell’aaallltttrro.
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#Accompagnamento pastorale 

#Formazione della persona

#Discernimento vocazionale

#La santità



imento

La vita è preziosa, abbine cura.
La vita è una sfi da, affrontala.

La vita è una croce, abbracciala.
La vita è un inno, cantalo.

La vita è un sogno, fanne una realtà.
(Teresa di Calcutta)

1. Il Centro pastorale
2. Movimenti ecclesiali
3. La sfida dei corsi di Teologia
4. Il progetto dei Collegi
5. La voce degli studenti

» dare piedi e mani al desiderio

» a trecentosessanta gradi

» aperti all’ascolto della voce di Cristo

» accettare e seguire la volontà di Dio



108

 Centro pastorale Università Cattolica del Sacro Cuore

La direzione spirituale è una grande fatica, ma una fatica che consola 
come quella dei mietitori e dei vendemmiatori, che sono contenti soltanto 

se hanno molto da fare e se sono sovraccarichi di lavoro.
(Francesco di Sales)

Il Centro pastorale, presente in tutte le sedi della Cattolica, non è solo un luogo fi sico (con le sue 
strutture e le sue funzioni), ma è soprattutto un luogo di un “dialogo a tre” tra gli studenti, gli adulti 
(in particolare l’assistente pastorale) e Dio.
L’assistente pastorale potrebbe essere paragonato a un paziente traghettatore che accompagna ragazzi 
e ragazze dalla riva della gioventù all’approdo alla vita adulta.
I giovani esprimono in forte desiderio di essere ascoltati e spesso di essere aiutati a orientarsi 
nel loro discernimento vocazionale.
Dio è l’approdo sicuro e beatifi cante per tutti, soprattutto per chi in Cattolica si converte, si riavvicina, 
chiede il battesimo, la Cresima... e in Lui si creano vincoli tra studenti e assistenti pastorali che durano 
per moltissimi anni.

THESAURUS
#Direzione 

spirituale
ascoltare, proporre, 

pazientare

#Viaggio interiore
contemplare 

per convertirsi

#Evangelizzazione
per generare alla vita 

in Cristo

Il Centro pastorale

3.1
Solidarietà, 

fede e 
discernimento
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3.1
1. Dialogo a tre

Il Centro pastorale, presente in tutte le sedi della Cattolica, non è solo un luogo fi sico 
(con le sue strutture e le sue funzioni), ma è soprattutto un luogo di un “dialogo a tre”

tra gli studenti, gli adulti (in particolare l’assistente pastorale) e Dio.
Il dialogo si compie tra gli assistenti pastorali (gli adulti), i giovani studenti e quel Dio

che agisce da protagonista in ogni pensiero e azione di bene, così come affermato da Gesù
«dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro» (Gv 18, 20).

Non è mai soltanto un discorrere “orizzontale” che mira a “mettere a posto”, per 
quanto possibile, le cose dell’oggi e del domani, ma un dialogo il cui scopo è anche
quello di “mettere a posto” queste stesse cose, collocandole però in un contesto di
senso trascendente, l’unico che può dare significato alla vita umana. Ed è soprat-
tutto un dialogo per l’edificazione della persona secondo la sua verità. Perciò nel
Centro pastorale e grazie al Centro pastorale si realizza quella “trasmissione tra le
generazioni” che siamo soliti chiamare “educazione” o, anche, “guida spirituale”, 
atti che transitano da un soggetto all’altro come “atti generativi”, e non meramente 
formativi o semplicemente legati alla trasmissione di alcune nozioni.

Tuttavia, per intendere nel loro corretto significato queste parole, è necessario 
uscire da una visione miope del Centro pastorale, quasi fosse un micromondo a sé
stante separato dall’insieme dell’Università Cattolica. Il Centro pastorale è “icona” 
della comunità universitaria formata dagli studenti e dai docenti che attinge l’origi-

Solidarietà, 
fede e 

discernimento



110

Solidarietà, 
fede e 

discernimento

1
ne della sua missione dal cuore stesso della Chiesa e, in quanto luogo di vita, in esso
convergono e dialogano studenti, professori, personale amministrativo e ausiliario,
le associazioni e i movimenti ecclesiali, i gruppi di preghiera e di volontariato: ognu-
no con il proprio carisma contribuisce al comune impegno di formazione, di testimo-
nianza, di missione evangelizzatrice. È dunque luogo di accoglienza, di preghiera, di
confronto educativo:
 si nutre dell’ascolto della Parola di Dio ed è aperto all’ascolto del cuore umano;
 cura la celebrazione della Liturgia, l’esperienza spirituale e la preparazione al 

Battesimo e alla Cresima;
 favorisce la sintesi fra cultura e fede cristiana;
 sostiene l’impegno al Volontariato;
 educa alla Missione.

Come si vedrà nelle pagine che seguono, la pastorale universitaria ha caratteristi-
che differenti da quella parrocchiale, tipica degli oratori e dei gruppi giovanili. Essa 
consiste principalmente in una presenza, in un ascolto e in un accompagnamento
che richiede perciò in università la presenza stabile di operatori pastorali con vasta 
esperienza.

Conosciamo ora i soggetti del dialogo!

1.1 Il ritratto dell’assistente pastorale
L’assistente pastorale è un paziente traghettatore che accompagna 
ragazzi e ragazze dalla riva della gioventù all’approdo della vita adul-
ta. Suo compito è quello di stare accanto agli studenti in modo at-
tento e discreto, rispettando la loro libertà fresca e inesperta e man-
tenendo alto il loro senso di responsabilità, perché ciascuno possa 
scegliere il proprio destino.

Per assolvere al meglio il suo compito, l’assistente pastorale deve dunque posse-
dere una chiara identità, fortemente ancorata in Cristo e nel suo Vangelo. Nutrito
dall’Eucarestia, confortato dalla preghiera e illuminato dalla Scrittura, propone un
cammino di vita e indica la strada da percorrere.

Deve essere una persona profondamente sensibile e un conoscitore dell’animo 
umano e delle sue manifestazioni più profonde, quali la gioia e la tristezza, la passio-
ne, l’entusiasmo, gli affetti, il successo, il fallimento, l’arte e la spiritualità.

Deve possedere una personalità matura ed equilibrata in grado di accompagnare 
il ragazzo o la ragazza passo per passo, giorno dopo giorno.

E deve avere una spiccata attitudine al mondo, al “secolo”: questo non è affatto
un paradosso, perché, ben radicato in Cristo e nella Chiesa, la sua personalità si
mantiene aperta, senza schematismi precostituiti. Se così non fosse, come potrebbe
accogliere e dialogare con tutti in un’autentica dimensione cattolica universale?

Per questo, un suo elemento distintivo è l’“ascolto” del tempo e del mondo in 
cui vive: letteratura e poesia, teatro e cinema, la musica e anche la politica e i tanti
problemi dei nostri giorni.
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Con tutto questo, però, l’assistente pastorale non è un “uomo liquido”
Anzi, egli infatti possiede:

 una capacità di lettura dei segni dei tempi alla luce del Vangelo;
 una grande apertura in grado di lasciare aperto uno spazio alla responsabilità del giova-

ne, aiutandolo a scoprire i suoi carismi e orientandolo, senza imposizioni, verso scelte 
future;

 un’ampia libertà di spirito e molta pazienza per dare tempo al tempo, rimanendo un 
punto di riferimento nell’arco della vita del giovane,

 una ben fondata speranza che non si arrenda mai al pessimismo e che sappia sempre 
vedere un senso buono all’orizzonte: per lui il futuro è sempre promessa e opportunità.

Identità dell’assistente pastorale
È molto semplicemente un uomo che è cresciuto e maturato grazie al dialogo continuo 

e serrato con Dio, che gli fa dono della sua grazia perché, a sua volta, possa donare:
 se stesso, innanzitutto – l’assistente pastorale non è un “istruttore”, un “docente virtuale

a distanza”, ma è persona in presenza, parola e azione;
 una sapienza che non è la sua, ma che è divenuta sua perché egli per primo ha fatto “si-

lenzio e si è posto in ascolto” della Parola. Insomma, egli è “assistente spirituale” perché
per primo è “stato curato nello spirito”.

L’attenzione alla persona e in particolare alla coscienza
del singolo è una caratteristica fondamentale della nostra
attività pastorale. È un atteggiamento che non guarda
alla quantità ma alla qualità con una forte tensione alla
formazione della personalità accompagnando il giovane
a far emergere i suoi talenti migliori.
Si tratta di una presenza che spesso non raccoglie frutti
immediati, ma se il nome non si dimentica, se i sogni
vengono preservati e l’anima sa apprezzare la verità, 
la bontà e la bellezza, allora nel tempo sbocceranno 

i fi ori della passione che stupiscono il cuore in una
primavera che si rinnova sempre. Il vecchio assistente 
non invecchia perché si ristora sempre all’ombra di
questo albero.

Un auspicio, una proposta
La Chiesa di domani dovrà prestare maggiore attenzione 
alla vita universitaria e pensare a formare con cura i futuri 
sacerdoti che vorranno scegliere la strada della pastorale
universitaria.

Testimonianza: GLI ASSISTENTI PASTORALI
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1.2 Il ritratto dello studente

L’esperienza mostra che in questo tempo della comunicazione e delle 
nuove tecnologie i giovani vivono senza una comunicazione profonda.
Eppure al Centro pastorale convergono molti studenti, e tutti hanno in 
comune il desiderio di essere ascoltati e spesso orientati in scelte essen-
ziali di vita.

Si potrebbe cominciare con una “fotografi a sociologica“ ”. Un tempo i giovani erano ri-
belli per defi nizione; poi, l’una dopo l’altra come onde marine, si sono succedute la ge-
nerazione interrotta, quella liquida, la X e la Y, i Millennians, la Generation Next e la Net
Generation e ora la generazione in bilico, che sta perennemente in equilibrio tra due o
più opzioni e non si decide mai perché, rinviando all’infi nito la scelta, crede di eternare 
se stessa: sempre libera perché sempre giovane, dal momento che essere giovani signifi ca 
avere davanti a sé un orizzonte tutto da esplorare di scelte potenziali.

Ma inoltriamoci nel quotidiano, avanzando oltre le classifi cazioni epocali: la realtà è fat-
ta da giovani che sbagliano la Facoltà, da altri che si trovano in diffi coltà di fronte ai primi
fallimenti che riguardano un esame non superato, alla nostalgia di casa, alla diffi coltà di
organizzarsi. Talvolta il problema è la relazione con i propri coetanei, la solitudine, i com-

plessi, la relazione con l’altro sesso.
Osserviamo la mancanza di una educa-

zione cristiana di base, l’assenza di una vita 
famigliare fondata su solidi valori, il disin-
teresse di molti sacerdoti per l’educazione
in generale, l’assenza della scuola cattoli-
ca (molte sono state chiuse), molti docenti
di religione nella scuola pubblica non sono 
all’altezza del loro compito e tutto ciò si ma-
nifesta chiaramente nella vita universitaria.

Ancora: cresce di continuo il numero di 
ragazzi non battezzati. Molti di loro dicono:

«I miei genitori hanno rispettato la mia libertà di scelta: “Quando sarai grande sceglierai
a quale religione aderire”».

Il nihilismo si manifesta sempre più evidentemente ascoltando i nostri ragazzi, 
che non scelgono nulla semplicemente perché non hanno una base su cui potersi 
confrontare con il mondo.

L’Osservatorio Giovani, curato più direttamente dall’Istituto Toniolo, con la partecipazio-
ne dei docenti della Cattolica, ha tra le fi nalità quella di osservare l’evoluzione e i mutamenti
della generazione giovani. La raccolta dei dati inerenti al rapporto dei giovani con la politica,
le istituzioni, il mondo del lavoro, la famiglia, la fede e altri ambiti restituisce un’immagine
della gioventù come un periodo di transizione, durante il quale realizzare un equilibrio
tra attese e realtà, evitando gli eccessi di disincanto o di idealizzazione. La fatica di questo
equilibrio, pur sempre precario, diventa il terreno nel quale innestare i semi della speranza 
e della vocazione, per favorire un discernimento e una risposta coinvolgente e convincente.
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1.3 Il cerchio si chiude... su Dio

Conoscere il nome dei ragazzi è fondamentale per iniziare un dialogo. Sa-
pere il nome è già un primo passo per togliere lo studente dall’anonimato
e riconoscerlo come una persona che pensa, che ama e che ha dei sogni.

Come si era detto sopra, il dialogo è “a tre”: sacerdote, giovane, Dio. E qui ne abbiamo 
la prova.

Legami
La presenza e l’ascolto del sacerdote presso il Centro pastorale permettono di trovare 

un punto di riferimento, la possibilità di confrontarsi e di ricevere un consiglio, un inco-
raggiamento per continuare.

Una volta stabilito, questo legame permette allo studente, anche dopo la laurea, di 
mantenere il rapporto per anni e anni. Molti giovani, ormai inseriti nel mondo del lavoro,
tornano all’università alla ricerca di quel sacerdote, di quella parola che orientò la loro vita.
Molti assistenti con esperienza pastorale pluriennale hanno celebrato nozze, battesimi di 
bambini e imposto le mani nelle ordinazioni sacerdotali dei nostri antichi studenti.

Sorprese
Bisognerebbe aggiungere che la nostra università non si fa perimetro chiuso per gli 

eletti, ma accoglie giovani anche di altre religioni o non credenti: è una grande occasio-
ne per incontrare le nostre “periferie” attraverso il colloquio con l’assistente pastorale 
all’atto dell’iscrizione. Lì occorre la pazienza di parlare dopo aver ascoltato; molti non han-
no mai parlato direttamente con un sacerdote e, quando trovano accoglienza, si sperimenta 
un’apertura d’animo che continua oltre l’incontro “obbligato” dalle norme per l’iscrizione 
alla Cattolica. A volte ragazzi e ragazze arrivano a chiedere il percorso dell’iniziazione
cristiana. Quando il dialogo dall’inizio si fa appassionato alla vita, vengono sollecitati con-
tinuare il confronto; in alcuni casi loro stessi domandano questo. Certo, su circa duecento
persone per anno accademico occorre fare i conti con una minoranza, ma questa esperien-
za si sparge e può essere molto fruttuosa.

Dio è all’opera
Nel caso della preparazione ai sacramenti dell’iniziazione cristiana, sottolineando l’in-

contro con Gesù Cristo attraverso la conoscenza del Vangelo (integralmente il testo di 
Marco), è commovente vedere come progressivamente coloro che chiedono questo per-
corso conoscono il vero volto di Dio e si stupiscono positivamente della bellezza del cri-
stianesimo vissuto nella Chiesa, della sua semplicità, lontana dalla presentazione noiosa, 
senza la gioia e la speranza che arredano il futuro.

Mantenendo i contatti nel tempo (soprattutto i battezzati raggiunti da un augurio invia-
to nel giorno del battesimo), notiamo – ma questo anche all’inizio del cammino – come lo
Spirito Santo lavora più di noi, prima di noi, meglio di noi. Occorre la pazienza, il sostegno
nelle loro diffi coltà e i frutti si vedono nei tempi lunghi.
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2. Il viaggio...

«Chi non contempla non viaggia, semplicemente si sposta». Ogni viaggio
lo senti tre volte: quando lo sogni, quando lo vivi e quando lo ricordi.
L’unica regola del viaggio è: non tornare come sei partito. Torna diverso!

È strano come ciò che è molto vicino sia quasi invisibile. Questo fatto accade a molti 
giovani che non vedono la ricchezza culturale del proprio Paese e guardano altrove,

lontano.
Segnati dalla cultura globale e dalle moderne tecnologie amano viaggiare. Tuttavia mol-

ti di loro non viaggiano, ma semplicemente si spostano da un luogo all’altro senza cogliere
la cultura dei luoghi che attraversano.

Londra caput mundi...
Molti immaginano il loro futuro in un paese dove, a loro parere, c’è vita, cioè c’è l’op-

portunità di essere “al centro” e di prendere il timone del mondo.
In questo senso Londra (per esempio) è diventata il centro del mondo giovanile, l’ingle-

se, la metropoli globale e cosmopolita polarizza l’interesse dei nostri studenti.
«Milano non è male perché comunque sta a un’ora di aereo da Londra» – dicono i

ragazzi.
E così il Mondo è una periferia di Londra, dove il treno delle possibilità passa tutti i 

giorni.

Lo spazio e lo spirito
Come si viaggia nello spazio, così si viaggia nello spirito: semplicemente ci si sposta – 

come per le strade del mondo, così per quelle della propria esistenza: un tempo fanciulli,
ora adulti, poi la vecchiaia...

Ma non per tutti è così: molti giovani, infatti, viaggiano contemplando e amando, pronti
a cogliere l’occasione che loro si offre come via di crescita. Ecco alcuni esempi.
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2.1 Mission Exposure. In viaggio perché inviati: missione e volontariato

C’è un viaggio molto particolare offerto dal Centro pastorale: la proposta di un’espe-
rienza in luoghi di missione e di volontariato.

“Mission Exposure” è un progetto realizzato dal Centro pastorale e dal PIME (Ponti-
fi cio Istituto Missioni Estere) in collaborazione con il Centro di Ateneo per la Solidarietà 
Internazionale (CeSI), che offre l’opportunità a studenti dell’Università Cattolica di fare 
un’esperienza in “terra di missione”, che unisca la crescita umana e cristiana e il percorso
accademico di studio. Il percorso di preparazione e l’esperienza in missione sono infatti 
pensati e strutturati perché gli studenti siano provocati a crescere personalmente, ad ap-
profondire le proprie competenze accademiche e ad aprire lo sguardo sul mondo.

Questa è senza dubbio un’esperienza di viaggio che incide sull’anima e pone in relazio-
ne il giovane con la povertà e la fragilità dell’esistenza.

2.2 Sulla faccia della Terra, nel profondo di se stessi
Il Centro pastorale ha fatto proprio il desiderio giovanile del viaggio e lo ha trasformato

in una occasione di arricchimento culturale e di evangelizzazione, sempre all’insegna della 
gioia e della sana complicità dei “compagni di viaggio”.

In questi anni il Centro pastorale ha proposto viaggi in Europa, in Medio Oriente, in 
America latina, in Cina, India, Russia.

Ai viaggi partecipano attivamente almeno un sacerdote e una guida qualifi cata. In tal 
modo diventano davvero formativi. Durante il viaggio si leggono notizie, letteratura e po-
esia, si cerca di gustare il cibo locale, di conoscere gli usi e i costumi, le religioni ecc.

Ci sono momenti “magici” che invitano all’attenzione, all’ascolto, al silenzio... per 
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cogliere l’anima delle persone e delle loro culture. Questi momenti trasformano il viaggio
in una opportunità di creazione di nuovi legami: tra noi della Cattolica e le genti cono-
sciute, ma anche tra gli stessi compagni di viaggio. Così, nella nostra Università, il viaggio
è diventato un modo di collegare docenti e studenti delle diverse Facoltà e il personale
tecnico amministrativo.

Infi ne il viaggio non è solo un’occasione per formare la coscienza e gli occhi dell’anima,
ma anche per confrontare la propria cultura con le altre, per riscoprirla e ritornare nel
proprio Paese con tanta voglia di migliorarlo.

2.3 Il Grande viaggio: Gerusalemme
Dal 2005 al 2017 più di 400 studenti universitari sono stati pellegrini in Terra Santa.
“Tornare alla Galilea delle origini” fa sempre bene e gli studenti se ne rendono subito 

conto: la Terra Santa è il luogo della vita terrena di Cristo.
Tre, in particolare, sono i momenti che toccano profondamente lo spirito di tutti: la not-

te sul lago Tiberiade per la contemplazione della natura; la sera nel Getsemani tra gli olivi
del giardino e la pietra dell’agonia; il silenzio nella scala romana 
del Gallicanto guardando il monte degli olivi.

Per tutti la Terra Santa può diventare occasione di un 
incontro personale con Gesù.

Durante il pellegrinaggio sono maturate anche alcune voca-
zioni religiose e sacerdotali.

LA TERRA 
DELLE RADICI. 
IMPRESSIONI 
E MEMORIA (2012)
Il volume raccoglie 
molte testimonianze del 
pellegrinaggio a 
Gerusalemme.

EVANGELIZZARE 
IL TURISMO
Educare l’anima 
alla conoscenza dei 
popoli è un’occasione 
di evangelizzazione. 
Sarebbe opportuno 
che in questo Sinodo 
la Chiesa prestasse 
maggiore attenzione 
al pellegrinaggio, 
al viaggio culturale, 
all’educazione del 
giovane mostrandogli 
quelle periferie di cui 
spesso parlano i gior-
nali ma che nessuno 
conosce direttamente.
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3. La vita spirituale, altre dimensioni

Arte, spiritualità e bellezza camminano insieme nell’evangelizzazione dei 
giovani. Con loro il Centro pastorale si apre ai processi di internazionaliz-
zazione e intreccia legami con il territorio italiano.

Come si è visto (Sezione seconda, Accompagnati dalla bellezza) il Centro pastorale
accompagna i momenti spirituali “più speciali” con la bellezza: della musica, dell’ar-

te e del teatro, tutti veicoli privilegiati per entrare nelle profondità del cuore umano.

3.1 Liturgia ed esercizi spirituali, accompagnati dalla bellezza
Il Centro pastorale favorisce la crescita della dimensione spirituale dei giovani anche 

con la celebrazione della Santa Messa, ogni giorno e nelle occasioni speciali e solenni: in
preparazione al Natale, alla Pasqua e alla solennità del Sacro Cuore, il mercoledì delle
ceneri, in occasione dell’apertura dell’anno accademico e dell’anniversario della morte
di padre Agostino Gemelli. Non solo: organizza letture bibliche e soprattutto esercizi
spirituali in Avvento e in Quaresima. La visita di una chiesa, il ricordo di un evento, la 
meditazione di un parroco... spesso sono occasioni per introdurre ai ritiri di preparazio-
ne al Natale.

Durante la Quaresima del 2018 ad Assisi nei luoghi di Francesco più di sessanta 
universitari di Roma e Milano hanno condiviso tre giorni di rifl essione sul tema dei sen-
timenti. Il paesaggio di Assisi e la nascente primavera hanno contribuito ad avvicinarci
alla spiritualità della Pasqua.

Ogni anno più di cento studenti dell’Ateneo passano attraverso l’esperienza di questi 
momenti di spiritualità. A essi vanno sommati tutti coloro che partecipano alla vita dei
movimenti ecclesiali e delle parrocchie. Il Centro pastorale molto giustamente lascia la 
parola ai pastori dei luoghi dove questi incontri si realizzano.

3.2 Le Giornate Mondiali dei Giovani
Un evento di particolare importanza ha unito l’esperienza del viaggio con la forma-

zione spirituale: la partecipazione alla 
Giornata Mondiale della Gioventù
del 2016. A sua testimonianza rima-
ne il libro È più facile costruire ponti
che innalzare muri. Quaranta studenti
delle diverse sedi hanno trascorso in-
sieme dodici giorni. Ciascuno di loro
si è sentito responsabile e protagoni-
sta dell’evento: l’esperienza delle fa-
miglie che ci hanno ospitato, la sco-
perta della città di Cracovia, la visita 
del campo di Auschwitz-Birkenau, la 
partecipazione al convegno sul Creato
all’Università Jagellonica.



118

3.1
3.3 Noi e l’“internazionalizzazione”

Tra gli studenti della Cattolica cresce il numero di giovani provenienti da Paesi europei 
ed extraeuropei, agevolati anche dal numero crescente di corsi in inglese.

Il Centro pastorale promuove non solo una rifl essione su questa nuova realtà, ma pone 
in campo iniziative concrete di accoglienza e di accompagnamento per gli studenti stranie-
ri, affi nché possano percorrere il cammino di crescita integrale.

Con l’iniziativa “Incontri tra culture”gli studenti stranieri si alternano nel presentare
all’intera comunità universitaria il proprio Paese d’origine: geografi a, storia, arte, cultura.
Si genera in tal modo una mutua conoscenza che favorisce la creazione di gruppi capaci di 
interagire nonostante le diversità di lingua, cultura e religione.

L’obiettivo è quello di mettere in relazione tra di loro i vari studenti in vista della cre-
azione di una reale comunità universitaria internazionale, interculturale e interreligiosa, 
senza tralasciare mai di interagire come credenti in Gesù Cristo, l’unico che riunisce in lui 
uomini e donne di ogni stirpe, popolo e nazione.

3.4 Noi e il territorio
Ma l’Università vive di rapporti non solo con “i lontani”, ma anche con “i vicini”, cioè 

con l’intero territorio italiano, dal quale provengono nelle sue sedi numerosi studenti.
L’obiettivo fondamentale del lavoro con le realtà locali è quello di far percepire la ne-

cessità di un laicato formato, in grado di dialogare con le sfi de di oggi. La cultura, attraver-
so il contributo dell’Ateneo, può tornare a essere un contesto di evangelizzazione e luogo 
familiare per la Chiesa, in cui ogni singolo credente può creativamente dare il proprio
apporto. L’accelerata mutevolezza del contesto sociale esige, infatti, una forte capacità di 
adattamento dell’Ateneo, chiamato a essere sempre in prima linea nel rispondere alle sfi de
dei nostri giorni.

Ovviamente le realtà locali non percepiscono allo stesso modo l’accelerazione e la por-
tata di tali cambiamenti. Perciò – con visite nelle Diocesi e con inviti dei vescovi in Ateneo
– il Centro pastorale, unitamente all’Istituto Toniolo, presenta e spiega la realtà di questi
cambiamenti e propone le strategie per rispondere ai sempre nuovi bisogni della cultura.

Ci sono infi ne altre due modalità con cui il Centro pastorale si avvicina al territorio.
1. L’iniziativa di orientamento alla scelta universitaria.

L’orientamento è un percorso motivazionale che, partendo dagli interessi e dalle abi-
lità degli studenti, intende aiutarli a compiere la scelta universitaria nella logica della 
vocazione e della costruzione di sé. L’attenzione a ogni singolo studente e alla sua fami-
glia rispecchia l’impostazione cristianamente ispirata. L’elemento che riscontriamo con
maggiore frequenza è il bisogno da parte dei giovani di avere certezze sia in relazione
alla scelta in quanto tale, sia in riferimento al proprio futuro. Del resto, i dati dell’Os-
servatorio Giovani ci dicono questa fragilità derivante dalla forte incertezza sul futuro.
Attraverso queste iniziative, sperimentiamo la bellezza dell’essere educatori e sovente
accade che i genitori o le scuole chiedano un aiuto maggiore attraverso percorsi di
formazione permanente. L’iniziativa risulta ulteriormente interessante perché ci viene 
data la possibilità di lavorare con le realtà più piccole e periferiche, sperimentando così 
l’essere “chiesa” nelle singole comunità.
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2. La Giornata dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Ogni terza domenica di Pasqua la Chiesa italiana prega per l’Università di tutti i Catto-
lici. È un’occasione propizia per sensibilizzare le comunità non solo all’aiuto economico
– che l’Istituto Toniolo converte in borse di studio per gli iscritti alla Cattolica – ma al 
vedere la Cattolica come luogo di evangelizzazione della cultura e delle giovani gene-
razioni.

Bibliografi a
 http://centropastorale.unicatt.it
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THESAURUS
#Movimentii

per l’educazione 
integrale e alla fede

#Educare
testimoniando, 

in presenza, 
parole e opere

#Vita spirituale 
e missione

epifanie 
della conversione 

a Cristo

 Centro Pastorale: Movimenti ecclesiali

Non aspettare di fi nire l’università, di innamorarti, di trovare lavoro,
di sposarti di avere dei fi gli e di vederli sistemati, di perdere dieci chili...

Cogli l’attimo che ora stai vivendo.
Non c’è momento migliore di questo per essere felice.

Donati interamente a Dio. Egli si servirà di te per compiere grandi cose, 
a condizione che tu creda più nel suo amore che nella tua fragilità.

(Madre Teresa di Calcutta)

Tempo dell’Università: un tempo propizio per il discernimento vocazionale.
Movimenti ecclesiali sono luoghi privilegiati per la maturazione del giovane:
– chiamano alla responsabilità personale;
– offrono una compagnia solidale e il sostegno del sacerdote e dell’assistente pastorale;
– educano alla fede con la naturalezza della testimonianza dei coetanei e degli adulti, con il raccogli-

mento della preghiera e della liturgia, con la chiarezza della catechesi.
La conversione a Cristo cambia la mente e il cuore. In Università aiuta la formazione di una comunità di 
docenti e di studenti con la passione per la verità e le pratiche di carità.

Movimenti ecclesiali

3.2
Solidarietà, 

fede e 
discernimento
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1. Età affascinante

Età affascinante ed irrepetibile quella dei giovani che si affacciano alla 
soglia del cammino universitario. Età nella quale “rischiano” seriamente
di scoprire la volontà di Dio sulla loro vita, cioè la loro vocazione.

Il tempo dell’Università coincide con il tempo della giovinezza.
Ragazzi e ragazze lasciano la gabbia della scuola in cui sono stati rinchiusi. Ore, 

giorni, anni in un’aula, sempre con gli stessi compagni e professori; rari i contatti
con altre persone, almeno nelle ore di lezione; calendario e agenda stabiliti dagli
insegnanti: quasi una vita da automi “pensanti”.

In Cattolica invece... tutto è aperto. C’è il piano di studi, ma tu sei libero di sce-
gliere quando e come studiare e dare gli esami. Compagni: tanti, del tuo anno, ma 
anche degli altri anni. E persino le aule: all’inizio è come una caccia al tesoro. E c’è
anche chi “viene da fuori”: sono i “fuori-sede” che lasciano la campagna e scopro-
no la città o, addirittura, abbandonano la loro regione... per la grande Milano, per 
Roma.

È l’“università”: un “uni-verso”, il tutto in cui in tanti convengono e stanno insie-
me per cambiare la propria vita. Sì, perché la giovinezza con la sua energia e vivacità 
è l’età in cui matura e si genera l’“uomo nuovo”: l’adulto. È l’età delle nuove compa-
gnie e delle nuove amicizie. 

È l’età propizia per delineare meglio i propi interessi, per acquisire competenze 
specifiche, per dare maggiore solidità al proprio progetto di vita e, non da ultimo,
per curare la propria dimensione religiosa. In una parola: per allargare il cuore e la 
mente per pensare e agire in grande e prendere il largo.

Il tempo dell’Università è il tempo dei minimi e dei massimi sistemi: si discute 
di tutto, anche a sproposito. Ed è quindi il tempo in cui ci si “educa tra pari” e si
cercano adulti capaci di educare, di testimoniare che davvero vale la pena vivere la 
vita.

3.2

Luoghi educativi

Certamente il primo e più importante luogo d’educazione è 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore nel suo complesso. Ma 
al suo interno troviamo alcune realtà che hanno una cura 
speciale per l’educazione: i Movimenti ecclesiali.

Gruppi universitari
 Gruppo FUCI (Federazione Universitaria Cattolica Ita-

liana): è espressione in Università dell’Azione Cattolica 
e svolge attività di ricerca e approfondimento culturale
su tematiche di rilievo sociale in continuo rapporto con
la Parola di Dio. Si incontra il Mercoledì alle 19.00. 
(www.fuci.net);

 CL (Comunione e Liberazione): esprime anche in Catto-
lica l’impegno missionario e educativo che il movimento
a livello ecclesiale, sociale e politico vive su scala
nazionale e internazionale. (www.clonline.org);

 coro: presta servizio nelle celebrazioni liturgiche e nei 
momenti più signifi cativi della vita accademica della 
nostra università. Si incontra il Lunedì alle 15.00 e il 
Giovedì alle 18.00;

 gruppo studentesco “Dream, Comunità di S.Egidio”: si 
incontra il Lunedì alle ore 20.00 presso il Collegio Nuo-
vo Joanneum e il 3° giovedì alle ore 20.00 nella Chiesa 
centrale.

Solidarietà, 
fede e 
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Lettera ai genitori…
Ma anche, mutatis mutandis, ai professori, ai sacerdoti, agli assistenti pastorali e a tutti 

gli adulti degni di questo nome.
«L’educazione dei fi gli è impresa per adulti disposti a una dedizione che dimentica se 

stessa, ne sono capaci marito e moglie che si amano abbastanza da non mendicare altrove
l’affetto necessario.

Il bene dei vostri fi gli sarà quello che sceglieranno: non sognate per loro i vostri desi-
deri. Basterà che sappiano amare il bene e guardarsi dal male e che abbiano in orrore la 
menzogna.

Non pretendete dunque di disegnare il loro futuro: siate seri, sopratutto che vadano
incontro al domani di slancio! anche quando sembrerà che si dimentichino di voi. Non 
incoraggiate ingenue fantasie di grandezza, ma se Dio li chiama in qualcosa di bello e di
grande, non siate voi la zavorra che impedisce di volare.

Non arrogatevi il diritto di prendere decisioni al loro posto, ma aiutateli a capire che
decidere bisogna e non si spaventino se ciò che amano richiede fatica e fa qualche volta 
soffrire: è più insopportabile una vita vissuta per niente.

Più che i vostri consigli li aiuterà la stima che hanno in voi e la stima che loro hanno in 
loro; più che da mille raccomandazioni soffocanti saranno aiutati dai gesti che videro in 
casa: gli affetti semplici, certi ed espressi con pudore. La stima vicendevole, il senso di mi-
sura, il dominio delle passioni, il gusto delle cose belle e l’arte – la forza anche di sorridere.
E tutti i discorsi sulla carità non mi insegneranno più del gesto di mia madre che fa posto
in casa per un affamato; e non trovo gesto migliore per dire la fi erezza per essere uomo di
quando mio padre si fece avanti a prendere la difesa di un uomo ingiustamente accusato.

I vostri fi gli abitino la vostra casa con quel sano trovarsi bene che ti mette a tuo agio e 
ti incoraggia anche a uscire di casa, perché ti mette dentro la fi ducia in Dio e il gusto di
vivere bene.»

Ambrogio, vescovo di Milano
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2. Università e Movimenti

Il Signore Gesù, morto e risorto, è presente nel reale, nella impreve-
dibilità delle circostanze. Il compito dei Movimenti ecclesiali consi-
ste nell’educare alla fede, cioè al riconoscimento della sua presenza 
e alla accettazione della sua volontà.

2.1 Non estinguere, ma “assetare la sete”: l’autentica affezione a se stessi

Il primo passo di una educazione ragionevole consiste nel provocare continuamen-
te la persona alla sfida della curiosità e del desiderio: non sostare mai sulle appa-

renze ma dare credito alla sete insaziabile del cuore (inteso in senso biblico come
radice profonda dell’io) che non si accontenta mai della precarietà delle apparenze
ma anela al Mistero in esse velato e svelato. Così infatti si documenta l’esperienza 
della “universitas”: comunità di docenti e studenti uniti nella e dalla medesima pas-
sione dello “studium” per la Verità.

Dono sorprendente dell’incontro con Cristo è una altrimenti impossibile affezio-
ne a se stessi e perciò alla realtà nella sua irriducibile e affascinante complessità,
della quale l’uomo non può fare a meno. Il cristiano è inguaribilmente appassiona-
to della realtà che in università custodisce i tratti inconfondibili dell’avventura del
sapere: essere affascinato da maestri innamorati della Verità e che testimoniano la 
bellezza della ricerca inesausta di essa a giovani che ne sono assetati. Giovani che
vivono questa avventura possono sorprendere in essi lo sbocciare di una coscienza 
nuova, capace di dire “io” perché si scoprono nuovi e certi nell’appartenenza a Gesù
Cristo.

2.2 Venire educati
Questa attenzione instancabile alla realtà raffina il cuore e la mente del giovane 

e lo mette in grado di essere vigilante, pronto a cogliere i segni della presenza di
Cristo, attraverso i quali Egli indica il percorso originale, che ciascuno attende, per 
diventare protagonista della storia, della vita della Chiesa e del mondo.

È il lavoro dell’educazione, l’arte di “condurre fuori” dal soggetto la sua irriduci-
bile originalità, facendogli scoprire il suo volto inconfondibile, con il quale è desti-
nato ad arricchire il popolo di Dio e la storia degli uomini. Questo percorso parte
necessariamente dallo sguardo critico alla tradizione dalla quale il giovane proviene
e nella quale vive perché possa diventare consapevole di ciò che è veramente indi-

Assemblea dell’Iniziativa d’Ateneo “La Cattolica, i giovani e 
le generazioni” – dal verbale del 20/03/2017
La mia esperienza – certamente limitata – smentisce le 
inchieste. La magior parte dei giovani da me conosciuti 
non considera “bacchettone” o un “fuori moda” il catto-
lico che crede nei propri principi; anzi, viene considerato 
una persona seria, forse – a volte – un po’ rigido. A me 
pare proprio che il cattolico non prende in considerazione 

solo se stesso e le proprie proposte, ma sa ascoltare,
aprirsi, valorizzare. In generale, poi, non tutti i giovani
intendono “eternizzare” la loro condizione giovanile; in
molti miei coetanei vedo una pulsione a crescere e a mi-
gliorarsi. Nei social, del resto, ci sono pagine, a esempio,
che permettono di condividere idee anche a un livello
impegnato: socio-politico.

Testimonianza: CLAUDIA FLORIO, STUDENTESSA DI GIURISPRUDENZA
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spensabile per un cammino di maturità. Questo lavoro critico non si svolge in modo
solipsistico bensì:
 in dialogo con una autorità capace di far crescere davvero l’originalità del giovane
 e in un contesto comunitario, perché lì soltanto prende corpo la vocazione, data 

la natura creaturalmente relazionale del soggetto, che trova nell’Avvenimento di 
Cristo e nella sua forma ecclesiale la sua verità definitiva.

2.3 Dall’affezione a Cristo nascono preghiera e vocazione
In questo cammino trovano adeguata collocazione la vita di preghiera e quella 

liturgica. Esse infatti nascono dall’affezione crescente a Gesù presente e alla chiesa:
non è necessario incalzare i giovani con la raccomandazione alla preghiera e alla 
pratica dei sacramenti perché esse nascono o rinascono solo man mano che Cristo e
la chiesa diventano “interessanti”, cioè partecipi della vita quotidiana della persona.

Giovani così si trovano a verificare la vocazione al matrimonio o alla verginità, 
portando con sé il dono della originalità del carisma ecclesiale incontrato.

Solidarietà, 
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Assemblea dell’Iniziativa d’Ateneo “La Cattolica, i giovani e 
le generazioni” – dal verbale del 20/03/2017
Vengo da Roma. Sono dunque una “fuori sede”. Da due
anni faccio parte del coro “Note d’InChiostro” che mi ha
permesso e mi permette di maturare come studentessa e
come persona. A Roma studiavo musica e canto, ma con
la frequenza al primo anno di università li ho trascurati.
È grazie alla Cattolica di Milano che ho potuto riappro-

priarmi della mia passione, della mia vocazione, senza
trascurare lo studio.
Sono davvero grata di questo mio inserimento in un 
gruppo molto bello, molto accogliente, molto culturale:
arrivano persone nuove, molte “erasmus”, colleghi coristi
dall’Inghilterra. Non posso fare altro che ringraziare 
l’Università che mi permette di portare avanti contempo-
raneamente la mia passione e lo studio.

Testimonianza: SARA TESTA, STUDENTESSA, SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERATURE STRANIERE
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2.4 Missione: epifania della conversione
Non solo: da una vita così finalmente interessante sboccia la passione missionaria. 

La missione cristiana infatti è semplicemente l’epifania, la manifestazione della con-
versione della persona, non un’attività che si aggiunge estrinsecamente alla pratica 
quotidiana della vita cristiana. La familiarità con Cristo cambia il cuore e il volto
della persona e un volto rinnovato si pone da sé suscitando una possibile curiosità in
chi lo incontra. L’esperienza cristiana risulta così semplice nella sua disarmata bel-
lezza. Dalla radice che è il riconoscimento di Cristo presente fiorisce, nella fedeltà 
quotidiana, una nuova personalità che si sorprende così testimone della novità di
vita accaduta.

Bibliografi a
 https://it.clonline.org/
 fuci.net



126

 Collegio dei docenti di Teologia

Rivelami quel che tu ami davvero, ciò verso cui tendi ed aspiri 
con tutte le forze del tuo desiderio, allorché tu speri di entrare 

nel perfetto possesso di te medesimo, –  e mi avrai rivelato la tua vita.
Il tuo amore è la tua vita.

(Johann Gottlob Fichte, Anweisung zum seligen Leben, lez. I)

Insegnare Teologia ai giovani: una sfi da che il Collegio dei teologi ha saputo trasformare 
in una occasione unica in Italia:
– per l’alto numero di partecipazione degli studenti;
– per la capacità di creare un dialogo intergenerazionale e interdisciplinare;
– per la trasmissione di ordine sapienziale su Dio e sull’uomo;
– per il servizio reso al discernimento vocazionale.
È così nata una alleanza vincente tra i teologi e gli studenti per “pensare altrimenti”: vincere 
il nichilismo, la solitudine e la sfi ducia in se stessi grazie all’incontro con l’annuncio cristiano: 
la “causa dell’uomo” sta a cuore a Dio più ancora della sua vita o del suo buon nome.

THESAURUS
#Vocazione

 appello a scegliere 
di essere fi glio

#Antropologia 
cristiana

a immagine di Gesù: 
con-formarsi al Padre

#Teologia
 per l’alleanza 

delle generazioni e
 dei saperi

La sfida dei corsi di Teologia

3.3
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1. Le “sorprese” dei corsi di Teologia

La sfi da apparentemente impossibile di insegnare la teologia a giovani, 
che per lo più non hanno mai frequentato o hanno abbandonato percorsi 
di fede, ha avviato dialoghi inaspettati e ha suscitato una curiosità che 
spesso si trasforma in interesse e ascolto appassionato. Oltre ogni attesa,
per la verità.

Opportunità unica in Italia

La presenza dei corsi di Teologia, all’interno della formazione degli studenti dell’Uni-
versità Cattolica, è un’opportunità unica, nello scenario italiano. Sarebbe suffi ciente

raccogliere qualche dato per accorgersene: persino tenendo conto della frequenza facol-
tativa, il numero di studenti che ogni anno a Milano frequentano i corsi di Teologia è
superiore a quello dei loro coetanei che, nelle parrocchie della Diocesi o nei movimenti, 
assiduamente seguono un percorso di catechesi.

È evidente la differenza degli approcci, dei metodi e dei fi ni; tuttavia un fatto è certo: 
nelle nostre sedi decine di migliaia di studenti ascoltano ogni settimana qualcuno parlare
di Dio, del suo mistero, del destino dell’uomo, della storia della salvezza e si ritrovano ogni 
anno a studiare testi che parlano di Dio.

Riforma dei corsi: antropologia e interdisciplinarietà
Forse anche l’enormità di questo dato ha spinto il Collegio dei docenti di Teologia

a mettere in opera, negli ultimi anni, un profondo ripensamento dei contenuti e dei per-
corsi, per adeguarli a giovani che non proseguiranno gli studi teologici e che, per una gran 
parte, non si professano neppure credenti. Senza abbandonare il metodo teologico e la sua 
serietà e senza snaturarlo con intenti catechetici, questo ripensamento si è naturalmente
orientato in due grandi direzioni:
 l’antropologia;
 il dialogo con le diverse discipline insegnate in università.

Anzitutto, da uno sguardo sul mistero di
Dio è parso necessario assumere uno sguar-
do sul mistero dell’uomo in Dio; d’altro lato
– con una scelta che ha anticipato le indica-
zioni della recente Costituzione Apostolica
Veritatis Gaudium – si è scelto di intercettare
le questioni fi losofi che, antropologiche e mo-
rali che i diversi saperi si trovano di fronte,
mettendosi a fi anco, per così dire, degli altri
docenti e ricercatori della Cattolica e offren-
do la teologia stessa come uno spazio inter-
disciplinare, come una sapienza in mezzo ai
saperi.
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Alphonse Legros, 
La Vocation 
de saint Francois
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2. La “ripresa” dopo il disincanto postmoderno

Il cristianesimo moderno è abituato a segnalare come una sconfi tta la 
visione del mondo senza trascendenza che la modernità ha costruito e il
relativismo postmoderno che ne consegue; fi niamo per convincerci che
Dio sia assente e che l’esperienza di Dio sia ormai inaccessibile. Ma Dio
non ha smesso di abitare la nostra epoca.

Sulle tracce del cristianesimo per un nuovo dialogo

Dalla sua singolare (e privilegiata) posizione, il docente di Teologia in Cattoli-
ca riscopre le chances che la retorica della secolarizzazione ha troppo spesso

adombrato. Anzitutto il linguaggio, persino quello postmoderno, è ancora pieno di
parole cristiane: libertà, desiderio, comunione... persino grazia, vocazione o compi-
mento.

La nuova evangelizzazione non è come la missione ad gentes e non è nemmeno 
paragonabile al compito delle prime comunità cristiane: la grande stagione del cri-
stianesimo europeo, in cui la fede ha plasmato la storia dell’Occidente, sarà forse
finita; ma ha lasciato dei doni profondi. Se è vero che molte di queste parole chie-
dono una disambiguazione costante, esse sono comunque la base per un dialogo
fecondo, per una reciproca comprensione. Hanno ancora il potere, queste parole, di
intercettare le grandi domande esistenziali dell’identità, del compito e del destino:
in uno scenario, oltre tutto, in cui trovare maestri è sempre più difficile e la 
concorrenza sembra aver abbandonato il campo.

Si stringe una alleanza
Non solo. I primi a riconoscere i limiti dell’epoca (ma soprattutto a sperimentarli 

sulla propria pelle, ben più di noi) sono proprio i giovani che sanno – dolorosamente,
sanno – quanto il mondo postmoderno li accompagni al disincanto, alla sfiducia in se
stessi, all’irrilevanza.

Dati dell’Anno Accademico 2017-2018

Primo anno: Questioni fondamentali: la fede cristologica e la Sacra Scrittura – 36 ore
Secondo anno: Questioni di antropologia teologica ed ecclesiologia – 36 ore
Terzo anno: Questioni teologiche di etica e morale cristiana – 36 ore
Lauree magistrali: Corso seminariale: la teologia nell’orizzonte della propria disciplina – 30 ore
Scuole di dottorato: Corso di etica della terra nella scuola di Agrisystem

Numero di studenti iscritti ai corsi di teologia nelle sedi lombarde

Brescia Piacenza/Cremona Milano Totale
Teologia 1 1.065 631 9.300 10.996
Teologia 2 814 520 6.080 7.414
Teologia 3 925 534 4.096 5.555
Corso seminariale 402 590 3.951 4.943
Corso lingua inglese – 131 950 1.081

Numero di studenti iscritti ai corsi di teologia nella sede di Roma
Totale: 3.613
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Perciò, proprio perché colpiti nel profondo da questa sofferenza esistenziale, sono 

gli studenti i primi alleati di chiunque voglia pensare “altrimenti”, sono i primi a per-
cepire un bisogno, se non di religione, quanto meno di un umanesimo differente.

È inevitabile che sia proprio l’ambito del discernimento vocazionale il luogo in 
cui l’alleanza può stringersi in modo più saldo, a patto che i giovani possano rico-
noscere in chi sta loro davanti un uomo adulto, prima ancora che un teologo: non
necessariamente un maestro – che i maestri ce li si debba cercare è un paradigma di
ogni discernimento vocazionale – ma un uomo adulto, appassionatamente incammi-
nato su una strada di intelligenza della fede e, proprio per questo, di comprensione
della vita.

3. «Dio mi chiama»: la vocazione interpella i corsi di Teologia

Questo grande paragrafo è suddiviso in tre sottoparagrafi o, sarebbe meglio dire,
nei tre tratti della strada che gli studenti percorrono in compagnia dei docenti

di Teologia. A ogni tratto corrispondono, simultaneamente, una età della vita e una 
QQ
dimensione della alleanza che lega l’uomo a Dio:
 primo anno: la cristologia e la coscienza credente;
 secondo anno: l’antropologia teologica;
 terzo anno e magistral:, le forme pratiche della vita.

In questo modo i corsi di Teologia sfiorano o percorrono direttamente la questio-
ne vocazionale. Sarà sufficiente qui accennare solo alcuni momenti, nella consape-
volezza che ciascun docente, al di là dei programmi, dovrebbe gestire con sapienza 
la materia teologica, trovando in essa più di una via per accompagnare un giovane
alla definizione della propria identità adulta.

Quando ho deciso di frequentare la Cattolica, mai 
mi sarei immaginata di potermi riavvicinare così tanto 
a un aspetto interiore che avevo abbandonato da tem-
po, ovvero la religione cristiana.
Fin da piccoli, tutti abbiamo un’idea di cosa la religio-
ne sia per noi: la messa della domenica o la preghiera
prima di andare a dormire. Benché siano bei momenti,
essi possono talvolta trasformarsi in obblighi imposti 
da noi stessi o dagli altri. Un esempio è il catechismo: 
l’ho sempre ritenuto una sorta di impegno dettato dallo
stereotipo che ci è stato imposto da genitori, maestre
e società stessa.
Una volta cresimata, e quindi libera da ogni impegno,
ho deciso di abbandonare la Chiesa e defi nirmi atea,
considerando il tutto come qualcosa di puramente
teorico e lontano dalla mia realtà. Dopo essere rimasta
sui miei passi per nove anni, oggi devo ricredermi.

Il corso di Teologia mi ha permesso di riavvicinarmi 
molto alla fede, analizzando gli aspetti che un tempo
non ritenevo applicabili alla vita di tutti i giorni. 
«La sfi da apparentemente impossibile di insegnare 
la teologia a giovani che per lo più non hanno mai
frequentato o hanno abbandonato percorsi di fede», nel
mio caso, si è rivelata vincente, poiché a oggi posso 
considerarmi credente a tutti gli effetti: credo in Dio, 
nell’amore che Lui ha dato e continua a dimostrarci, e
che noi come suoi fi gli dobbiamo condividere con gli
altri.
Mi sento una persona decisamente più altruista,
più aperta al dialogo con il prossimo e sono certa che
nei prossimi anni di università avrò modo di scoprire 
nuovi lati positivi di me stessa, che aiuteranno
sicuramente la mia crescita umana.

Testimonianza: REBECCA CRUDELE, PRIMO ANNO DELLA FACOLTÀ DI AGRARIA
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3.1 La figura di Gesù

Il corso del primo anno, intitolato “Questioni fondamentali di teologia e cristologia”, ha 
due grandi nuclei tematici: la coscienza credente e la cristologia. L’obbedienza di Gesù

si annuncia come la forma originaria di ogni vocazione umana, a cui è affi dato il compito di 
interpretare liberamente il signifi cato di essere fi glio. E perciò la fi gura di Gesù si propone 
come attuale possibilità dell’umano.

Gesù, rivelazione del volto del Padre e del volto dell’uomo
La fi gura di Gesù si staglia, nella scrittura evangelica, come rivelazione del volto del 

Padre, ma anche – e inseparabilmente – del volto dell’uomo: «apparuit humanitas», scri-
ve Paolo. Il compiersi della fi des Jesu, la sua obbedienza al Padre, il dono d’amore della 
sua passione e croce, mentre annunciano l’identità trinitaria del Dio cristiano, disegnano
la fi gura di un’umanità originariamente capace di Dio, che fa della relazione con l’altro 
(il Padre, ma anche coloro che Gesù chiama “amici”) il luogo della scoperta e della defi -
nizione di sé.

Obbedienza e figliolanza
Nella vita del Figlio si dischiude un modo nuovo di essere fi gli, totalmente libero, total-

mente responsabile e totalmente obbediente.
L’obbedienza di Gesù si annuncia, nei Vangeli, come la forma originaria di ogni vocazione 

umana, a cui è affi dato il compito di interpretare liberamente il signifi cato di essere fi glio.
La voce del Padre che, al Battesimo nel Giordano, proclama a tutto il popolo il Figlio

amato presente in mezzo a loro, trova risposta nella vicenda umana di Gesù: il suo batte-
simo – dice l’evangelista Luca – si compirà nell’obbedienza «fi no alla morte, alla morte di
croce».
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Vocazione, un appello alla libertà
Questo annuncio non smette di illuminare le forme pratiche

della vita di chi lo ascolta, anche dei giovani studenti che, all’ini-
zio del percorso universitario, sono chiamati a una responsabile
costruzione del loro cammino. Il Vangelo fa balenare la possibi-
lità di una paternità che libera, di un’obbedienza che rende re-
sponsabili, di una verità più grande di noi, ma che non si compie
mai senza fare appello alla nostra scelta.

Il Padre chiama Gesù a percorrere la propria strada di uomo
nella consapevolezza che solamente prendendo sul serio la pro-
pria libertà egli imparerà a essere Figlio. Nella vita della Trinità,
l’opera di Cristo a favore degli uomini si svela al Padre come la 
forma sorprendente della sua obbedienza.

Il modello della drammatica trinitaria, così, dischiude agli stu-
denti una fi gura di libertà che, pur riconoscendosi in debito di sé,
non smarrisce il coraggio di rispondere in prima persona.

Coscienza credente
Nell’ottica della coscienza credente, la vocazione è anzitutto la scommessa che ciascuno 

possa, facendosi adulto, operare a favore della promessa buona che la vita porta in sé.
Infatti, proprio a partire dalla cristologia, l’analisi della coscienza credente non è da 

intendersi tanto come preambula fi dei, quasi esistesse un uomo “neutro” che può disporre
di sé a monte rispetto all’incontro con il mistero di Dio. I corsi intendono, piuttosto, dise-
gnare un’antropologia a partire dall’identità del Figlio; un’antropologia in cui l’atto di fede
(in tutte le sue frequenze, che vanno dalla fi ducia nella promessa iscritta nella vita stessa 
fi no al riconoscimento del volto del Dio “affi dabile”) è forma compiuta della libertà.

Non una virtù che si attiva, dunque, quando le altre risorse umane sono esaurite, ma 
la struttura più originaria e autentica dell’essere uomini e del disporre di sé; non l’ultima 
dea, ma la prima a nascere.

Così, là dove il dogma assoluto della modernità sembra essere la realizzazione del Sé 
attraverso il Sé, la teologia ha la chance di annunciare che essere adulti signifi ca, piuttosto, 
farsi garanti in prima persona di questa promessa ricevuta da altri e a favore di altri, anche 
a costo di risponderne con la vita.

3.2 L’antropologia teologica
È dunque secondo lo sguardo del Padre che bisogna guardare all’uomo: 
dal peccato originale alla redenzione, alla gloria.

Il grande tema dell’uomo in Dio è il cuore del corso del secondo anno e, con esso, sta 
il dramma della caduta della libertà che i cristiani chiamano peccato. Di fronte al peccato 
– che segna così profondamente l’uomo da essere “originale” –, il cristianesimo intuisce il
compito di fare fronte comune, nella coraggiosa condanna del male e nell’altrettanto co-
raggiosa opera di misericordia che riscatta il peccatore. E intuisce che la “causa dell’uomo” 
è, prima di ogni altra cosa, ciò che sta a cuore a Dio, più ancora della sua vita o del suo 
buon nome. In questo cammino di redenzione, si fa spazio l’intuizione di una chiamata 

TEOLOGIA E INCAUTA 
PREDICAZIONE
La teologia può, in questo 
frangente, fare chiarez-
za sul linguaggio un po’ 
naïf di una certa incauta 
predicazione, che dipinge la 
vocazione come una sorta 
di copione affi dato da Dio 
a ciascun fedele. Dio Padre 
non è il fantasma del padre 
di Amleto, una presenza 
evanescente che consegna 
una missione e poi scom-
pare, lasciando il giovane 
principe nella paralisi 
dell’azione e del pensiero.
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universale alla comunione, a non lasciare da solo chi è ferito, né – costi quel che costi – chi
è responsabile di queste stesse ferite. La Chiesa non è solamente un’istituzione religiosa,
ma lo spazio della comunione nominata (due o più raccolti nel Suo nome) che si apre alla 
promessa di una comunione universale. E che ne raccoglie le tracce nella vita di tutti gli
uomini di buona volontà.

Il Padre riconoscerà sempre la tua dignità
Il tema del peccato e della misericordia è prossimo al tema della fragilità, degli in-

successi, degli smacchi che la vita riserva, della speranza necessaria per ricominciare.
In questo senso accompagna il discernimento vocazionale del giovane con una promessa:
che la dignità di uomo non è intaccata dal male. Prima del male, prima dei fallimenti, sei
fi glio di un Padre che riconoscerà sempre in te i tratti del Figlio suo, per quanto la vita (o
tu stesso) possa averli deformati.

Alla luce di questo sguardo il credente riconosce che nulla, nemmeno il proprio pecca-
to, è in grado di ostacolare il compiersi della vocazione alla salvezza. Che non è questione
di performance, né di pubblico riconoscimento; non si misura con il consenso, con l’au-
dience o con il buon nome. Anzi, ha a che fare con il coraggio di denunciare il male, di 
chiamarlo per nome, di non scendere a patti con esso, anche a costo, talvolta, di andare
controcorrente.

Non da soli: la forma adulta della vocazione
I giovani del nostro tempo hanno forse smarrito il linguaggio dell’ideologia, ma sono per-

fettamente in grado di riconoscere il valore dell’ideale; hanno bisogno, però, di sapere che
possono condividerlo con altri e che la logica del dono di sé non condanna alla solitudine.
C’è un popolo numeroso che il Signore si è scelto, celato nelle pieghe misteriose della storia:
centoquarantaquattromila, dice il libro dell’Apocalisse, di ogni tribù, popolo o nazione. 



133

Solidarietà, 
fede e 

discernimento

3.3
Coloro che hanno «lavato le loro vesti nel sangue dell’agnello» sono la prova vivente che 

il dono di sé non è uno slancio di generosità, ma una logica su cui si può costruire il mondo.
La forma adulta della vocazione non è mai l’abbandono dell’ideale, né il suo annac-

quamento con la logica del mondo; è piuttosto la possibilità di dare struttura al dono, di
abitarlo insieme, di costruire legami di reciproca e incondizionata dedizione.

Così disegnata, la realtà ecclesiale non è più semplicemente un male necessario – “Cri-
sto sì, la Chiesa no” si dice talvolta – ma un mistero di solidarietà nel bene che misteriosa-
mente attraversa i confi ni dei “nostri” e ci promette che non saremo soli.

La paura di questa solitudine, in fondo, è il grande male che sembra affl iggere le nuove
generazioni; forse, tra i motivi per cui un giovane si rifugia nel mondo infi nito e ambiguo
della rete, sta anche la ricerca degli altri centoquarantatremilanovecentonovantanove.

Maschile e femminile: tema decisivo per la vocazione
Un discorso particolare è riservato, nel secondo anno, al tema dell’identità corporea 

sessuata, al dialogo complesso tra maschile e femminile, che è un segno nella carne del-
la struttura relazionale dell’essere umano. Affrontare la questione senza semplifi cazioni,
consapevoli della complessità che il tema ha assunto nella nostra epoca, è forse uno dei 
compiti più delicati dei nostri corsi: chiede cautela e intelligenza, chiede una grande capa-
cità di ascolto e di risposta. Chiede la disponibilità a una verità non dispotica, ma anche la 
determinazione a non lasciare soli i giovani su un tema così decisivo per la vocazione e così
profondamente umano. E su cui tutti, oggi, si tirano indietro.

Solo una prospettiva vocazionale, d’altra parte, permette di parlare di sessualità non 
come ripiegamento su di sé ma nella prospettiva della destinazione di sé ad altri.

Non c’è altro modo che il dono, per prendere sul serio il corpo.



134

Solidarietà, 
fede e 

discernimento

3.3
3.3 La vocazione e le forme pratiche della vita

Si tratta di recuperare il profi lo eminentemente pratico della fede. Il discernimento
vocazionale ha a che fare con la capacità di fare esperienza. Che l’uomo sia capace di

conoscere e di riconoscere il bene, che l’esperienza morale sia universale, che l’intuizione
della promessa del vivere sia accessibile a ogni uomo, in ogni condizione sociale o cultura-
le, è una pretesa che il cristianesimo non ha mai abbandonato.

L’ultimo grande movimento dei corsi di Teologia – che corrisponde al terzo anno –
è uno sguardo alla qualità dell’agire umano sulla scena del mondo: l’attenzione alla 
questione etica, la proposta di una morale delle virtù, i fondamenti per un nuovo
umanesimo. Il compiersi naturale di questa prospettiva sono i seminari offerti per le
lauree magistrali, durante i quali il sapere teologico incontra le singole discipline ac-
compagnando ciascuna delle dodici Facoltà del nostro ateneo.

Profilo pratico della fede
Non si tratta solamente di aggiungere il capitolo “morale” al curriculum degli studi 

teologici, che, peraltro, è ben lungi dall’avere alcuna pretesa di esaustività. Molto più,
si tratta di recuperare il profi lo eminentemente pratico della fede. Prima ancora di
essere pensato, il discernimento vocazionale è esperito, ha a che fare con la capacità 
di fare esperienza del bene, di riconoscerlo, di lasciarsi da esso “scrivere” nel profondo
della coscienza.

Che l’uomo sia capace di conoscere e di riconoscere il bene, che l’esperienza mora-
le sia universale, che l’intuizione della promessa del vivere sia accessibile a ogni uomo,
in ogni condizione sociale o culturale, è una pretesa che il cristianesimo non ha mai
abbandonato; anzi, l’incarnazione ha portato questa pretesa ben più a fondo di quanto
l’areté greca abbia mai potuto immaginare, introducendo nel discorso etico delle fre-
quenze nuove. La rivelazione del Figlio – il «più bello tra i fi gli dell’uomo» che tuttavia 
«non ha apparire né splendore umano» – accompagna la morale fi no alle soglie della 
sensibilità umana, della passione per la bellezza, del consenso che i sensi stessi sanno
dare a «tutto ciò che è giusto, buono, vero».
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Il profi lo pratico del discernimento vocazionale, così, attinge a monte della legge 

per tornare solo in un secondo momento alla questione del comandamento, dell’au-
torità, dell’obbedienza, ma con una sapienza nuova e con una libertà illuminata dalla 
grazia.

Una seduzione... il dialogo tra teologia e le altre discipline
La seduzione del bene, la capacità di avere «occhi per vedere» e «orecchie per in-

tendere» è il presupposto che attiva la libertà umana, che essa lo sappia o meno. Ed è
anche il presupposto per il dialogo tra la teologia e le differenti discipline: neppure le
scienze “dure”, di fatto, esisterebbero a monte di un’implicita – ma reale – fiducia nella 
possibilità di un mondo ordinato. In fondo, l’idea galileiana che «il libro della natura 
è scritto in linguaggio matematico» è una poderosa professione di fede nei confronti
dell’ordine e della bellezza.

Qui si compie forse il ruolo più alto dei corsi di Teologia in Cattolica. Il seminario 
per le lauree magistrali non solo sfi da il teologo a entrare in dialogo con i saperi, ma si
rivela sempre più un invito agli altri docenti a ripensare le ragioni più profonde della 
loro ricerca. Sempre più frequenti sono, dentro e fuori i corsi di Teologia, i rapporti
di collaborazione, i seminari interdisciplinari, le occasioni di ricerca comune in cui i
teologi, insieme ai loro colleghi “secolari”, invitano gli studenti a prendere parte, ad
aver “voce in capitolo”, a intessere insieme un dialogo fecondo. Sono stati introdotti
di recente alcuni percorsi di teologia anche nelle scuole di dottorato, in un contesto
in cui la didattica e la ricerca sono ormai un tutt’uno e la teologia, scendendo dalla 
cattedra, può restare in appassionato ascolto. Segno che talvolta, in Cattolica, oltre ad
accompagnare il discernimento vocazionale dei giovani, ci è dato anche di raccoglier-
ne e di gustarne i frutti maturi.

Nella Costituzione apostolica Ex corde Ecclesiae,
 Giovanni Paolo II afferma che le discipline teologiche
svolgono «un ruolo particolarmente importante nella
ricerca di una sintesi del sapere, come anche nel dialogo
tra fede e ragione» (n. 19).
Duplice l’obiettivo indicato: favorire il dialogo tra fede e
ragione e offrire una sintesi del sapere. Il primo obiettivo
mira a fornire una visione più completa della realtà,
il secondo a elaborarne un’interpretazione sintetica
e unitaria.
Completezza e sintesi. Se queste sono due delle fi nalità 
che le discipline teologiche contribuiscono a persegui-
re, si comprende la scelta, che caratterizza l’Università
Cattolica, di offrire a tutti gli studenti la possibilità di
accostare, sia pure a un livello ancora introduttivo, le 
discipline teologiche.
L’intenzione – non impossibile da cogliere neppure da 
parte di noi studenti – è quella di far sperimentare come 
una visione più “completa” e “sintetica” della realtà possa 

contribuire alla formazione personale, possa preparare
a un incontro più maturo con gli altri e, quindi, anche
a uno svolgimento più responsabile della professione
(qualunque essa sia) e possa aiutare anche nelle scelte
fondamentali della propria vita, sia nel campo professio-
nale, sia in quello personale.
Questi obiettivi, naturalmente, potranno essere tanto
meglio perseguiti quanto più la teologia sarà capace di
mantenere aperto il dialogo con le altre scienze e con le 
altre discipline di insegnamento. Un percorso mai defi niti-
vamente compiuto, per il quale, però, l’università, proprio 
per la sua caratteristica pluridisciplinare, sembra essere
in grado di offrire un contributo di particolare rilievo.

Testimonianza: UN GRUPPO DI STUDENTI DI MILANO
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4. Insegnare Teologia: una sfida avvincente

Si deve fare un discorso a parte sul metodo di insegnamento, che è af-
fi dato all’intelligenza e alla passione educativa dei singoli docenti. Certo 
è che i corsi di Teologia presentano una sfi da in più, perché rischiano di 
apparire un “curioso orpello, almeno fi no a prova contraria.

Si può provare che i corsi di Teologia non sono un “curioso orpello” imposto ai suoi studenti
dalla Cattolica al solo scopo di onorare formalmente il suo nome?
La prova ha certamente a che fare anche con l’approccio del docente alla materia e agli stu-

denti stessi. Ma, ben al di là di una strategia di marketing, il contenuto è già di per sé eloquente.
Inoltre, per alcuni versi l’esistenza stessa della teologia accanto ai corsi specifi ci delle Facoltà 

è un richiamo, nella formazione del giovane studente, ad assumere uno sguardo ampio sull’uo-
mo, a un umanesimo integrale, in cui l’approfondimento della disciplina scelta non chiude in
una specializzazione infi nita, ma tiene sempre in considerazione l’ampio orizzonte del sapere.

Ma veniamo al “metodo dell’insegnamento”, perché può contribuire a chiarire la questione 
della utilità e bontà dei corsi di Teologia in un iter accademico.

La lezione, un piccolo mondo sempre aggiornato
Per molti docenti è prioritaria la cura per la lezione frontale, non come pura proposizione 

dei temi, ma piuttosto come spazio aperto per la loro attualizzazione, al confronto con la con-
temporaneità, talvolta al dialogo con gli studenti.

Poiché i corsi di Teologia – come tutti gli altri – non prevedono la frequenza obbligatoria, 
chi frequenta deve avere qualcosa di più della semplice esposizione delle nozioni presenti sui
testi. Un libro è un libro, una lezione è un piccolo mondo in cui entrano i grandi temi del pre-
sente, in cui una semplice domanda può aprire spazi inaspettati, in cui persino un elemento
di disturbo può diventare eloquente. Tenere una lezione può non essere solo una questione di
disciplina o di ascolto: anche nella vita le vicende contingenti sono spesso occasioni per scelte
importanti, per nuove consapevolezze, per intuizioni inaspettate.

In fondo la fatica del pensiero e la fatica dell’edifi cazione di sé vanno di pari passo: agli sti-
moli esterni gli animali reagiscono, mentre gli uomini rispondono.

Dio parla in ogni cosa
Per molti docenti la lezione frontale è anche l’occasione per introdurre nel discorso il testo 

della contemporaneità: scene di fi lm, cortometraggi, articoli di giornale, nella consapevolezza 
che la verità eterna di Dio trova incessanti incarnazioni tra le parole di ogni epoca.

Leggere la Bibbia
Spesso, durante i corsi di Teologia, gli studenti vengono anche introdotti alla lettura della 

Bibbia: pur non essendo l’esegesi una materia diretta di studio, è evidente che sovente si attin-
ge ai due testamenti.

Per gli studenti che già stanno percorrendo un cammino di fede, i rudimenti dell’esegesi e 
alcune linee fondamentali di teologia biblica sono strumenti preziosi per intuire la normatività,
in ambito vocazionale, della Scrittura. Per tutti, in ogni caso, diventa l’occasione per mostrare
in che modo la Parola di Dio suscita la domanda dell’uomo (o, piuttosto, la domanda che è
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l’uomo), prima ancora di proporre una risposta. La ricerca della verità del testo, la possibilità di
riconoscere l’importanza della lingua cristiana e della sua sintassi, sono percorsi che la teologia 
non ha bisogno di trattare in recto, ma che può mostrare in esercizio.

L’arte al servizio dei teologi
Un metodo sempre più comune nella didattica dei teologi è la lettura di opere d’arte, 

attinte dall’immenso deposito dell’arte cristiana occidentale. Sempre più la parola artistica 
si presenta alla teologia come luogo di una verità che coinvolge i sensi, non solo la testa. E li
coinvolge ben al di là del dispotismo del concetto. Capita che le opere siano usate solamente
come pretesto per chiarire i grandi temi della fede attraverso le immagini, ma talvolta sono
varchi verso una diversa complessità, in cui lo sguardo si apre alla contemplazione, imprimen-
do nella memoria e nel cuore affetti e forme. Si può raccontare anche così il discernimento
vocazionale: come la pretesa di fare della propria vita un’opera d’arte. La vocazione non è 
semplicemente riconducibile a un compito da assolvere, ma anche a uno stile da incarnare; la 
sua verità non sta solo nel risultato, ma nella qualità del gesto, nell’intensità dello sguardo, o in
quella sprezzatura che è l’arte di fare facilmente le cose più diffi cili.

Oltre la lezione
Alcuni docenti sono poi capaci di proporre agli studenti momenti di approfondimento al 

di fuori dello svolgimento delle lezioni: valutando con intelligenza il diverso grado di coinvol-
gimento dei giovani, c’è uno spazio per proporre ad alcuni una ricchezza che supera i confi ni
della didattica in classe: dai suggerimenti bibliografi ci alla visita di mostre, da testi di spiritualità 
a temi fi losofi ci, da convegni a momenti più meditativi. Coordinandosi con le numerosissi-
me iniziative dell’ateneo, con le attività del Centro pastorale e con le proposte degli assistenti
pastorali dell’università, l’insegnamento di Teologia invita a una partecipazione alla vita della 
comunità universitaria graduale e misurata su ciascuno. Mettere gli studenti di fronte a situa-
zioni che chiedono una fatica supplementare e liberarli dalla sterile preoccupazione per l’esito
dell’esame signifi ca già porli di fronte a una eccedenza a cui si risponde solo con la dedicazione
gratuita di sé e del proprio tempo. Questa eccedenza e questa dedizione sono, in fondo, il se-
greto di ogni vocazione cristiana.

La teologia parla in inglese
Un ultimo accenno meritano anche gli insegnamenti di Teologia per i corsi di laurea in 

lingua inglese, dove la diversa provenienza degli studenti e la presenza costante di studenti di
altre religioni (in particolare musulmani) permette di sporgersi ben oltre la Chiesa italiana e di
affacciarsi all’immensa questione del dialogo interreligioso. Parlare di teologia cattolica a uno
studente di un’altra religione (situazione che spesso si verifi ca anche nelle classi in lingua italia-
na) è un privilegio che pochi teologi, oggi, possono vantare. Farlo di fronte a studenti cristiani
è una chance per vincere la paura del diverso che sembra oggi dominare la scena umana. Nel
discernimento vocazionale di un giovane, assistere e partecipare a questo dialogo, riconoscere
le infi nite possibilità di apertura all’umano di cui il Vangelo rende capaci è una testimonianza 
formidabile. È chiaro che questa sarà sempre più una delle sfi de decisive dei nostri corsi.
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5. Teologia: una nuova centralità?

Una condizione un tempo quasi ancillare, la teologia si trova oggi a ospi-
tare rifl essioni di grande respiro.

Il Collegio dei teologi

Da alcuni anni a questa parte, a partire da un’intuizione dell’Assistente Generale e con 
l’appassionato sostegno del Rettore, si è istituito un organismo stabile di confronto

tra i docenti: il Collegio dei docenti di Teologia. Per quanto buona parte dei teologi sia 
naturalmente impegnata su molti altri fronti e in altre università, il Collegio è lo spazio di
un confronto serio e serrato:
 su tematiche di carattere teologico;
 sui metodi di insegnamento;
 sui compiti del teologo in Cattolica.

Il Collegio dei docenti, pur rimanendo nei limiti dello studio della teologia, è anche un
luogo di lettura della realtà universitaria, trasversale rispetto alle Facoltà e alle sedi. Non è
un caso che gli incontri di teologi e assistenti godano della presenza attenta e intelligente
del rettore, dei prorettori, dei presidi e di molti docenti.

Sinergia tra teologi e assistenti pastorali
L’anno accademico si apre ormai da tempo con la Settimana residenziale di studio e 

discussione a cui partecipano insieme teologi e assistenti pastorali. La grazia singolare di 
due approcci differenti (pastorale e teologico), il convenire non occasionale di teologhe e
teologi provenienti da scuole, città e storie diverse (sacerdoti, consacrate, laici) è una ric-
chezza singolare a disposizione della teologia e della pastorale del nostro Ateneo.

Michelangelo, 
Giudizio universale 
(particolare: Cristo 
giudice)
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Teologia “al centro”
È sempre crescente la consapevolezza che, accanto alla didattica tradizionale, c’è spa-

zio per un’attenzione più integrale allo studente: è il rifl esso inevitabile di una richiesta 
che si fa anzitutto ai giovani di avere a cuore l’intero della persona.

Anche a motivo di questo sguardo integrale, da una condizione un tempo quasi ancil-
lare, la teologia si trova oggi a ospitare rifl essioni di grande respiro sul futuro lavorativo
degli studenti, sul compito educativo dell’università, sui metodi di insegnamento, sulla 
muticulturalità, sull’internazionalizzazione, e sulla necessaria comunione dei saperi, oggi 
spesso invocata (sotto il nome di inter-disciplinarità o di trans-disciplinarità) in un comune 
dialogo che si radica in una visione, per così dire, sapienziale dell’essere uomini. Il frutto
maturo di questo lavoro è stato recentemente pubblicato in una collettanea dal titolo Ordo 
Sapientiae, che apre una nuova collana dell’editore Vita e Pensiero dedicata a “Teologia e
saperi”.

Bibliografi a
 Giovanni Paolo II, Ex Corde Ecclesiae. Sulle università cattoliche, LEV, Città del Vaticano 1990.
 Francesco, Evangelii Gaudium, LEV, Città del Vaticano 2013.
 Id., Veritatis Gaudium, LEV, Città del Vaticano 2018.
 Ordo Sapientiae. Per un dialogo fecondo tra teologia e saperi, a cura di C. Giuliodori, Vita e Pensiero, Milano 2017.



140

 Progetto Collegiunicattolica
 Dipartimento di Pedagogia
 Progetto “Educare/educarsi alla Bellezza” – EDUCatt-Università Cattolica del Sacro Cuore

I Collegi non sono una semplice offerta di alloggio, ma sono contesti educativi 
in cui diventa possibile sviluppare e consolidare la crescita nella fede 

e la formazione di persone capaci di rendere un servizio 
alla vita sociale ed ecclesiale.

THESAURUS
#Collegi 
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apprendimento
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vocazione
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I Collegi e le Residenze intendono offrire agli studenti una sede in cui, oltre alle condizioni favorevoli allo 
studio e al soggiorno, possano trovare la possibilità di approfondire e accrescere la propria esperienza 
umana e relazionale attraverso la condivisione della vita comunitaria in coerenza con i valori dell’Uni-
versità Cattolica.
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1. Un percorso educativo per la crescita integrale

Il tema dell ’educare ci interroga in modo forte come comunità universitaria, e in
particolare come comunità universitaria cattolica, sul come sia possibile oggi salva-

guardare una proposta genuinamente educativa smarcando gli atenei dalla mansione
di pura professionalizzazione cui molta parte della società sembrerebbe volerli rele-
gare.

In Università Cattolica una delle soluzioni individuate per garantire un percorso 
educativo forte e di qualità pur nell’attuale contesto di università di grandi numeri è
stata la valorizzazione dell’esperienza, sin dall’origine intensamente voluta da Padre
Gemelli, dei Collegi. Tra loro connessi attraverso un progetto educativo comune, i
Collegi mirano a offrire una dimensione formativa particolarmente feconda, imper-
niata sulla dimensione comunitaria dello studio e sull’incontro personale fra docenti
e discenti, ove “i percorsi educativi non sono ridotti a programmi a breve termine”,
riduzionismo dal quale mettono in guardia gli orientamenti pastorali del nostro epi-
scopato per il decennio in corso.

Senza dubbio le università, e in particolare i Collegi, sono un luogo privilegiato 
di pastorale giovanile: un luogo dove è possibile incontrare i giovani in un momento
chiave per la costruzione della loro personalità. Sono ragazzi che arrivano in università 
attratti – come è naturale – dalla qualità dell’offerta formativa e animati dal desiderio
di costruirsi un solido futuro professionale. Ma sono altresì curiosi e aperti alla novità,
disposti a lasciarsi coinvolgere e toccare da incontri signifi cativi, resi possibili da assi-
stenti pastorali e personale appassionato e dedicato. E attraverso l’incontro personale
si cerca di trasmettere loro la bellezza del messaggio cristiano e di promuovere la ca-
pacità di pensare e l’esercizio critico della ragione, così come un utilizzo responsabile
della propria libertà, anche tramite meccanismi che prevedono la gestione diretta da 
parte degli studenti di molte delle attività interne ai Collegi.

Beninteso: questo intento impegna fortemente l’Ateneo a garantire una qualità 
nell’accoglienza in grado di competere con le migliori residenze universitarie del Pa-
ese. Non solo mettendo a disposizione strutture moderne e funzionali – aspetto cer-
to non secondario – ma soprattutto assicurando la presenza di fi gure di riferimento,
non necessariamente educatori o tutor di professione, disposte a mettersi in gioco e
a trasmettere, attraverso l’esempio, uno stile di studio e di vita. Per l’Ateneo si tratta 
di un investimento molto importante in termini di impegno di risorse, economiche e
umane; investimento che nel tempo si è però dimostrato vincente quanto a risultati
ottenuti, come viene confermato anche dai dati relativi alle medie accademiche e ai
tassi di abbandono degli studi dei collegiali.

Attraverso questo tipo di esperienza, infatti, lo studente acquisisce attitudini molto 
apprezzate nel mondo del lavoro, quale l’adattabilità e la capacità di lavorare in team.
A queste soft skills, trasmesse grazie al valore intrinseco della vita comunitaria, nelle
residenze in campus dell’Università Cattolica si aggiunge poi una attenzione formativa 
supplementare, che permette il potenziamento del proprio curriculum. E ciò grazie
all’acquisizione di competenze linguistiche, alla frequenza di corsi di alta formazione
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appositamente attivati per i collegiali e al coinvolgimento nel progetto UCSC Charity
Work Program, che propone un’esperienza estiva di solidarietà internazionale presso 
Paesi emergenti e che si aggiunge all’annuale pellegrinaggio in Israele, occasione uni-
ca per visitare i luoghi simbolo della cristianità.

Il crescente numero delle domande di ammissione ai Collegi della Cattolica ha 
evidenziato negli ultimi anni come il valore aggiunto di frequentare l’Università da 
studente in campus, sia sempre più percepito ed apprezzato dalle matricole.

Ed ecco che allora l’Università Cattolica si trova oggi davanti a una sfi da impor-
tante: riuscire a valorizzare ulteriormente i propri Collegi in quanto parte integrante
dell’offerta didattica, in senso pienamente educativo. Un investimento in questo sen-
so, oltre a permettere maggiore mobilità studentesca (non solo nazionale ma anche
internazionale), risulta infatti funzionale a preservare la qualità della proposta forma-
tiva, permettendo inoltre la realizzazione di progetti dedicati che possano rispondere
in modo concreto a specifi che esigenze di mercato senza subire i vincoli dei requisiti
ministeriali.

Ma, oltre a questa indubitabile “marcia in più”, la formula del Collegio universitario 
in Cattolica può essere il punto da cui ripartire, nell’Università, per creare percorsi
propriamente educativi all’interno del contesto formativo odierno, che risulta estre-
mamente parcellizzato. Nella consapevolezza che solo percorsi pedagogici “di signi-
fi cato” possono essere la culla dell’identità istituzionale e dell’affezione delle future
generazioni di allievi, destinati a lasciare traccia importante nella vita degli studenti
restituendo una dimensione umana al rapporto di apprendimento, con infl uenza estre-
mamente positiva per l’intero ateneo.

Già oggi, peraltro, i nostri Collegi costituiscono un valore aggiunto per l’intera co-
munità universitaria: consentono, infatti, di animare la Cattolica anche nei periodi di
assenza dei corsi curriculari e contribuiscono a mantenerne vivi gli aspetti identitari e
a restituire all’ateneo un ruolo centrale nel tessuto cittadino.
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2. Il ruolo formativo dell’esperienza in Collegio

A partire dall’intuizione di p. Gemelli, che volle i Collegi come luoghi di formazione 
integrale della persona e di vita interna all’Ateneo, l’organizzazione dell’offerta 

abitativa dell’Università Cattolica nel corso degli anni è diventata un vero e proprio
sistema di residenze universitarie, adeguando il funzionamento interno e alcune pra-
tiche educative, ma ha mantenuto costante l’intenzione di fondo che l’ha originata,
riassumibile in quattro convinzioni: 1. la prima, che la formazione della persona sia 
condizionata dagli ambienti in cui si vive, dalla qualità relazionale che funge da tra-
ma alla propria esistenza, dalla ricchezza di stimoli che in un determinato contesto si
ricevono; 2. la seconda, che le persone, nell’esercizio del loro impegno, abbiano biso-
gno di essere sostenute da una buona qualità della vita ordinaria con le sue pratiche:
l’abitare, il dormine, il mangiare, il divertirsi, il prendersi cura di sé; 3. la terza, che le
residenze degli studenti pensate in una logica di ambiente condiviso possano costitui-
re in realtà il punto di partenza per un’esperienza ben più ricca e coinvolgente tesa ad
alimentare le aspirazioni e le dimensioni più profonde della persona; 4. l’ultima, che i
Collegi siano una struttura formativa non solitaria, ma inserita nell’orizzonte educati-
vo della comunità ecclesiale e in un determinato territorio.

Le ragioni che sostengono l’attività dei Collegi possono proprio essere descritte 
anche utilizzando la metafora del viaggio: permette ai giovani che vivono l’esperienza 
universitaria di approdare al porto della laurea con un adeguato bagaglio di compe-
tenza, ma anche con una grande ricchezza interiore; favorisce scoperte e incontri che
il tragitto normale non tocca; fa sì che il viaggio universitario sia non solo un modo
per vedere territori nuovi, ma per diventare più profondamente uomini e donne, per 
crescere nel cammino dell’autenticità di una coscienza aperta alla vita e al mistero
d’amore che la fonda; promuove un “viaggio” nella convinzione che esso sia un fatto
profondamente personale, ma non un fatto solitario. Vivere il percorso universitario
in compagnia di altri “naviganti” permette di allargare gli orizzonti e accrescere le
ricchezze.

Per prendere il largo occorre un mezzo sicuro, adatto; stabile: un alloggio adeguato.
Per rendere, però, la “navigazione universitaria” un viaggio alla scoperta di sé, degli 

altri, del mondo, il Collegio si propone come luogo di coabitazione, condivisione, for-
mazione, esercizio di responsabilità.

Il Collegio non si propone dunque solo come un luogo di dimora, ma intende essere 
una proposta di crescita personale e comunitaria capace di sostenere e alimentare il
progetto di vita dei ragazzi, valorizzando come punto di partenza le loro potenzialità e
risorse, spesso inconsapevoli e inespresse.

La proposta dell’esperienza dei Collegi come esperienza formativa parte dal rico-
noscimento del valore dei diversi momenti della vita e dalla considerazione dell’espe-
rienza universitaria come momento prezioso e irripetibile. Gli anni universitari sono
anni unici, sono come uno scrigno che svela sempre più i suoi tesori in proporzione al
coraggio che uno ha di non accontentarsi della superfi cie.
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2.1 I principi formativi

La proposta formativa di un Collegio Universitario che voglia contribuire alla formazio-
ne integrale propone agli studenti di lasciarsi coinvolgere da alcuni principi:
 cura di sé: valorizzare e accrescere la capacità di ogni studente di prendersi cura della 

propria vita a partire dal proprio corpo, la propria intelligenza, la propria sessualità, i
propri impegni, le proprie cose e quelle che sono a lui affi date;

 relazionalità: la proposta formativa del sistema dei Collegi intende sostenere rapporti
caratterizzati dall’ascolto, dal rispetto, dal dialogo. Non si è chiamati a diventare amici 
di tutti, ma ad imparare a relazionarsi con tutti;

 vita comune: la vita dei Collegi attribuisce grande valore alla condivisione di momenti e 
spazi comuni. Gli studi ci parlano di una propensione alla socialità ristretta; eppure è di
vitale importanza vivere momenti di interdipendenza e confronto con altre persone. È
sperimentando la forza e la fragilità della vita comune che si può cogliere nel concreto 
l’importanza di parole grandi come “bene comune”, sostegno, giustizia;

 protagonismo: occorre scommettere sul giovane come portatore di risorse e di poten-
zialità, come protagonista attivo della propria formazione;

 responsabilità: il progetto formativo dei Collegi intende dare un grande valore al princi-
pio della responsabilità, cercando di sostenere i giovani nell’attenzione, nella compren-
sione della realtà, nell’assunzione di impegni precisi a partire dal proprio studio;

 partecipazione: ai giovani si propone non solo di curare se stessi, ma di prendere parte
alla vita degli altri, di aprirsi ai problemi della città e del territorio, di guardare al pro-
prio studio con uno spirito recettivo e critico;

 dono di sé: grande importanza va attribuita alla proposta di fare esperienze, a partire 
dalla trama della quotidianità, di attenzione all’altro e di dono gratuito del proprio tem-
po e delle proprie risorse;

 interiorità: ai giovani non si propone solo di superare gli esami, ma di studiare, di leg-
gere con passione il mondo, di cercare di capirlo, di assaporare il gusto della compren-
sione che mentre svela il mondo svela anche qualcosa del nostro intimo;

 spiritualità: ai giovani si propone di prendere sul serio la dimensione trascendente del-
la coscienza, di non banalizzare la domanda di infi nito che abita il cuore dell’uomo, di
disciplinare perciò non solo il corpo, ma lo spirito.
Un antidoto forte contro il rischio della chiusura e della solitudine è proprio quello di

leggere gli studenti non come destinatari, ma come risorse per la vitalità dell’università e 
del suo territorio.
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3. Crescita e maturazione per la formazione integrale della persona

3.1 Le “Carte dei Collegi”

Le strutture materiali di questa antica realtà della Cattolica sono state rinnovate per 
renderle conformi ai nuovi standard di vita e il sistema di “Collegi in Campus” e “Le 

carte dei Collegi” hanno migliorato la sua organizzazione. Ma il loro DNA è stato confer-
mato:

I Collegi dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore ospitano gli studenti e le studentesse 
iscritti ai Corsi di laurea e di diploma nelle va-
rie Facoltà ed Istituti delle sue sedi. Loro fi ne 
è quello di offrire un ambiente favorevole ad 
una maturazione umana e cristiana e ad una 
approfondita formazione culturale, in coeren-
za con l’ispirazione dell’Università Cattolica e 
con il Progetto formativo elaborato per i Col-
legi.

(Art. 1 delle Carte)

3.2 Contesti ordinari ricchi di umanità
L’ambiente dei Collegi è “comunitario” e alla 

sua realizzazione è chiamato a collaborare per-
sonalmente ogni singolo studente. Il Collegio si
propone dunque come un ambiente educativo,
che favorisce l’armonico sviluppo della persona,
nelle sue dimensioni fi sica, affettiva, intellettuale,
relazionale e spirituale:

Il Collegio si pone come ambiente chiaramen-
te qualifi cato per un confronto con la proposta 
cristiana

(Le carte...)

E qui entrano in gioco le fi gure educative: il Direttore e l’assistente pastorale.

Assemblea dell’Iniziativa d’Ateneo “La Cattolica, 
giovani e generazioni”
Parlo anche a nome di alcune di noi del Collegio
Paolo VI. Non è semplice per uno studente instaurare
un rapporto personale con uno o più docenti. E tut-

tavia la mia decisione di proseguire con la Magistrale 
consegue a una esperienza positiva nella triennale. E 
ora, nella Magistrale, il coinvolgimento con i docenti è
senza dubbio più stretto. Se le cose non vanno bene,
è forse colpa anche nostra, non solo loro.

Testimonianza: NOEMI CALABRIA, STUDENTESSA MAGISTRALE DI FILOLOGIA MODERNA
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4. A tu per tu: l’assistente pastorale e lo studente

Nella cultura dell’individualismo e del naufragio, il Collegio appare come 
l’isola dell’incontro. Una rete, un porto di terra per i giovani in mezzo a 
una società liquida e individualista dove il singolo costituisce poco o nulla. 
Il Collegio dovrebbe diventare il luogo dove gli occhi scoprono, scrutano, si 
guardano attorno; dove si impara a stare con gli altri e dove il bene comune 
diventa una delle questioni più alte e importanti.

4.1 Il luogo dei primi sogni

Il Collegio universitario è una esperienza di comunità che coinvolge aspetti culturali e 
sociali. La permanenza dello studente varia da tre a sei anni in una età compresa tra i 

18 e 25 anni.
Il Collegio è una comunità dove ogni giorno soggiornano o passano centinaia di giovani,

ragazzi fuori sede e anche di Milano che cercano, magari inconsapevolmente, punti di
riferimento nel contesto di un’università popolosa e di massa.

Il Collegio è il luogo dove affi orano i primi sogni: per questo è fondamentale fare diven-
tare questo posto qualcosa di più di un luogo dove si studia, si dorme, si mangia, e renderlo
il crocevia dove si crea, si incontra e si dialoga.

4.2 Chiamare per nome, presentare la bellezza
L’attività dell’assistente pastorale nel Collegio universitario è caratterizzata da una sem-

plice e discreta presenza nella vita quotidiana dello studente:
conosce tutti e tutti chiama per nome e tutti coinvolge – liberamente, s’intende... – 

nell’esperienza del bello: della musica, dei fi lm, del teatro, dell’arte.
In questo senso l’arte e l’evangelizzazione attraverso l’arte sono campi che aprono al

cappellano universitario l’incontro con gli studenti.

Assemblea dell’Iniziativa d’Ateneo “La Cattolica, i giovani e 
le gnerazioni”
Sono di origine sarda e da Cagliari mi sono trasferita a
Milano, la grande città “emozionante e frastornante”, e ho
iniziato a frequentare la Cattolica
La mia prima preoccupazione: trovare un’amicizia che

mi sapesse sostenere. In Università Cattolica ho trovato
un’ottima accoglienza: sia da parte dei professori, sia dei 
miei compagni di corso. Ma la mia nuova casa è stato so-
prattutto il teatro con le nuove amicizie, le discussioni... 
tutto caldo e stimolante, più dei libri in biblioteca, da soli.

Testimonianza: LAURA FOIS, STUDENTESSA

Assemblea dell’Iniziativa d’Ateneo “La Cattolica, i giovani e 
le generazioni”
Sono di Como e non ho l’esperienza di un “fuori sede”, 
ma del teatro sì. Non riuscirei mai a rinunciare a questa
esperienza, a non coltivare questa dimensione prsonale,
questa passione per la recitazione. L’esperienza del teatro è

na esperienza concreta. Aiuta a concentrarsi sulla propria
fi sicità, la propria voce, la relazione con l’altro. Il teatro
insegna a gestire le proprie emozioni. In Cattolica noi
studenti abbiamo possibilità enormi di acquisire compe-
tenze elevatissime e di coltivare tutti gli aspetti della nostra 
persona, nella gestione di sé e nella sfera relazionale.

Testimonianza: MARCO MAGATTI, STUDENTE FACOLTÀ DI ECONOMIA
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4.3 Adatti e non adatti

Nel Collegio c’è il viaggio, la gita, la conferenza, c’è l’amore per il territorio, per le 
radici. Un giovane che non osserva, che non va mai a un cinema, che non sa fare silenzio
davanti a un fi ume o stupirsi di fronte a un quadro sarà incapace di scoprire un paesag-
gio, di trovare se stesso e di intuire almeno la presenza di Dio.

Uno studente arido, senza vita interiore, che non coglie il linguaggio dell’invisibile, 
non è adatto al Collegio.

La responsabilità, il mantenere la parola data, la fedeltà nelle piccole cose sono vita-
li per un “collegiale”. Un giovane che non si impegna negli studi, che si disinteressa dei
suoi compagni, che prende superfi cialmente la vita collegiale, preannuncia un adulto
egoista, che non si interessa della propria società, incapace di costruire un ponte tra 
sé e il mondo.

Un no all’ammissione al Collegio per chi non possieda queste caratteristiche è alta-
mente formativo.

4.4 Il discernimento vocazionale
La preghiera deve sempre portare alla meditazione e questa alla contemplazione.
Il discernimento avviene in un impegno che passa attraverso diverse responsabilità 

all’interno della vita del Collegio.
Nel periodo compreso tra il 2001 e il 2017 nei nostri Collegi maschili e femminili sei 

ragazzi e due ragazze hanno scelto la vocazione alla vita sacerdotale e religiosa.
Tutti questi giovani sono stati esemplari e ottimi collegiali: nell’impegno accademico 

come nelle piccole e grandi mansioni che si sono assunti nel ambito comunitario. Tutti
loro avevano la passione per la vita comunitaria, un forte senso del bene comune e uno
sguardo d’interesse per il mondo e per il futuro.

In questa linea si è maturata la vocazione alla vita religiosa in ambiti diversi della 
Chiesa. Gli studenti provenivano da diverse Facoltà e la scelta del carisma religioso è
stato diverso, ma è stato fondamentalmente il Collegio il luogo in cui si è verifi cata la 
consapevolezza della chiamata di Dio.

In questo senso vogliamo far risaltare l’importanza del Collegio e di forme simili di 
vita comunitaria, come anche la presenza del sacerdote in quanto guida pastorale che
propone, accompagna e orienta la scelta dei giovani verifi cando nel quotidiano la serietà 
della chiamata.

Questo mondo nel 
quale viviamo ha bi-
sogno di bellezza per 
non sprofondare nella 
disperazione. La bel-
lezza, come la verità, 
è ciò che infonde gioia 
al cuore degli uomini, 
è quel frutto prezioso 
che resiste al logorio 
del tempo, che unisce 
le generazioni e le fa 
comunicare nell’am-
mirazione.

(Paolo VI, Agli artisti, 
1965)
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5. I Collegi universitari 

“In presenza”, in Aula Pio XI, e “in video”, sugli schermi: ma sempre per-
sone, ragazzi e ragazze dei Collegi. Non più interventi a titolo personale, 
ma in nome di un gruppo che ha lavorato per produrre una testimonianz
e una rifl essione comune.

3.1 Collegi Augustinianum, Marianum e Ludovicianum

Responsabili: Francesca Minonne, Edoardo Grossule, Mattia Pivato
I tre contributi elaborati dagli studenti dei Collegi Augustinianum, Maria-

num e Ludovicianum sono fra loro riuniti poiché offrono una riflessione caratteriz-
zata, a partire dalla lettura dei documenti preparatori, da un comune approccio in
base al quale gli studenti si sono posti in relazione con tre differenti contesti che vi-
vono nella loro esperienza di vita, seppur con diverso grado di prossimità: il Collegio
(Ludovicianum), l’Università (Marianum), l’Europa (Augustinianum).

Augustinianum

Giovani ed Europa. Critica e prospettive per la crescita di una comune 
cultura cristiana.

 Dallo studio del Rapporto Giovani emergono due dati rilevanti: innanzitutto le
maggiori sofferenze dell’Europa afferiscono alla sfera socio-culturale. In secondo 
luogo, i dati maggiormente positivi riguardano i temi legati allo scambio econo-
mico e commerciale.

 Ciò premesso, si propongono due importanti riflessioni:
– servirebbe una maggiore consapevolezza sul ruolo della fede e della storia Cri-

stiana in Europa. La presa di coscienza del “difetto” presente in ambito so-
cio-culturale è e deve essere considerato come esortazione alla partecipazione 
attiva al processo di cambiamento desiderato;

– in questo senso, la Chiesa, gli enti di formazione cattolica e le associazioni 
laiche rappresentano essenziali centri di aggregazione in cui noi giovani for-
miamo la nostra coscienza attraverso la ricerca di senso e di risposte ai propri 
dubbi.

 Se il deficit europeo riguarda proprio l’aspetto culturale, le comuni radici che 
formano la base dell’identità europea, è all’evidenza che il ruolo di chi è chiamato 
alla nostra formazione rappresenta uno degli aspetti problematici. Questa critici-
tà si sintetizza ultimamente in un conflitto inter-generazionale che, nella nostra 
visione, può essere contenuto attraverso l’incontro, il riconoscimento delle reci-
proche risorse e la collaborazione pur nel rispetto dei diversi ruoli.
Di qui, la nostra domanda: come coniugare la necessità della nostra generazione 

di un discernimento valoriale comune, inteso in senso cristiano, con delle realtà for-
mative i cui educatori rispondono ad una dimensione diversa?

Come superare tale asimmetria educativa?
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Marianum

Sono Emma Benini, studentessa di Giurisprudenza del V anno,
rappresentante del Collegio Marianum.

Il mio intervento, incentrato sull’università come luogo di formazione, è comple-
mentare a quello degli studenti del Collegio Ludovicianum e del Collegio Augusti-
nianum, che tratteranno rispettivamente della realtà dei Collegi e del rapporto dei
giovani con il nuovo contesto sociale in un’ottica europea.

Partendo dal documento preparatorio al sinodo abbiamo ragionato sull’Universi-
tà, usando come chiave di lettura la parte “Azione pastorale e Figure di riferimento”
dalla quale emerge l’importanza dei docenti e formatori nello sviluppo della nostra 
identità.

L’Università Cattolica si differenzia da tutte le altre Università italiane per aver 
inserito nel proprio statuto quanto segue “Un’istruzione superiore adeguata e un’e-
ducazione informata ai principi del cristianesimo, nel rispetto dell’autonomia pro-
pria di ogni forma del sapere e secondo una concezione della scienza posta al servi-
zio della persona umana e della convivenza civile, conformemente ai principi della 
dottrina cattolica e in coerenza con la natura universale del cattolicesimo e con le
sue alte e specifiche esigenze  di libertà”. L’Università Cattolica si pone dunque
come luogo di formazione, di crescita e di confronto, in una prospettiva globale che
non mira solo a preparare future competenze, ma anche a compiere questa semina 
culturale con una specifica attenzione alla persona. Ad esempio tutti i numerosi pro-
getti di borse di studio, le agevolazioni per gli studenti, l’attenzione alle problema-
tiche familiari e personali di ognuno, fino alla concretizzazione di questo progetto
nei Collegi.

In questo, abbiamo rilevato l’importanza del rapporto tra gli studenti e i docenti, 
che riconosciamo come testimoni, oltre che come maestri. Tutti costoro danno te-
stimonianza di vocazioni umane e cristiane accolte e vissute con fedeltà ed impegno
suscitando in chi li vede il desiderio di fare altrettanto. Sentiamo pertanto l’esigenza 
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di rendere questo rapporto ancora più concreto, cosicché vada al di là della semplice
lezione cattedratica e completi la teoria con la pratica e con l’esperienza di vita e
prospettive di lavoro. Sicuramente un approccio più diretto, che tenda a coinvolgere
noi studenti in un’ottica pragmatica, porterebbe ad un risultato più soddisfacente a 
livello di profitto da entrambi i lati e non lo renderebbe avulso da quello che può
essere il lato umano in alcune discipline. L’ attirare dunque l’attenzione e la curiosità 
dello studente, con la sua partecipazione, pone anche il docente nell’opportunità di
avere egli stesso un riscontro più stimolante per un migliore e pratico insegnamento.

Quello che ci chiediamo, da parte nostra è: come possiamo da studenti parte-
cipare più attivamente in Università e contribuire a renderla una fucina di idee in
costante dinamismo? Alcune opportunità potrebbero essere dei percorsi extra-cur-
riculari e interdisciplinari: il confronto dei saperi per affrontare insieme le sfide che
ci attendono. Il tutto, però, non deve essere finalizzato al mero superamento di una 
prova di esame, ma volto a cogliere la concretezza della materia e l’importanza dello
studio per comprendere con lungimiranza la società che ci circonda e crescere con
una forte consapevolezza della nostra identità civica e cristiana. Ulteriore occasio-
ne per incrementare la partecipazione degli studenti, il più delle volte timorosi di
esporsi innanzi ad un’ampia platea, potrebbe essere ripensare l’attuale organizzazio-
ne delle classi, soprattutto per le Facoltà più frequentate, ripartendo gli studenti in
gruppi meno numerosi. L’Università per noi è il luogo di formazione più importante
e il nostro desiderio è viverla appieno, contribuendo attivamente a costruire con le
nostre idee ed esperienze di vita il nostro futuro in Università Cattolica.

Ludovicianum

Il Collegio: crocevia di esperienze.
Interviene Federico Franzoni – Studente al III anno di Economia.

La lettura del documento in preparazione al Sinodo è stata l’occasione di interro-
garci sul ruolo che noi giovani, studenti fuorisede con diverse provenienze geogra-
fiche e culturali e con differenti vissuti alle spalle, sentiamo di assumere all’interno
del contesto comunitario a noi più prossimo: quello del Collegio. Le realtà collegiali
e residenziali dell’Università Cattolica costituiscono un terreno fertile sul quale col-
tivare quella formazione integrale della persona che il nostro Ateneo persegue e ci
offre durante questi anni di studio. È un terreno tanto più fertile quanto più si ac-
cresce del confronto e dello scambio esperienziale tra coetanei che condividono un
percorso e un progetto educativo comune.

In relazione a questo aspetto, in particolare ci siamo domandati che cosa noi stu-
denti possiamo fare, ognuno per il proprio Collegio e, più in generale, per il sistema 
dei Collegi in Campus e delle residenze. Certamente possiamo e dobbiamo sforzarci
di dare il nostro contributo costante partecipando in maniera attiva alle molteplici
occasioni aggregative e formative intra- e inter-collegiali, cercando al tempo stesso
di offrire alla comunità, ognuno seguendo la propria personale vocazione, stimoli di
innovazione e confronto.

Ci siamo anche domandati cosa vorremmo che il Collegio, in quanto parte della 
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più grande famiglia universitaria, offrisse a noi: ci piacerebbe che ci aiutasse a svi-
luppare un pensiero critico non solo attraverso i vari eventi ed attività culturali che
promuove, ma anche organizzando dibattiti tra noi studenti, dandoci così la pos-
sibilità di esprimere le nostre idee e di metterle in relazione con quelle degli altri
ragazzi (anche appartenenti ad diverse realtà comunitarie e associative) in un clima 
di confronto rispettoso e costruttivo.

E infine, assieme anche al sostegno e alla guida dei Maestri dell’università, ci pia-
cerebbe che il Collegio potesse diventare un volano virtuoso in grado di creare una 
comunità di professionisti pronta ad entrare consapevolmente nel mondo del lavoro
e restituire al Collegio medesimo e all’ateneo quanto abbiamo ricevuto.

3.2 Residenza Buonarroti e Collegi Paolo VI e Sant’Isidoro
Il lavoro di gruppo caratterizza anche gli interventi della Residenza Buonarroti 

e dei Collegi Paolo VI e Sant’Isidoro. In particolare la proposta di un “maieuta”,
avanzata dalla testimonianza della Residenza Buonarroti ha fatto molto riflettere e
discutere perché – sia pure in modo differente – ha rilanciato il “grido ‘State con
noi!’”, nella forma di un bisogno: l’essere ascoltati, l’essere capiti, non ‘eterodiretti’
come automi.

Residenza Buonarroti

Il maieuta, ma non solo.
Damiano Meregalli, Alberto Ciresola, Amir Badreddine,
Leonardo Mancini, Marco Demo. Interviene Sofia Grandolini.

L’obiettivo del nostro intervento è quello di incoraggiare una riflessione attorno 
ad un Ateneo sempre più a “misura di giovane” in grado di accogliere, rispettare e
guidare i percorsi non lineari degli studenti anche nei confronti della fede.

In ciascuno di noi c’è una “dimensione oltre”, una “domanda di senso”. Questa di-
mensione anropologica emerge quando siamo inseriti in comunità con altri giovani:
Collegi, residenze, gruppi ecclesiali e universitari.Noi avvertiamo forte il bisogno di
contesti di aggregazioni dinamici: non tanti gruppi che non dialogano tra loro. Per 
promuovere questa dimensione antropologica fondamentale, ci sembra necessario
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introdurre una nuova figura professionale all’interno dell’Università – il maieuta –
che, mediante il dialogo, la prossimità testimoniale e la scommessa sulla redimibilità 
individuale –, accompagni il giovane a comprendere, attraverso l’ascolto delle do-
mande esistenziali, il destino ultimo per cui è stato chiamato alla vita.

Il maieuta: un giovane laico, che non si sovrappone alle figure dello psicologo e 
dell’assistente pastorale, ma che con esse collabori (professori compresi).

Il maieuta deve avere queste caratteristiche: avere una formazione accademica 
e avere fatto anche esperienze extra universitarie (oratorio, gruppi giovanili). Deve
collocarsi allo steso livello dei giovani: deve farsi “loro prossimo”. Deve essere “ca-
talizzatore” delle loro migliori potenzialità. Questa nuova figura d’aiuto deve essere
introdotta gratuitamente dall’Ateneo.

Collegio Paolo VI

Silenzio: in ascolto per comprendere.
Sono Carmela Gambino rappresentante delle studentesse del Collegio Paolo VI.

Il nostro intervento può avere questo titolo: La solitudine: da un silenzio che in-
terpreta ad un silenzio che ascolta. Si vive in un mondo interconnesso, bombardati 
da miliardi di notizie in arrivo da ogni angolo del mondo, un mondo fast in cui tutto
è a portata di mano. Si è sempre connessi, anche quando si ha la possibilità di co-
struire relazioni. Impegnati a costruirci la nostra maschera, convinti della possibilità 
di avere relazioni solo grazie ai social, non ci accorgiamo che questa “realtà” è un
inganno. Dobbiamo partire da noi, senza alibi e senza paura e quindi guardare alla 
nostra solitudine come alla chiave grazie a cui scoprire la nostra vicinanza all’altro.

Dobbiamo avere il diritto di sperare!, di aprirci all’altro, di non chiuderci in un 
mutismo assordante. Tra l’isolamento e la chiusura da un lato, e l’attivismo smoda-
to dall’altro, la solitudine è equilibrio e armonia, forza e saldezza. Solo nel silenzio,
nella solitudine si conosce Dio (Agostino). La fede di noi giovani è fragile e insi-
cura. Per noi è più facile accettarla come dogma che lasciarci interrogare da essa:
fermarci e riflettere soli con se stessi, guardare di dentro, guardare in faccia le
nostre paure e le nostre speranze. Con queste domande varchiamo la soglia delle
nostre debolezze e scopriamo che questo grido nasce dal nostro cuore giovane che
non sopporta l’ingiustizia. Non dobbiamo avere paura, dobbiamo avere il coraggio
di ribaltare la nostra generazione.

Noi giovani siamo il futuro.
Riteniamo, quindi, di aver imparato a riconoscere e abitare le differenti solitudini. 

La solitudine come grido interiore che ci permette di avvicinarci agli altri non prima 
di aver lavorato su sé stessi. Inizialmente, ci siamo concentrate sulla solitudine come
preghiera e come momento di profonda fecondazione spirituale; poi abbiamo affron-
tato il tema della solitudine nell’ambiente cinematografi co e musicale, fi no ad arrivare
alla testimonianza di Don Luigi Maria Epicoco che ci ha portato a comprendere come
il Figlio ritorna in sé solo nel momento in cui ha un confronto diretto con la propria 
fragilità. La stessa fragilità con cui tutti dobbiamo fare i conti ogni giorno. Infatti, si
preferisce vivere fuori di sé perché è più facile agire da spettatori e non da attori. 
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Collegio Sant’Isidoro e Residenza Universitaria A. Gasparini (Piacenza)

Andrea Minardi, Beatrice Laporta,Valentina Bruno,
Rosa Salcuni, Francesco Ferraioli.

Noi giovani stiamo vivendo uno dei momenti più belli che ci possano essere: l’universi-
tà. Ci sono state proposte parole come discernimento, vocazione, lavoro: parole più grandi
di noi che incutono timore. Qualche volta capita di essere poco coraggiosi nel rifl ettere su 
queste parole. Forse cerchiamo sempre la strada più semplice.

Ma noi vogliamo avere coraggio, per trovare la nostra vocazione, coraggio di fare dav-
vero quello che ci rende veri uomini e vere donne. Le scelte accompagnano tutta la nostra 
vita; tramite esse il nostro quotidiano cambia per diventare qualcosa di nuovo, di straor-
dinariamente diverso. Qui, nell’UCSC di Piacenza, vi è “tutto il mondo”: studenti che
provengono da tutte le parti del mondo, con i quali stringere legami, e studenti che da qui
andranno in tutto il mondo: sì, molti dinoi hanno lasciato e/o lascieranno la propria casa 
per divenire cittadini del mondo. Questo per noi giovani si traduce in speranza, perché
non c’è cosa più bella che scoprire, conoscere cose nuove. Ecco perché c’è stato chiesto di 
tradurre ed esaminare questi concetti. Tradurre e non rispondere, perché discernimento, 
vocazione e lavoro non sono domande a cui rispondere, ma esigenze che chiedono di deci-
dere che uomini e donne vogliamo diventare. Abbiamo l’esigenza di discernere: per farlo 
abbiamo bisogno dell’aiuto di una persona esperta nell’ascolto dell’uomo e dello Spirito;
discernere è il primo passo per comprendere la personale vocazione a cui siamo chiamati. 

Essa non è casuale, ma un una chiamata a cui rispondere con amore e in libertà; abbia-
mo l’ambizione di tradurre la nostra vocazione nel nostro lavoro. Signifi ca impegnarsi a 
coltivare i propri talenti innati, racchiusi in noi e donarli al fi ne di vivere di essi”

Questo percorso non è senza rischio: i desideri e la vocazione si devono tradurre “in 
carne”: un cammino lungo, intenso, costituito da lunghe fasi. Seguire la propria chiamata 
richiede coraggio, e noi a volte ne abbiamo poco. Non si può essere soli per tradurre la 
propria vocazione in amore per se stessi e per gli altri. In alcuni Paesi del mondo lavoro e 
vocazione coincidono. Da noi il lavoro segue la vocazione e dunque non tutti rispondiamo 
alla chiamata nel medesimo modo. Vocazione e lavoro sono “personali”.
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6. La Bellezza per educare: un progetto originale

Il bello è l’unico criterio di valore nella vita umana. Il solo che si possa 
applicare a tutti gli uomini. Altrimenti non resta che il benessere.

(Simone Weil, Quaderni)

6.1 Le ragioni di un Progetto

Il Progetto Educare/educarsi alla Bellezza, lanciato con una prima iniziativa del
febbraio 2014 rivolta ai collegiali e agli studenti tutti, è stato frutto dell’incontro

tra Giovanni Gasparini, già professore ordinario di Sociologia economica nell’Uni-
versità Cattolica di Milano e la presidente di EDUCatt, Antonella Sciarrone Ali-
brandi, e ha avuto una gestazione lunga e meditata.

L’idea di fondo è stata quella di esplorare e valorizzare a tutto campo il tema della 
bellezza in sede educativa, facendone oggetto di specifiche e concrete iniziative per 
i collegiali e gli studenti, e coinvolgendo nello stesso tempo – di volta in volta – do-
centi dell’Ateneo e significative figure esterne di specialisti, ricercatori ed educatori.

L’input di questa originale iniziativa, che non risulta abbia avuto o abbia tuttora 
equivalenti in altri contesti universitari italiani, è rappresentato da un interesse for-
te ed esplicito nei confronti della tematica e del valore della bellezza nella società 
contemporanea. Di ciò dà atto un volume del 2013 (G. Gasparini, Bellezza e società, 
Nomos, Busto Arsizio) che si può considerare all’origine del Progetto: in esso si
parla della costruzione sociale della bellezza e dei punti di vista di diverse scienze
umane al riguardo, tra cui la sociologia, la filosofia, il diritto, l’economia. La bellezza 
non va intesa infatti soltanto come un’aspirazione o un’esperienza individuale, bensì
un riferimento di elevata valenza sociale connesso ad altri valori condivisi nei sistemi
contemporanei (come la dignità, la libertà e la qualità della vita).
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Una società senza giustizia non può sussistere a lungo, ma una società senza lo stimo-
lo della bellezza – che si può intendere ovviamente in molti modi, anche nel suo legame
con la bontà e la verità ben noto dai classici – ben diffi cilmente potrebbe svilupparsi:
non avrebbe ali, non nutrirebbe sogni, si affl oscerebbe su se stessa.

Fino a pochi anni fa era inconsueto e quasi imbarazzante affrontare il tema della bellez-
za, a meno di essere degli specialisti riconosciuti e di farlo con riferimento a certi ambiti
autorizzati, per così dire. Ma ora la situazione o meglio il clima culturale è cambiato, per 
una serie di motivi: la stessa crisi economica in cui l’Occidente si è imbattuto un decennio
fa e da cui non siamo ancora usciti ha sollecitato la rifl essione degli scienziati umani e so-
ciali, dei ricercatori e degli educatori su temi inconsueti e trasversali, che offrono spunti
per tracciare vie o cammini innovativi, anche nell’insegnamento e nella ricerca: come il
dono e la gratuità, la convivialità e la sobrietà, e appunto la bellezza.

Si aggiunge poi, nella fattispecie del nostro Progetto, un elemento specifi co che ri-
guarda la sede centrale dell’Università Cattolica, a Milano a fi anco dell’insigne basilica di
Sant’Ambrogio: vale a dire, la messa in luce e la riscoperta della Cattolica come “luogo di
bellezza milanese”. L’idea-ipotesi sottostante è che il trovarsi a operare in un ambiente di
cui si avvertono esplicitamente elementi di bellezza – storico-artistica, naturale (nei chio-
stri e giardini) e relazionale – agisca come un fattore di gratifi cazione collaterale ma non
marginale nella partecipazione all’attività svolta nell’ambito della comunità universitaria.

Declinando le potenzialità del tema della bellezza a livello educativo, il Progetto ha 
ritenuto che una serie di iniziative rivolte alla popolazione studentesca – e in realtà libe-
ramente fruibili e accessibili da parte di tutta la comunità accademica – potessero essere
signifi cative soprattutto in quanto richiamo a un valore generale che di fatto si coniuga 
continuamente con l’itinerario vocazionale e i progetti di vita – specie quelli professionali
e di lavoro – dei giovani. Per questo, le iniziative hanno avuto carattere trasversale più che
specialistico, mirando a una valenza educativa e formativa potenzialmente e sperabilmen-
te più ampia. 
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6.2 Lo sviluppo del Progetto
Le iniziative del Progetto sono consistite in primo luogo in una serie di incontri

rivolti ai collegiali e agli studenti della sede milanese della Cattolica, ciascuno con-
trassegnato dalla focalizzazione su un aspetto specifico della bellezza. Ogni incontro
ha avuto sede, nella misura del possibile, in un ambito diverso e significativo dell’a-
teneo, per dare concretezza all’idea della Cattolica come luogo di bellezza: dalla 
Cripta dell’Aula Magna al Giardino di Santa Caterina, dall’Aula della Biblioteca Ne-
gri da Oleggio all’Aula degli Atti accademici (Pio XI), dalla Cappella San Francesco
ad ambienti di via Nirone e dei Collegi stessi, e così via.

L’incontro di apertura, svoltosi nella Cripta dell’Aula Magna nel febbraio 2014 
con una partecipazione numerosissima (quasi 200 persone), si è svolto nella forma 
di una tavola rotonda sul tema generale “(Per) Educare alla Bellezza” a cui hanno
preso parte docenti e studiosi di pedagogia, estetica, diritto, sociologia e teologia.
Ha fatto seguito un incontro su “Bellezza, arte e religione nel Novecento” guidato da 
Giuseppe Frangi e Cecilia De Carli, che si è avvalso della presenza in situ (Cappella 
San Francesco) di quadri presenti per una esposizione.

Un altro incontro particolarmente apprezzato ha fatto conoscere in Cattolica don 
Luigi Verdi, fondatore e animatore della Fraternità di Romena in Casentino, che ha 
parlato agli studenti della Bellezza dei tempi della vita. Successivamente, un argo-
mento difficile e quasi provocatorio come “La Bellezza della politica” è stato affron-
tato dal gesuita padre Bartolomeo Sorge con grande competenza e comunicativa.

Non si è trascurato il tema impegnativo del rapporto tra Bellezza e male: la pre-
senza di Domenico Quirico, giornalista e testimone in Siria, prigioniero per parecchi
mesi di formazioni terroristiche vicine all’Isis e quasi miracolosamente scampato,
ha offerto una testimonianza toccante e di prima mano su chi lo ha ascoltato, tra i
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quali – come in tutte gli altri incontri, seguiti in media da 70/80 persone – non sono
mancati i docenti della Cattolica.

Altri incontri sono stati dedicati all’economia – in particolare al rapporto tra bel-
lezza e certe forme della sharing economy, con l’intervento di una docente della 
Cattolica, la professoressa Ivana Pais, e di altri specialisti, e al silenzio. Quest’ultimo
tema è stato al centro di una relazione tenuta dallo scrittore e sacerdote spagnolo
Pablo d’Ors, fondatore di Amigos del Desierto, membro del Pontificio Consiglio
della Cultura e noto autore di libri sul silenzio e la meditazione.

Un uomo di teatro di grande creatività e comunicativa, Corrado d’Elia, affiancato 
da alcuni docenti della Cattolica che si occupano di teatro è intervenuto per illustra-
re in modo empatico il rapporto tra bellezza ed espressione teatrale.

Altri due incontri specifici sono stati dedicati alla Poesia, con una focalizzazione 
rispettivamente sul tema del Tempo e della Natura. I testi letti da un attore (Chri-
stian Poggioni) e commentati a due voci da Roberto Diodato e da Giovanni Gaspa-
rini, hanno permesso ai partecipanti un’esperienza di intensità emotiva non comune
in ambito universitario. Ne sono nate, con il supporto di EDUCatt, due plaquettes
con la riproduzione dei testi.

Un’altra iniziativa che si è svolta è consistita in un contest fotografico aperto agli 
studenti, come esito di incontri tenuti da fotografi professionisti su temi attinenti al
rapporto tra il bello e il brutto in fotografia.

Va ricordata, infine, la pubblicazione di un agile volumetto, Tempo di bellezza (di 
Giovanni Gasparini, EDUCatt 2015), rivolto ai collegiali e ai partecipanti al Proget-
to Bellezza, in cui si illustrano “Dodici forme della bellezza, come dodici ore del
giorno” (dai fiori alla poesia, dalla musica ai bambini, dal corpo alla bellezza morale,
senza trascurare la relazione tra bellezza e male). Come scrive nella presentazione
al volume Antonella Sciarrone Alibrandi, alla base del Progetto sta la «convinzione
che la riscoperta della bellezza – nell’arte e nella natura, così come nella dimensione
urbana e nelle relazioni sociali – rappresenti una risorsa fondamentale per gustare
appieno la vita quotidiana e per affrontare con il giusto passo le molte, anche dram-
matiche, sfide di fronte a cui il contesto contemporaneo ci pone».

Ed è proprio sulla base di questa convinzione e dell’interesse dimostrato dagli 
studenti dei Collegi e da tutta la comunità universitaria in occasione dei diversi in-
contri, che si proseguirà nell’ideazione di altre iniziative che mettano ancora a tema 
la bellezza in quanto rilevante stimolo e strumento educativo e vocazionale.

Bibliografi a
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 Iniziativa d’Ateneo “La Cattolica, giovani e generazioni”

THESAURUS
#Socializzare

creare legami 
personali

#Crescere
introdurre 

alla realtà totale

#Educare
conferire il potere 
di divenire adulti 

Questa è forse l’unica reale possibilità che abbiamo di riuscir loro 
di qualche aiuto nella ricerca di una vocazione: 

avere una vocazione noi stessi, conoscerla, amarla e servirla con passione:
perché l’amore alla vita genera amore alla vita.

(Natalia Ginzburg)

Nell’Aula degli Atti Accademici Pio XI, lunedì 3 aprile 2017, si è tenuta l’Assemblea generale 
dell’Iniziativa d’Ateneo “La Cattolica, giovani e generazioni” dal titolo “In dialogo con i giovani”.
Per una volta i ruoli si sono invertiti: di solito sono i docenti che pongono domande; qui sono gli studenti 
che interrogano i professori:
– con pressante insistenza li sollecitano a essere testimoni e maestri e non solo “docenti di nozioni e 

di competenze”;
– si augurano di “cambiare insieme, crescere insieme”, perché “questo rende bella la nostra 

comunità e il nostro studio”.
Nelle pagine che seguono le testimonianze degli studenti: grazie!

La voce degli studenti
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1. Dalla Cina all’Italia, in Cattolica, e il ritorno in patria

Questo il contro-viaggio del ‘nuovo Polo’: Marco Sijie Xie: studente che vuole diventare
professore per dare con generosità ai suoi connazionali tutto il bene che qui ha rice-

vuto. La sua testimonianza è così come è stata pronunciata: nella sua freschezza e sponta-
QQ
neità.

Sono Marco Sijie Xie, secondo anno del corso magistrale Politiche europee ed inter-
nazionale, il rappresentante dell’associazione Unione degli studenti e studiosi cinesi in
Italia. 2011 sono venuto in italia, ho fatto corso della lingua italiana a statale, poi sono
andato in Università bicocca a studiare economia. Prima ero un cristiano protestante,
a casa dei miei nonni abbiamo una piccola cappella familiale, sono diventato cattolico
durante mio primo anno accademico in cattolica. Durante mio primo anno ho incontrato
i primi amici italiani, sono cielini del movimento comunione e liberazione, studiano in
cattolica, mi hanno infuenzato tanto, mi sono cambiato tanto, con loro mi chiedo da solo
sempre cosa è la vera fede? Dopo la laurea di un mio amico Stefano ho deciso di venire
qua in cattolica. Perché quando ero in suo festa di laurea sono venuto in cattolica, ho
visto il campo dell’università incontrato tanti altri studenti di cattolica, mi piace questa 
atmosfera.

Una atmosfera che non si trova in altri università. Sentivo la anticità la cristianità. Mi 
piace il nome della cattolica, sacro cuore, voglio studiare con mio cuore qua in cattoli-
ca. Anche quando facevo volontariato a Barzio nella Associazione COE, ho incontrato
un prete che è venuto da congo, lui si chiama Don Emery, sentivo una coincidenza 
incredibile, perché anche lui viene in cattolica a studiare, stessa Facoltà però lui studia 
sociologia.

Mi aspettavo un corso mi piace, i professori che mi possono insegnare le cose per 
imparare tanto. Prima volevo iscrivermi nel corso di storia, ma la segretaria ha detto
secondo lei il corso è molto diffi cile per me, dovevo studiare latino e greco, poi mentre
mi chiedevo cosa posso studiare? Lei ha detto poi provare scienze politiche, senza altri
dubbi ho deciso subito, questo anche prima decisione importante che ho fatto da solo
tutta la mia vita.

Da questo momento so dove è la mia strada.
Mi aspettavo anche trovare tanti amici qui in cattolica. I primi 2 anni ho vissuto con 

altri 10 studenti in un appartamento, sento una vera fratenità tra noi. Ogni sera mangia-
mo insieme, facciamo turni per tenere bene la casa. Adesso tanti di loro sono laureati,
ma ancora incontriamo parliamo. L’anno accademico 2014-2015 mi sono laureato in
scienze politiche e delle relazioni internazionali. Ho fatto la tesi con professoressa Giu-
nipero il titolo della tesi è Il cardinale paul yubin: iscritti e documenti. Adesso sto lae-
reando in Politiche europee ed internazionali, sto facendo la tesi con professore Romeo
Astorri, il titolo è Gli rapporti tra la cina e la chiesa cattolica in stampa. Si può capire
subito il mio studio è legato molto con la chiesa cattolica, sto seguindo la mia strada che
ha indicato nostro signore. Vorrei fare anche dottorato qui in cattolica, ha parlato con I
miei prof, mi hanno aiutato di preparare. In futuro voglio diventare un professore come
loro e portare tutto quello che ho studiato in cina a insegnare a I miei studenti.
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Poi vorrei parlare un po della mia vita religiosa, I primi anni ho una bella esperienza 

con I cielini, per esempio ho vissuto nell’appartamento con loro, sono andato meeting di
rimini, mi piace la scuola comunità. Ho fatto teologia 1 e 2 con Don Carron, mi ricordo
molto bene una frase quando facevo esame di teologia 1, esperienza è tua solo tu capirai
bene o male, come scarpe va bene o non va bene per I tuoi piedi. Poi con professore
Gianpaolo sono andato una mensa per I poveri, fatto volontariato li, poi ho partecipato
un progetto che ha organizzato da regione lombardia e arcidiocesi di milano si chiama 
“giovani insieme” in un anno ho lavorato tanto anche fatto l’amicizia con tanti ragazzi ci-
nesi di chinatown. L’ultimo esperienza è di comunità sant’egidio con I amici di comunità 
siamo andati alla stazione di garibaldi, li ci sono tanti homeless chinese. Mi piace quello
modo che fanno la comunità, non solo dare alle persone povere, anche dobbiamo par-
lare con loro capire loro, fare amicizia con loro. Fare loro sentire loro non sono lasciati
dalla nostra società. Stanno anche con noi, anche ci sono altri vogliono bene a loro.

Mi sembra che l’università è molto aperta ad accogliere giovani che vengono da altri 
Paesi e da altre esperienze, perché prima volta sono andato all’uffi cio internazionale,
come ho detto prima, I segretari sono molto simpatici, mi hanno aiutato tanto per inte-
grare nella cattolica. Poi ho trovato tanti amici internazionali qui, adesso abito con il mio
amico il mio vero fratello georgiano david, abbiamo fatto tante cose insieme per esempio
I nostri progetti sul calcio, abbiamo anche tanti altri amici come patric un prete catto-
lico viene da nigeria, ibrahim viene da palestina, anche John viene da peru, sempre noi
incontriamo, studiamo insieme anche andiamo allo stadio a guardare la partita insieme.

Infi ne buon lavoro a tutti i nostri professori buon studio a tutti i studenti della nostra 
università.
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2. Studiare e partecipare attivamente alla vita in Cattolica

Tre interventi e tre vissuti di tre studenti che parlano non a nome di un gruppo, ma a 
titolo personale, ma tutti accumunati dall’impegno extra curriculare a favore dei com-

pagni e dell’Università.

2.1 Un forte appello: State con noi!

Sono Margherita Bertani, studentessa di Filologia Moderna. 
Vivo nel collegio Marianum e partecipo a un gruppo studentesco: Ateneo Studenti.

Il documento del Papa per il Sinodo mi ha interrogato e mi interroga molto. In questa 
sede, tengo solo a dire che prendersi a cuore il sinodo dei giovani in università è un atto 
di responsabilità grande: signifi ca affermare che l’Università Cattolica è un luogo di di-
scernimento vocazionale. Quindi, essa non è un istituto tecnico, ma è dove si imparano a 
conoscere il proprio oggetto di studio, una mentalità di interrogare il mondo e dove scopre
il nostro compito nella società. Noi studenti abbiamo soprattutto bisogno di vedere che la 
nostra vita non dipende esclusivamente dai risultati che otteniamo, ma è di più.

Pertanto, rifacendomi a quanto ha ricordato recentemente il Papa, l’iniziativa che pro-
pongo non è uno spazio, ma il rischio di un processo, che non sarà immediato e probabil-
mente poco gratifi cante: state con noi. Nei luoghi che ci sono già, state con noi: a lezione,
a ricevimento, nei collegi, nelle commissioni paritetiche, nei consigli di Facoltà, nel lavoro
della tesi, state con noi.

Non abbiamo bisogno di incontri che ci mettano a tema, abbiamo bisogno di maestri che 
ci guidino, nei limiti del possibile, ad essere uomini – a lezione, a ricevimento e, per quanto
inscindibile sia il dualismo fra soggetti e istituzioni, nelle mosse della Facoltà e dell’università.

2.2 Dialogare anche scrivendo: il periodico Strike

Sono Pietro Giuliani, uno studente del terzo anno di Lettere moderne, 
direttore del periodico Strike, giornale a cura 
di studenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

«Un’idea, un concetto, un’idea, se potessi mangiare un’idea avrei fatto la mia rivoluzione»
(Giorgio Gaber, Un’idea). Sono partito leggendovi una frase tratta da una canzone di Giorgio
Gaber perché solitamente quando si affrontano tematiche del genere, i giovani diventano
un insieme di idee, più che una realtà con cui fare i conti. Sui giornali, ad esempio, spesso
e volentieri appare qualche titolo come: “I giovani e l’agricoltura”, “I giovani, una vita in di-
scoteca”, “I giovani e i social media”, “I bamboccioni che non vogliono uscire di casa” fi no a 
che, fi nito di leggere l’articolo, se si ha del tempo da perdere, si arriva al solito lamento: «ah...
i giovani d’oggi!». E se per qualcuno il giudizio è differente avviene solo perché si parla di
fughe di cervelli e di pensioni che mai si vedranno. Ma tutti noi siamo stati o siamo giovani
e abbiamo ben presente che una delle caratteristiche più belle di questi anni di gioventù è
la spensieratezza e insieme il desiderio di vedersi in un futuro prossimo pienamente felici e 
realizzati: non tanto economicamente, certo c’è chi ha questo pensiero fi sso, quanto vedersi
compiuti e al proprio posto nel mondo.
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Infatti non è un caso, che papa Francesco nella lettera che ha inviato ai giovani, in occa-

sione della presentazione del documento preparatorio al sinodo, ripropone a noi giovani due
vocazioni, due chiamate bibliche: il primo è l’invito di Dio ad Abramo, «vattene verso la terra 
che io ti indicherò!»; continua successivamente il Santo Padre: «che cosa è per noi questa 
terra nuova se non una società più giusta e fraterna da costruire, trovare il proprio posto nel
mondo». La seconda è la risposta che Gesù da a Giovanni e Andrea, «venite e vedete!». Di-
cevo che non è un caso perché il papa prendendo questi due esempi individua tre fattori es-
senziali per il discernimento vocazionale: il desiderio di felicità e compimento di ogni uomo,
la necessità di uno che ti chiama e la risposta in una compagnia umana a questa chiamata.

Davanti a una lettera così le voci del mondo perdono di consistenza perché c’è fi nalmente 
uno che ti guarda per il tuo bisogno e non per schemi sociologici che possono anche essere
sintomi di una domanda urgente, ma deviano sempre dal guardare in faccia il vero proble-
ma, quello cioè che un desiderio di bene nel futuro non può esserci se non da qualcosa di
presente, qui e ora, il 3 aprile 2017 in Università Cattolica.
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Nella nostra esperienza di Associazione studentesca, come giornale Strike e nel lavoro 

della rassegna stampa, dobbiamo fare i conti con il mondo che i giornali ci riportano più o
meno vero, più o meno mistifi cato. Eppure tutto il bello che può nascere in un lavoro giorna-
listico o di rassegna è proprio quando, invece che giudicare i fatti partendo da principi molte
volte validi in astratto, i fatti iniziano a parlare se guardati a partire dalla nostra personale
esperienza, in luce proprio di quel desiderio che caratterizza tutti gli uomini ma che in noi
giovani è tanto affascinante. Non bastano quindi i fatti, “i duri fatti” direbbe qualche giornali-
sta del Times, occorre continuare a paragonarsi tra di noi, giocare tutta la propria esperienza 
e libertà con essi. Così il mondo non è più un ingranaggio nel quale viviamo passivamente,
una realtà lontana, non siamo più meri spettatori da una balconata troppo borghese che non
vuole infangarsi delle cose del mondo: diventiamo protagonisti e cambia anche il modo di
vivere l’università. Cambiamo il nostro modo di vivere l’università perché scopriamo che
non siamo in questo ateneo solo per imparare nozioni in vista di una laurea, ma ci siamo,
cito padre Agostino Gemelli, «per quella passione del sapere, che è come la fame e la sete
dell’intelligenza vera» (M. Bocci, Storia dell’università cattolica del Sacro Cuore: le fonti, 
volume 1), che diventa desiderio di incontrare qualcosa a cui potersi affi dare, proprio come
il «venite e vedete» di Gesù ai primi discepoli.

Per questo sarebbe anche interessante che i professori si coinvolgano in realtà extracur-
ricolari come la nostra associazione che potrebbe vedere con questi un dialogo serrato af-
fi nché si possa crescere insieme, sempre nel riconoscimento dell’autonomia e del rispettivo
ruolo di entrambe le parti.

2.3 Studiare, laurearsi e... fare il “rappresentante degli studenti”

Sono Alessandro Tonini, rappresentante degli studenti
nella Facoltà di Lettere e Filosofi a dell’Università Cattolica.

Buonasera a tutti, vi ringrazio per la vostra presenza. Un ringraziamento va anche a chi mi 
ha invitato a parlare oggi: i prorettori Sciarrone Alibrandi e Botturi e il professor Colombo.

Sono Alessandro Tonini e sono qui presente, questa sera, in qualità di rappresentante 
degli studenti nella Facoltà di Lettere e Filosofi a, in cui mi sto per laureare con una tesi in
Storia contemporanea, sulla contestazione in Università Cattolica, tema che si ricollega, in
parte, all’incontro di oggi, intitolato: “La Cattolica: giovani e generazioni”. E proprio nel mio
lavoro di tesi magistrale sto riscontrando, nella storia dell’Università Cattolica, la centralità 
degli Studenti, dei Giovani, in sano e dialettico confronto con le generazioni che li hanno
preceduti.

Ho visto, nelle opere che sto studiando, che, già qualche anno dopo la fondazione di 
quest’ateneo, nel ’21, padre Gemelli chiamò i giovani universitarî a dare il loro contributo,
coinvolgendoli per un continuo miglioramento dell’università: quella voluta dal rettore fran-
cescano era un’università unica, una fucina d’idee, caratterizzata inoltre, come ben si può
evincere dal nome, da un credo, quello cattolico. Fu Gemelli, rettore a vita, ad allargare i
Consigli di Facoltà anche ai rappresentanti degli studenti. Ed era sempre Gemelli colui che
auspicava un maggior interesse, da parte degli studenti, alla politica e alla vita universitaria:
frequentare, per lui, signifi cava non solo seguire le lezioni e dare gli esami, ma anche rela-
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zionarsi con gli altri studenti, con i docenti, ed entrare nel vivo di questi chiostri, apportando
e ricevendo, ciascuno nel suo piccolo, qualcosa di nuovo, nella propria esperienza personale.

Un’eredità non facile da mantenere, insomma, per chi gli sarebbe succeduto nel ruolo 
di rettore, Francesco Vito. L’epoca di Gemelli era trascorsa, l’università era stata fondata:
ora si doveva pensare a un ampliamento, in modo da poter offrire corsi di studio in tutte
le Facoltà e in diverse città. E proprio questo “espansionismo” – come lo defi niranno poi i
giovani della contestazione – verrà criticato dai contestatori stessi, che in esso vedevano una 
perdita – se pure indiretta – dei valori di fondo della Cattolica. Questi ragazzi auspicavano,
come dichiararono poi a Franceschini, un ritorno alla Cattolica di Gemelli. Gli stessi studen-
ti richiedevano al neo-rettore un rinnovamento dell’impronta cattolica, in clima conciliare,
per un ateneo che porta questo nome, e tale richiesta andò avanti anche con i giovani della 
contestazione che fecero il ‘68: fra le tante richieste, c’era quella di applicare e di concre-
tizzare, nell’impronta cattolica dell’ateneo, il Concilio Vaticano II. Gli studenti, negli anni
della contestazione, hanno spesso alimentato, contrariamente a quanto si potrebbe pensa-
re seguendo uno sguardo piú superfi ciale, dibattiti sull’identità cattolica dell’ateneo, in un
periodo in cui le università stavano andando incontro a un processo di massifi cazione. Con
Franceschini, infatti, si avviò il tentativo di riconcentrarsi sull’aspetto religioso-ideologico
dell’università, dopo anni in cui forse era prevalsa un’idea di espansione scientifi ca. Era arri-
vato, insomma, il momento di unire questi due aspetti che ancor oggi caratterizzano questo
prestigioso ateneo: l’identità cattolica, al fi anco di un sapere scientifi co. Ma, oltre al dibattito
ideologico-religioso, i giovani che hanno studiato in questa università, a cavallo fra gli anni
’50 e ’60 avanzarono proposte che poi vennero accolte e tutt’oggi sono in vigore: un chiaro
esempio sono le commissioni didattiche, e l’introduzione degli studenti nelle commissioni
paritetiche: sono questi degli organi che funzionano tutt’oggi in modo straordinario.



165

Solidarietà, 
fede e 

discernimento

3.5
Nella mia testimonianza, durante i miei due anni di mandato da rappresentante, posso 

dire di aver contribuito a un cambiamento, in positivo mi auguro, della Facoltà che sto fre-
quentando: non si deve trattare per forza di rivoluzioni, bastano piccoli gesti, vòlti a miglio-
rare, in qualche modo, l’offerta formativa e l’esperienza degli studenti. Ho realizzato due
concorsi fotografi ci e poetici che hanno raccolto grandi adesioni e il Patrocinio di Regione
Lombardia e, proprio in questi giorni sto collaborando col Centro Pastorale alla realizza-
zione di una mostra sul Sinodo dei Giovani. Se poi penso che le commissioni didattiche e
quelle paritetiche in cui ho lavorato insieme con i docenti, furono tra le varie richieste, poi
divenute realtà, dei giovani che fecero il ’68, in questo caso mi viene un collegamento alla 
lettera che Papa Francesco ha inviato in occasione del Sinodo dei Giovani, citando la Regola 
di San Benedetto che dice: «spesso è proprio al piú giovane che il Signore rivela la soluzione
migliore». Tale regola sicuramente era nota al fondatore di questo ateneo. Con questo, sia 
chiaro, non voglio giustifi care la contestazione, ma vorrei solo rifl ettere sulla centralità dei
giovani in quest’università: prima con Padre Gemelli, poi durante i temporibus iniquis della 
contestazione e, infi ne, oggi; perché la tradizione si evolve, ma non muore.

E come i giovani furono chiamati a costruire quest’università con Padre Gemelli, così 
anche oggi, qui, sono chiamati a portare la propria esperienza, come portano il loro diverso
punto di vista anche alle commissioni di Facoltà, che, unito all’esperienza dei docenti, non
può che dare origine a buoni frutti. Grazie a tutti.

Bibliografi a
 https://ilab.unicatt.it/ilab-blackboard-per-gli-studenti#content
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4 Maturare un progetto di vi

In CCCaaaaaatttttttoolliiccca iillll perrccorssoo formattivvo si innccarrddinaa ssssuuuuullllllllllaaaa 
cennntraalllllllliiiiiiiiittttttààà ddelllllaa pppeerrssoonnnaaa dddeeeellllooo ssstttuuudddeennttee cchhee èè chhia-
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lla ddiimmeennssiiiiooonnnnneeeee ddddddiiii ssseeeennnnnssssoooooo ooooooocccccuuupppaa  uuunnn pppppoooosssttttoooo ccccceeeennnnnnnntttttttttrrale:
– ssii pprrooppoone ddii ssoostitttuuiirree llaa ssuuccceessssssiioonne tteemmmmmmppppporalleee 

sommmaattiivvvaa (eesammee dooppoo eesamee)) ddellllleee dddiiissssccccciiiiiiipppplinneeee,,,, 
oormmaai ippeeersppppppeeeeeeccccccccciiiiiiiiaaaaaaaaalllllliiiiiiizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzaaaaaaattttttteeeeeee eeee scoolllleegggaaatttttee,, cccooonnnn lllaaaa lorrrroooo 
rreeegggollaaziioonneeeeee iiiiinntteggggrrrraaaattttiiiivvvvvvvvaaaaaaaa iiiiiiinnnnnnntteerrddissccciiipppppllinnaarree;;

– ssii ffaavvoorriiissceeeeee loo ssssccaammbbbbiiiioooo ccccccccccoooossttantteeeee tttttttrrrrrraaaaa ““ddddddddeennttrro”” eee 
“fuuuuuuooorrii” uuuunnnnniiiiiiivvveerssssiiittàà ((ttiirrrrroooccccccccccccciiiiiinnnnniiii eeee pppprrrrroooogggggeeeettttttttttttiiiiiiiiii ccomme il “MMMMMMyyyy-
MMMMMeeeeeeeeeennnnnnnnntttttttttoooorrrr!!!””)));;;
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((((((aaaaaaaannnnnnncccchhhhheeee cccccooooommmmmeeeeee ccccoooosssstttrrruuuuuuuuuttttttttttttttoooooorrrrreeeeeee ddddddii cccoooonnnooooooosssssccccccceeeeeeeeeennnnnnnnzzee))).

#Insegnare e imparare

#Ricerca

#Per rispettare il reale

#Percorso formativo



1. Formazione psicologica tra teoria e prassi
2. Giovani, costruttori di conoscenza
3. Scuola di Dottorato: crescita personale e professionale
4. Formazione della persona e della professionalità
5. L’insegnamento gius-letterario per un progetto di vita
6. Un ponte tra Università e mondo del lavoro: 

“MyMentor!”
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““““MMMMyyyyMMMMeeeennnntttttooooorrrrr!!!!”””

ita

Le discipline tendono alla specializzazione, 
mentre la persona ha bisogno di unità e di sintesi.

È di fondamentale importanza che l’impegno 
della ricerca scientifi ca possa aprirsi alla domanda 

esistenziale di senso. La ricerca tende alla 
conoscenza, mentre la persona abbisogna anche 
della sapienza. Solo valorizzando la persona e le 
relazioni interpersonali il rapporto didattico può 

diventare relazione educativa.
(Benedetto XVI)

» nutre la mente solo ciò che la rallegra

» esercizio di carità intellettuale

» conoscenza delle cose e retto agire

» potenziare la persona, non solo lo “studente”
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Nessun manuale può insegnare la psicologia; la si apprende tramite 
l’effettiva esperienza. In psicologia si possiede solo ciò di cui si è fatto esperienza 
nella realtà. Quindi una semplice comprensione intellettuale non è suffi ciente, 

perché si apprendono solo i termini e non la sostanza interiore 
dell’evento in questione.

(Carl Gustav Jung)

La Facoltà di Psicologia propone un PER-CORSO nella duplice accezione di “per-currere” (correre 
“attraverso”  e correre “per un fi ne”), mettendo al centro la persona e la sua identità personale 
e professionale.
Grazie a un accompagnamento che incoraggia l’autonomia attraverso la qualità dei legami, 
il percorso promuove il dialogo tra la generazione degli adulti formatori e dei giovani in formazione:
– basato sull’accoglienza degli studenti come “persone desideranti” inserite in un “sociale reale”;
– fondato sulla fi ducia nelle potenzialità delle giovani generazioni, ritenute in grado di incidere 

attivamente e costruttivamente sulla società del futuro.

THESAURUS
#Sapere

«so di psicologia»

#Saper fare
«faccio lo psicologo»

#Saper essere
«sono uno psicologo»

Formazione psicologica tra teoria e prassi

Maturare 
un progetto 

di vita

4.1
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1. Finalità del percorso formativo

Docenti e studenti hanno sottoposto a minuziosa indagine la proposta formativa delle 
lauree triennali (Milano e Brescia) e delle lauree magistrali di Psicologia e hanno 

posto in evidenza alcuni aspetti, che ben si coniugano con le “parole chiave” rintracciabili
nel Documento preparatorio del Sinodo:
discernimento vocazionale;
formazione della persona;
crescita della cultura del dialogo intergenerazionale e della speranza.

1.1 Identità e relazione
L’intento del percorso formativo è quello di proporre, grazie a un accompagnamento 

che incoraggi l’autonomia attraverso la qualità dei legami, un dialogo tra la generazione 
degli adulti formatori e dei giovani in formazione, basato sull’accoglienza degli studenti 
come “persone desideranti” inserite in un “sociale reale” e fondato sulla fi ducia nelle po-
tenzialità delle giovani generazioni, ritenute in grado di incidere attivamente e costruttiva-
mente sulla società del futuro.

Perciò, in primo luogo, la proposta formativa fa leva sulla capacità rifl essiva dei giovani,
aiutandoli a maturare la propria identità relazionale, che consenta loro di rispondere non 
solo alla domanda “chi sono io?”, ma “per chi sono io?”, domanda al cuore delle indicazioni
del Sinodo.

In secondo luogo, la richiesta “alta” e impegnativa della proposta formativa si fonda 
sul presupposto della fi ducia degli adulti nelle nuove generazioni (si chiede tanto a una 
persona quando si crede nelle sue capacità e potenzialità) e si sviluppa attraverso il dialogo 
intergenerazionale che genera speranza nel futuro. La dimensione generatrice dell’edu-
cazione richiamata da papa Francesco è dunque al centro della prospettiva condivisa da 
docenti e studenti della Facoltà.

Maturare 
un progetto 

di vita

4.1
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1.2 Un confronto benefico
Il percorso formativo proposto dalla Facoltà di Psicologia tiene in considerazione quan-

to emerso dalle ricerche condotte in ambito psicologico nel contesto italiano e internazio-
nale sui giovani. Dalle ricerche ricaviamo alcuni stimoli fondamentali per la nostra pro-
gettazione:
1. le ricerche sono concordi nell’affermare un dilatamento del tempo della transizione

all’età adulta che porta nuove sfi de a giovani e adulti e che spinge a trovare nuovi modi
per sostenere i giovani in questo lungo percorso;

2. l’incertezza in cui i giovani si trovano a dover compiere le scelte fondamentali per la 
loro vita risulta essere responsabile di una progettazione sempre più dilatata nel tempo,
in cui le scelte fondamentali quali formare una famiglia e avere dei fi gli sono procrasti-
nate. La progettazione del proprio futuro in questo contesto diventa così principalmen-
te centrata su se stessi e volta alla propria realizzazione;

3. il sostegno ricevuto da fi gure signifi cative quali genitori e partner è cruciale per il
benessere dei giovani e la progettazione futura. I giovani che riescono ad affrontare
la transizione insieme ad altri (genitori e partner) hanno livelli di benessere mag-
giori e una minore procrastinazione delle scelte relative all’uscita di casa e avere dei 
fi gli;

4. i giovani richiedono non solo sostegno, ma anche conferma del proprio valore e delle 
proprie capacità per riuscire a impegnarsi in prima persona nel contesto sociale.
In sintesi: le risultanze empiriche ci invitano a progettare un contesto che sia in grado

di ridurre la percezione di incertezza e di fornire relazioni capaci di sostenere i giova-
ni nelle piccole e grandi scelte che dovranno affrontare nel loro percorso di formazione 
e crescita.

Non siamo fruitori passivi di un progetto didattico,
ma siamo giovani che nella dinamica dell’incontro tra 
discipline e persone si chiedono come sia possibile dare 
motivo e valore al nostro futuro.
L’incontro tra studenti e docenti governa lo stile di 
interazione e le modalità di insegnamento, per quanto 
consentito dalle discipline.
La testimonianza dei professionisti, interni o esterni,
aiuta la formazione della nostra professionalità, grazie
al confronto serrato con le loro esperienze.

Il discernimento della nostra vocazione ci si impone 
allora, quasi con naturalezza, come un compito ineludibi-
le: chi vogliamo essere e, soprattutto, per chi e per cosa 
siamo fatti?
La Cattolica diventa quindi per noi il terreno fertile 
dell’incontro tra le generazioni. Il ponte che lega gli
adulti – i docenti – e i giovani – noi studenti – è gettato 
dal percorso formativo che, in fondo, ci pone una grande 
domanda: quale segno volete lasciare nel mondo?

Testimonianza: FRANCESCO

Ero giovanissima, quando ho iniziato a fare del
volontariato con bambini di famiglie in diffi coltà.
Attraverso l’esperienza ho imparato a creare un rapporto 
di fi ducia reciproco, fatto di sguardi e tempi: ad ascoltare
e osservare, ad accorgermi delle diffi coltà dei ragazzi 
e dei preziosi doni nascosti in ciascuno di loro.
Da qui ho iniziato la mia strada. Adesso, sono

una giovane di quasi trenta anni e sono ritornata tra i 
banchi dell’Università per continuare a sperare.
Per riconoscermi ogni giorno parto dalle cose più 
semplici, che spesso non sono le più facili, ma mi affi do 
provando a fare la differenza. Questo è per me il mio
progetto di vita, la mia vocazione.

Testimonianza: PAOLA
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2. Struttura del percorso formativo: il contenuto

La Facoltà di Psicologia propone un vero e proprio per-corso nella duplice ac-
cezione di “per-currere” (correre “attraverso” e correre “per un fine”), mettendo

al centro la persona e la sua identità personale e professionale e accompagnandola 
nello sviluppo di un sapere («so di psicologia»), di un saper fare («faccio lo psicolo-
go») e di un saper essere («sono uno psicologo»).

Le finalità vengono declinate dall’impianto formativo della Facoltà nel triennio,
che prevede una formazione di base, un “core comune”,e nelle cinque lauree ma-
gistrali, declinate in specifici obiettivi formativi e professionalizzanti, nel rispetto
delle diverse attitudini che nel triennio gli studenti hanno sviluppato.

L’asserto “il metodo è sempre movimento del contenuto” guida la stesura di que-
ste pagine:
in primo luogo presenteremo infatti il “contenuto”, 

ossia i “temi” che la Facoltà ha messo al centro dei 
diversi CdS, con un approccio inter- e trans-disciplina-
re nelle triennali e specialistico nelle magistrali;

in secondo luogo, esporremo il “metodo” che è stato
elaborato per la loro realizzazione e fruizione.
L’approccio a temi come il benessere, la tutela, il sup-

porto clinico e la promozione della salute, la professione
e il rapporto con le organizzazioni esprime un’opzione
antropologica di fondo che concepisce l’identità della 
persona come essere relazionale, interrogato più che dal-
la domanda “chi sono io?” dall’urgenza di apertura all’al-
tro espressa dalla questione “per chi sono io?”.

I “temi” tendono quindi a sviluppare una proposta formativa che metta al centro 
la persona “integrale”, nella sua totalità e complessità relazionale, rifuggendo da una 
prospettiva narcisistica e auto-centrata, rivolta alla mera realizzazione individuali-
stica.

Cinque sono le grandi tematiche individuate. Trattate in modo olistico nella trien-
nale per strutturare la più solida e vasta formazione di base, ciascuna di esse – non
estrapolata dall’insieme in modo riduzionistico – viene a dare vita a cinque percorsi
magistrali: una lampante conferma, anche a questo livello, della corrispondenza tra 
contenuto (i temi) e metodo (i corsi).

Eccoli: Complessità del benessere, Tutela delle fragilità, Salute nella prospetti-
va relazionale, Contesti di vita nel sociale, Organizzazioni e risorse.

2.1 Complessità del benessere
La laurea magistrale empowerment, riabilitazione e tecnologia positiva risponde 

a due domande: la prima riguarda il contenuto di questo percorso: “Quale benessere?”; la 
seconda l’approccio proposto: “Come raggiungere il benessere?”. Entrambe le domande a 
ben vedere sono presenti nella mentalità dei giovani e nei loro bisogni formativi.

LAUREE MAGISTRALI
1. Psicologia per il benes-

sere: empowerment, 
riabilitazione e tecnologia 
positiva;

2. Psicologia dello sviluppo e 
dei processi di tutela;

3. Psicologia clinica e 
promozione della salute: 
persona, relazioni familia-
ri e di comunità;

4. Psicologia degli interventi 
clinici nei contesti sociali;

5. Psicologia per le organiz-
zazioni: risorse umane, 
marketing e 
comunicazione.
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Prima domanda – Il tema del benessere richiede un’impostazione concettuale, che 

demarchi la differenza tra una visione “superfi ciale”, alla quale direttamente o indi-
rettamente si richiama la maggior parte degli interventi psicologici che utilizzano tale
termine, e una “profonda”, sulla quale si focalizza la laurea magistrale. La prima fa 
riferimento alla percezione “epidermica” che l’individuo ha del proprio stato psico-fi -
siologico, riguardante principalmente sensazioni, impressioni, senso di comfort, rilassa-
mento, equilibrio. La seconda fa riferimento al fulfi llment, all’espressione delle proprie
potenzialità con la conseguente consapevolezza di compimento e realizzazione del pro-
prio “mandato esistenziale”.
Il panorama culturale odierno non aiuta i giovani a discriminare tra i due tipi di condi-
zione mentale e quindi si rende necessario un accompagnamento alla rifl essione per far 
maturare in loro la capacità di distinguere piani diversi di benessere, attribuendo a essi
i corrispondenti giudizi di valore;

seconda domanda – Due sono le modalità con cui il benessere può essere raggiunto o
fatto raggiungere dai destinatari dell’intervento psicologico.
La prima modalità è dominante nella società e può essere sintetizzata nell’idea che,
per stare bene e avere successo, occorre portare al massimo livello la prestazione dei 
sistemi mentali (enhancement).
La seconda modalità, condivisa dalla laurea magistrale, è alternativa alla prima e 
ritiene che la strada per l’autentico benessere sia costituita dallo sviluppo armonico 
di una pluralità di dimensioni psicologiche e dal loro innesto in un progetto di vita 
sensato;

conclusione – La progettazione formativa alla base di questa laurea magistrale vede nel 
bisogno di orientamento eudaimonico e non solo edonico il primo fi ne da perseguire
affi nché le nozioni specifi che che verranno acquisite e le tecniche operative di cui lo
studente si impossesserà trovino un’adeguata cornice, che andrà poi a ispirare e guidare
le pratiche professionali.

2.2 Tutela delle fragilità
La laurea magistrale in Psicologia dello sviluppo e dei processi di tutela pone agli

studenti, sul piano personale e professionale, il quesito su cosa fare o cosa occorrerebbe
fare per proteggere e tutelare le persone deboli e in particolare bambini e adolescenti vit-
time di violenze, soprusi, traumi e aggressività da parte di adulti e/o coetanei.

È la prima laurea italiana in Psicologia su questi temi che accoglie la sfi da di formare 
professionisti e persone in grado di fare propria una logica di advocacy, “di servizio”, nei
confronti delle voci che hanno meno possibilità di essere ascoltate – perché troppo fl ebili, 
o ignorate, oppure poste in condizioni di inferiorità materiale e morale.

L’obiettivo è preparare professionisti in grado di adottare una visione esistenziale che 
contrasti il narcisismo autoreferenziale, fi n troppo presente nella cultura occidentale
iper-individualista, e far maturare nei giovani una piena consapevolezza del valore della 
persona, soprattutto se in condizioni di debolezza e fragilità, unita a una buona compe-
tenza nel garantirne i diritti e nel trovare un sostegno per realizzarne le potenzialità in 
contesti di crescita favorevoli.

Il riferimento a specifi che indicazioni etiche e deontologiche che richiedono a ciascun
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allievo una profonda rifl essione sui propri riferimenti valoriali e la propria esperienza per-
sonale resta la trama su cui si dispiega il progetto formativo.

A livello di contenuti, il programma formativo pone particolare attenzione sia alle con-
seguenze psicologiche delle varie forme di violenza e del bullismo tra pari, al disagio sco-
lastico e ai disturbi dell’apprendimento sia alle risorse e opportunità della rete familiare 
e sociale e alle competenze di resilienza individuali, di crescita e di sviluppo che persino
nelle condizioni più diffi cili è necessario individuare per alimentare speranza e fi ducia.

2.3 Salute nella prospettiva relazionale
La laurea magistrale in Psicologia clinica e promozione della salute: persona, 

relazioni familiari e di comunità è fondata su una precisa opzione antropologi-
ca, che colloca la salute e l’intervento clinico all’interno della prospettiva relazio-
nale.

Le dinamiche intrapsichiche della persona, le sue relazioni interpersonali, fami-
liari, sociali e le sue matrici culturali vengono in tal modo tenute in debito conto
dall’approccio clinico-sociale, che si fonda su una concezione di “identità relazionale
della persona”.

La laurea magistrale considera infatti le relazioni a ogni livello come elemento crucia-
le per lo sviluppo delle persone e dei legami comunitari, nonché del loro stato di salute e
malattia. Le competenze acquisite riguardano l’ambito della ricerca, prevenzione,

La Cattolica mi ha sicuramente aiutato a costruire un 
bagaglio di conoscenze e competenze, che ritengo utili 
e spendibili non solo nel futuro lavorativo, ma anche 
per vivere nel mondo, in modo professionalmente 
qualifi cato e moralmente corretto.
Ho vissuto il passaggio dalla laurea triennale alla laurea 
magistrale in Psicologia dello sviluppo e dei processi di 
tutela come un salto di qualità, al quale ero però stata 
preparata nella triennale. I docenti ci consideravano 
ormai persone mature che avevano fatto una scelta 
consapevole e motivata. Il nostro pensiero era tenuto in 
gran conto. Non più soltanto un sapere mozionistico: 
ci si chiedeva l’elaborazione critica, personale e 
argomentata della materia trattata.
• Tra le attività che porterò con me da questi due anni 

di laurea magistrale, ricordo “l’esperienza professiona-
lizzante” (EP), che è stato uno dei primi momenti 
pratici che abbiamo vissuto da studenti, in cui non 
siamo mai stati abbandonati a noi stessi, ma 
accompagnati in un percorso di crescita, in 
equilibrio tra autonomia e protezione. Diventare adulti 
con qualcuno che ti accompagna, ti tutela, ti supporta 
nelle diffi coltà: ecco perché in Università mi sono 
sentita accolta:

• nella Commissione Paritetica ho potuto poi avere uno 
sguardo dal dietro le quinte del mondo dell’Università, 
rendendomi così conto di quanto ciò che si vede in 
aula sia l’esito di una preparazione, una cura e una 
progettualità che non avrei potuto conoscere altrimenti. 

Ho compreso quanto i professori siano attenti alle 
critiche degli studenti e quanto si mobilitino per 
apportare le modifi che necessarie per attuare le 
richieste di cambiamento. Decisi di entrare nella 
Paritetica perché volevo in un certo senso restituire 
agli studenti che sarebbero venuti dopo di me quanto 
avevo ricevuto. Dare non per ricevere in cambio, ma 
dare per migliorare l’esperienza del prossimo: penso 
sia questa l’anima della Commissione Paritetica 
come viene vissuta in Cattolica;

• immaginando il mio futuro da psicologa, non lo vedo 
con paura, ma come un qualcosa da costruire con 
impegno, fatica, sacrifi cio e dedizione: valori che,
 più o meno direttamente, ho acquisito grazie a questa 
Università. Ciò non vuol dire avere una speranza quasi 
utopistica, ma sapere che ho compiuto delle scelte 
nella direzione di una realizzazione umana e 
professionale che nel mondo mi aiuteranno, non 
nell’ottica di avere o meno successo, ma in quella di 
realizzare la mia vocazione: essere una professionista 
di “valore”;

• l’Università Cattolica offre tante modalità per diventare 
grandi e per scegliere come diventare grandi, tocca a 
ciascuno decidere cosa fare e se coglierle: ma non è 
anche questo parte del processo di crescita e, 
in particolare, di una scelta di direzione da dare 
alla propria vita?

Grazie.

Testimonianza: MARTA
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diagnosi e cura del disagio soggettivo e relazionale, tenendo conto delle tradizioni di
ricerca e dei modelli di intervento maturati nel corso degli anni nell’Ateneo.

Il corso è strutturato in modo da offrire agli studenti una formazione per la presa 
in carico, la valutazione e la cura delle problematiche che possono emergere a livello
individuale, famigliare o di comunità: l’impostazione didattica è caratterizzata da un
profondo rispetto e riconoscimento della persona, volto al recupero e alla valorizza-
zione delle risorse che ogni essere umano possiede.

2.4 Contesti di vita nel sociale
La laurea magistrale in Psicologia degli interventi clinici nei contesti socia-

li pone al centro la sfida dell’intervento a orientamento clinico-sociale nei e per i
diversi contesti di vita. Essa intende formare uno psicologo che, grazie a forti com-
petenze metodologiche, sia in grado di valorizzare le risorse relazionali presenti nei
diversi contesti di vita (persone, gruppi, organizzazioni, comunità) e raccordare i
diversi attori sociali e organizzativi al fine di prendere in carico situazioni problema-
tiche e di favorire processi di miglioramento psicosociale.

A fronte di domande complesse è necessario infatti un intervento sinergico e 
coordinato tra attori sociali. L’intervenire rimanda ad approcci, metodi, tecniche
sostenute e nutrite da una forte dimensione etica.

Parole chiave che si traducono in obiettivi sono: progettazione dialogica, valutazione 
dell’impatto degli interventi psicologici a orientamento clinico rivolti a persone, gruppi,
organizzazioni (scuole, aziende sanitarie pubbliche e del privato sociale, aziende e pic-
cole e medie imprese, terzo settore); gestione delle dinamiche di gruppi di lavoro e di reti
socio-organizzative; sensibilità interculturale e interdisciplinare volta a connettere e a 
valorizzare i differenti attori, le culture personali, organizzative e comunitarie e i
differenti modelli di riferimento.

In sintesi: l’intento è che i laureati possiedano la capacità di progettare inter-
venti complessi a orientamento clinico, sapendo gestire interazioni congruenti con
i bisogni di persone, gruppi, organizzazioni e comunità e la capacità di assumere la 
responsabilità degli interventi, di esercitare una piena autonomia professionale e di
lavorare in modo collaborativo in gruppi multidisciplinari.

La nostra crescita di studenti – come futuri psicologi e
persone capaci di assumere un atteggiamento critico
nello scenario attuale – è favorita da diversi strumenti:
• dall’apertura al mondo professionale, dagli incontri

con i professionisti esterni all’Ateneo, dai nostri
docenti che praticano anche la professione e che,
con le loro differenti specializzazioni, hanno saputo 
trasmettere e comunicarci la passione e la dedizione
per la professione;

• dalle modalità di insegnamento interattive, dall’atten-
zione alle domande degli studenti e dall’opportunità di

approfondire temi trattati durante il corso.
Abbiamo poi fatto l’esperienza di “essere guardati” da
alcuni docenti non solo come studenti fruitori di
un servizio, ma come persone nella loro interezza.
Non è affatto banale che la relazione docente-studente
vada oltre i nostri compiti specifi ci e ci permetta di 
approfondire domande, desideri e incertezze sul futuro.
Per questo auspichiamo che i docenti, tutti, abbiano
sempre a cuore la crescita dello studente come
trampolino di lancio per affrontare il mondo.

Testimonianza: GIOVANNI
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2.5 Organizzazioni e risorse

La laurea magistrale in Psicologia per le organizzazioni: risorse umane, 
marketing e comunicazione è orientata alla formazione della persona, aiutandola 
a uscire dal “sé narcisista” e ad acquisire “la capacità di relazione benefica all’altro
sul piano intersoggettivo e su quello sociale”.

Questo percorso magistrale propone quindi agli studenti di collocarsi nel conte-
sto lavorativo avendo ben chiaro quale sia il contributo che ciascuno può mettere a 
disposizione per migliorare le organizzazioni focalizzandosi, come indicato da papa 
Francesco, non tanto e non solo sul “chi sono io?”, quanto piuttosto sul “per chi sono
io?”.

Agli studenti viene proposta infatti un’idea di professione che si fonda su due 
focus:
apprendimento dall’esperienza;
apprendimento di tecniche professionali.

Il primo focus tratta di un processo orientato all’apprendere dall’esperienza attraverso
una rifl essione che coinvolge attivamente gli studenti con l’obiettivo centrato sulla possibi-
lità di progettare e portare a compimento un’attività esterna al contesto universitario. Lo
scopo è quello di permettere ai giovani studenti di conoscere quali sono oggi le richieste
del mondo del lavoro verso gli psicologi e comprendere come ciascuno può contribuire 
con la propria opera ad affrontarle, avendo come obiettivo fondante quello di sostenere un 
processo di discernimento vocazionale per gli studenti, attraverso la conoscenza dei conte-
sti del proprio possibile inserimento nel mondo del lavoro per poter scegliere e orientare
il proprio percorso formativo in modo consapevole.

Il secondo focus dell’attività sulle pre-
stazioni professionali fornite a committenti
organizzativi è teso a creare maggiore con-
sapevolezza sulla propria pratica profes-
sionale, intesa come “relazione benefi ca 
all’altro sul piano intersoggettivo e su quello
sociale”.

La proposta formativa è infatti fi nalizza-
ta a stimolare una relazione educativa con
gli studenti fortemente responsabilizzante,
tesa a uscire da una logica universitaria cen-
trata sul superamento degli esami.

Viene così enfatizzato il tema del contri-
buto generativo che è possibile portare nel
mondo del lavoro assumendosi la responsabilità degli esiti dei propri sforzi, integrando la 
storia personale degli studenti, i loro desideri e vocazioni professionali con l’attenzione 
alle domande portate dagli attori sociali che, di volta in volta, sono committenti e utenti
delle prestazioni professionali dei futuri psicologi per le organizzazioni.
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3. Struttura del percorso formativo: il metodo

Veniamo ora al metodo, il movimento del contenuto.
Il termine “metodo” deriva dal greco metà-odòn: la strada attraverso la quale 

raggiungere gli obiettivi formativi. È la traduzione visibile e concreta di questa apertura 
all’altro, a partire da una rifl essione sulla propria identità.

3.1 Il metodo passo dopo passo
La scelta di integrare, dal primo anno della LT fi no all’ultimo anno delle diverse LM, 

lezioni frontali e attività esperienziali e di utilizzare strumenti didattici e formativi inno-
vativi nasce direttamente dall’intenzione di proporre agli studenti un percorso che li aiuti
a “maturare un progetto di vita”, evitando automatismi e divenendo soggetti attivi di un
“cammino consapevole e edifi cante”.

Pur in modi e in gradi diversi, infatti, la struttura dei percorsi comprende:
1. conoscenza (corsi);
2. competenza (metodi e tecniche);
3. esperienza (Gruppi di Apprendimento (GA), Esperienze Pratiche Guidate (EPG),

Qual è il mio progetto di vita? Quale la mia vocazione?
Sono domande complesse che richiedono risposte
altrettanto complesse e il gruppo, il confronto e la
conoscenza non possono che essere d’aiuto, se non 
addirittura nel trovare le risposte, sicuramente nel
porsi le domande giuste.

E una volta trovate le domande dove si cercano 
le risposte?
Spesso tra i chiostri del Bramante, a Milano. I luoghi
dell’Università Cattolica sono permeati da una bellezza
incredibile, una bellezza che si rifl ette nel percorso
formativo e nelle relazioni che si intrattengono in questo
luogo dove si respira la Storia e la cultura.

Il compito dell’Università Cattolica?
Riportare questa bellezza nel percorso formativo 
attraverso l’incontro, la relazione e la cultura per 
riversarla, in un secondo momento, nella professione:
una cosa fatta alla luce di questa bellezza non può che 
essere una cosa buona e, infi ne, non può che portare
un messaggio di coraggio e cambiamento nei gesti oltre
che nei pensieri, costruendo così un mondo più solidale
e pacifi co.

Vocazione di san Matteo di Caravaggio rappresenta
sicuramente la bellezza e gli obiettivi della Cattolica. In
questo quadro possiamo infatti individuare gli elementi
fondamentali che rappresentano fedelmente quanto detto
fi no a ora su quello che vuol dire studiare in Cattolica.
1. Il primo elemento, quello fondante di tutta l’opera, 

è senza dubbio la luce. La luce che illumina, dona 
bellezza, conoscenza, amore ed è proprio alla luce di 
questa bellezza riportata nella formazione e nella 
futura professione che Matteo (lo studente) 

si chiede con un gesto della mano: «Stai 
chiamando proprio me?», facendoci pensare a come 
donare la bellezza che ci circonda e a come poter far sì 
che questa luce di meraviglia schiarisca gli angoli bui 
dei percorsi e dei cambiamenti che 
ci accingiamo ad affrontare;

2. il secondo elemento, quasi di cornice, è il gruppo 
che circonda Matteo e, di rifl esso, lo studente. 
L’illuminazione non arriva in un momento di solitudine, 
di individualità, ma si manifesta in un gruppo 
attraverso il confronto e la dialettica ed è proprio quello 
che succede nell’Università Cattolica.

si aggira tra i chiostri del Bramante sa che la bellezza, 
la felicità e un mondo buono sono tali solo se condivisi, 
accessibili a tutti.

Testimonianza: STEFANO
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Esperienze Professionalizzanti (EP), didattica tutoriale, progetto stage e place-
ment).

1. Per quanto riguarda il primo punto, relativamente alla laurea triennale (per la magi-
strale v. par. 3), il Percorso si avvale di una prospettiva ampia, inter- e trans-disciplinare 
che favorisca l’acquisizione di un’approfondita formazione culturale e antropologica 
attraverso la conoscenza delle diverse anime della psicologia (generale, sociale, dello
sviluppo, clinica, dell’organizzazione), integrate con le scienze affi ni (fi losofi che, peda-
gogiche, sociologiche, medico-biologiche, linguistiche);

2. sul secondo aspetto, attraverso una didattica laboratoriale vengono forniti gli strumenti
base del “fare psicologia”, attraverso la trasmissione di competenze metodologiche irri-
nunciabili per uno psicologo, quali l’utilizzo di test, dei questionari, dell’intervista, della 
conduzione di colloqui e della gestione-conduzione di gruppo;

3. per il terzo aspetto ci si avvale di dispositivi formativi innovativi, in piccolo gruppo,
che sviluppino la capacità di pensiero critico e rifl essivo, orientando e riorientando nel
corso del tempo gli studenti, rendendoli capaci di operare un’integrazione dei saperi,
superando una concezione di formazione lineare per accumulazione.
Tali dispositivi sono proposti ai futuri psicologi al fi ne di abituarli già negli anni della forma-
zione universitaria a trovare spazi di rifl essione ed elaborazione che li implichino a livello 
personale, attraverso un apprendimento attivo che li interpelli e li abitui a “lavorare su di 
sé” e a sviluppare consapevolezza del proprio ruolo e della propria identità professionale.
Questi dispositivi prendono avvio con i Gruppi di Apprendimento (GA) nel primo e 
secondo anno della laurea triennale, proseguono con le Esperienze Pratiche Guidate 
(EPG) e con i gruppi di Prova Finale (PF) del terzo anno e continuano nelle lauree magi-
strali con le EP – Esperienze Professionalizzanti – e il progetto di stage e placement.

Esperienza

GA – Gruppi di Apprendimento:
dispositivo di confronto e rielaborazione trasversale 
degli apprendimenti, del valore attribuito dagli studenti 
alla propria esperienza di studio, con lo scopo di:
1. sviluppare connessioni e apprendere strumenti 
fi nalizzati all’acquisizione di un punto di vista 
personale e critico sui temi/argomenti di studio 
del biennio;

2. connettere i nuovi concetti appresi con la propria 
esperienza, mettere in relazione il sapere con 
la propria visione del mondo.

EPG – Esperienze Pratiche Guidate:
favoriscono negli studenti:
1. la rielaborazione delle rappresentazioni di psicologo 

nonché una prima esplorazione del progetto 
professionale;

2. l’orientamento alla laurea magistrale, lavorando su 
competenze, ambiti e strumenti della professione 
psicologica.

PF – Prova fi nale:
fi nalizzati alla costruzione di un prodotto 
personale/professionale attraverso il gruppo come 
strumento di lavoro.

EP – Esperienze Professionalizzanti:
si prendono cura dell’avvicinamento al mondo del 
lavoro, dello sviluppo dell’identità professionale e del 
progetto professionale.
Sono un dispositivo didattico pensato primariamente
per permettere agli studenti di collocarsi nel contesto 
lavorativo avendo ben chiaro quale sia il contributo che 
ciascuno può mettere a disposizione per migliorare le
realtà in cui si inseriranno professionalmente. Le EP
possano dunque rappresentare un esempio di buona
pratica per la formazione del proprio profi lo professio-
nale e per accedere al mondo del lavoro con idee chiare 
sulla dimensione di senso e di valore (personale e socia-
le) della propria professione.

Stage e placement:
la proposta di attività contemporanee al tirocinio e volte
a promuovere esperienze di placement e stage intende 
lavorare per favorire la transizione del laureato 
nel mondo del lavoro.
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3.2 Obiettivi formativi: loro scopo

Lo scopo di questi dispositivi formativi può essere adeguatamente sintetizzato da 
alcune parole programmatiche.
1. Sostenere una maggiore responsabilizzazione nel processo di apprendimento 

degli studenti e portarli ad assumere un atteggiamento di ricerca – della propria 
identità professionale, ma anche personale – che apra alle istanze esplorative e 
creative – e non solo ai bisogni di sicurezza – acquisibile e applicabile nel contesto 
universitario, ma anche nel contesto lavorativo. Questo atteggiamento di ricerca 
porta a considerare la trasmissione di conoscenze e competenze non in maniera 
meccanica, ma come azione “generativa” di pensiero, di elementi culturali, di 
dotazioni teoriche e pratiche atte a consentire lo sviluppo di modalità soggettive 
e critiche circa la conoscenza, capaci di rendere lo studente/futuro professionista 
in grado di reggere l’incertezza del mondo del lavoro, farvi fronte e sviluppare 
imprenditività e creatività.

2. Accompagnare gli studenti nell’individuazione del proprio progetto professio-
nale; questo significa non lasciare soli gli studenti nella gestione del compito di 
connettere tra loro saperi disciplinari differenti, saperi e metodologie di lavoro/
professionali ma offrire strumenti e “allestire” contesti per la costruzione di un’i-
dentità professionale solida, realistica e sostenibile.

3. Far comprendere che l’apprendimento e la costruzione della propria identità 
professionale non si giocano mai in solitudine – non si impara da soli! – ma si gio-
cano nelle relazioni con gli altri e nella qualità di queste relazioni.

3.3 Condizioni e luoghi di realizzazione
Tutti questi “congegni formativi” vengono realizzati in piccoli gruppi guidati da 

professionisti.
Il gruppo ha una funzione importante nello sviluppo della conoscenza: l’appren-

dimento si gioca anche nella relazione con gli altri e il pensiero nasce nella relazione
con l’altro. Ciò che pensiamo e riteniamo vero non è frutto solo del nostro sguardo
sulla realtà, ma è il risultato anche delle nostre appartenenze sociali e gruppali.

Nel percorso formativo della Facoltà proponiamo dunque un setting di lavoro 
che non solleciti solo la dimensione individuale dell’apprendimento, ma anche la di-
mensione dello scambio con i propri colleghi e con i docenti. L’esperienza formativa 
in piccolo gruppo permette allo studente di lavorare su se stesso e con gli altri, per 
favorire una più ampia consapevolezza di ciò che se stessi e gli altri stanno speri-
mentando e sviluppare una maggiore empatia,soprattutto in situazioni di sofferenza 
e di disagio. In questa prospettiva, aspetti psicologici quali la curiosità, la flessibilità 
cognitiva e l’apertura mentale vengono attivamente promossi nel gruppo. Spesso gli
studenti attraversano gli anni di Università in solitudine o attivando rapporti stru-
mentali con i colleghi, a volte finalizzati all’unico obiettivo di superare gli esami.

La possibilità di attivare uno spazio di riflessione e confronto fra pari sul ruolo dello 
psicologo nel mondo del lavoro rappresenta per molti una novità che consente di sco-
prire il valore degli altri come “compagni di viaggio”, con i quali è possibile aprire inter-
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rogativi rilevanti sul proprio progetto di vita e sul senso del proprio ruolo professionale.
La dimensione del lavoro di gruppo sostiene una “cultura del dialogo” all’interno
del mondo professionale che consente agli studenti di mettersi in gioco testando le
proprie capacità nel confronto con gli altri.

3.4 Accompagnamento e tutoraggio
Un’ultima considerazione merita l’accompagnamento previsto in tutti questi di-

spositivi della figura dei tutor, che forniscono allo studente punti di riferimento e
di confronto durante l’apprendimento. L’accompagnamento costante dei tutor, ol-
tre che garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi e la qualità dei lavori
prodotti all’interno dei diversi dispositivi, ha come finalità primaria quella di atti-
vare uno sforzo riflessivo sul significato che il mondo del lavoro oggi assume, per 
sostenere lo sviluppo di un’identità professionale e per enfatizzare come i luoghi di
lavoro possano essere pensati come spazi funzionali alla realizzazione di ciascuno,
ma anche alla sperimentazione di una relazione generativa con gli altri, per riuscire
a costruire la propria “opera”.

Tutto questo aiuta lo studente a sviluppare il proprio progetto professionale ovve-
ro un “sogno con delle scadenze”, un sogno su se stessi e su cosa vorranno diventare,
che parte dal presente e che si apre al futuro con uno sguardo rivolto all’“altro” e
al mondo, valorizzando, grazie ai momenti di scambio e dialogo con gli altri, la ri-
flessione sulla dimensione di incontro e trascendenza del sé insita nella professione
psicologica.

La grande maggioranza di noi studenti apprezza molto 
la modalità di svolgimento dei corsi, poiché ci ha 
permesso di affrontare esami anche molto complessi
in modo più sereno, perché condiviso con persone che 
inizialmente erano praticamente degli sconosciuti 
ma che oggi sono dei carissimi amici.
La suddivisione in gruppi di lavoro ci ha dato, inoltre,
 la possibilità di migliorare delle competenze che
risultano davvero importanti oggi, ovvero una 

comunicazione positiva, in cui non si aggredisce l’altro
e non ci si sottomette a esso.
Ci ha insegnato l’apprezzamento della diversità,
il concetto dell’altro come una risorsa per imparare,
per amare; ci ha insegnato ancora l’essere equi nella 
divisione dei compiti, cosa che può apparire banale, ma
penso che sia una capacità da saper sviluppare
nel giovane che si appresta a vivere e lavorare in 
un mondo altamente socializzato.

Testimonianza: CHIARA
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4. Costante verifica delle competenze e della professionalità

Ridonda nel lessico universitario il riferimento alla parola “percorso” per designa-
re una proposta formativa.

Riferimento  suggestivo sul piano valoriale: evocativo di una centralità della persona in 
formazione e di una sua chiamata a mobilitarsi nel progetto di costruzione della propria 
soggettività. Riferimento cogente sul piano storico: come antidoto e risposta a una con-
giuntura sociale semplicemente scoraggiante una pro-attività giovanile nell’affrontare
i compiti di vita e il transito all’adultità. Riferimento fondativo nella progettazione di
un’identità culturale-professionale: a fronte di opzioni sempre più plurali, cangianti
e in forte discontinuità con il passato-presente.

Centrare l’azione formativa sull’idea di percorso richiama, insomma, non soltanto 
un valore ideale ma anche un’opportunità pratica in risposta alle sfide che tale azione
oggi incontra.

La riflessione innescata dall’evento sinodale dedicato ai giovani sollecita parole 
di verità circa le difficoltà dell’università nell’intrecciare sul tema buone intenzioni
e buone pratiche: essendo le pratiche organizzate sulla base di logiche prevalente-
mente “altre”, le intenzioni rischiano il cortocircuito enunciativo e una fruizione
retorica.

Di fatto, l’offerta formativa universitaria poggia ancora oggi su due assunti di base 
(evidenti dalla lettura di qualsiasi guida a un corso di studi): da un lato, la centratura 
su una tassonomia disciplinare quale articolazione dei momenti della formazione; da 
un altro lato, un’integrazione di tipo sommativo del passaggio fra un momento e l’al-
tro (ritmata dalla scansione dell’esame). Insomma, alla scomposizione “anatomica”
dei saperi (sempre più spinta in senso specialistico) si accompagna una ricomposi-
zione geometrico-lineare degli stessi: un mondo di cose inanimate dove il dinami-
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smo e la soggettività di un percorso stentano a trovare spazio e riconoscimento.

L’esperienza che qui abbiamo presentato muove da queste premesse e ha per-
seguito lo scopo di operare un avvicinamento/integrazione fra buone intenzioni e
buone pratiche. Nello specifico, lo svolgersi dell’esperienza ha richiesto la messa a 
tema di alcuni snodi prioritari per dare consistenza attuativa al progetto. Fra questi:
una visione della formazione come costruzione di una storia personale (attenzio-

ne al “soggetto che si muove” e all’integrazione pro-attiva e riflessiva fra i mo-
menti del viaggio);

una regolazione di tipo integrativo e non sommativo fra le discipline (attenzione
ai raccordi transdisciplinari, ai processi di de-/ri-costruzione dei saperi, alla “ap-
propriazione metabolica” delle conoscenze e delle competenze);

una costruzione del percorso come progetto in progress (attenzione alla connes-
sione fra momenti e mete, aggiustamento flessibile della rotta durante il viaggio);

uno scambio costante fra il “dentro” e il “fuori” l’università (attenzione all’intrec-
cio fra progetto formativo e mondi reali, co-costruzione di mete e progetti);

uno sguardo alla dimensione di senso e di valore (personale e sociale) nella trac-
ciatura e nella ri-modulazione del percorso (attenzione a una prospettiva me-
ta-regolativa rispetto all’ambito disciplinare nel direzionare le scelte di valore a 
guida del progetto culturale e professionale).
Le note che precedono testimoniano dei tentativi e delle esperienze sviluppate 

dalla Facoltà di Psicologia per dare concretezza a queste intenzioni.
Offrire un esempio attuativo (aperto e provvisorio) per creare uno spazio di con-

fronto e di interlocuzione: è questo il senso della nostra testimonianza.
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 Facoltà di Scienze della formazione – sedi di Milano, Brescia, Piacenza

L’educatore aiuta il discente a identifi care e a esaminare criticamente 
gli assunti che stanno alla base delle sue convinzioni, 

dei suoi sentimenti e delle sue azioni; 
a valutare le conseguenze di questi assunti; 

a identifi care e a esplorare dei set alternativi di assunti; 
e a testarne la validità attraverso la partecipazione al dialogo rifl essivo.

(Jack Mezirow)

Il tirocinio è un campo d’azione molto fecondo:
– vi convergono la vita, le storie, le aspettative di docenti, tutor, studenti, operatori e utenti 

degli enti-partner;
– vi si incontrano/scontrano teoria e pratica;
– gli studenti non sono solo “recettivi”, ma anche “attivi” secondo i canoni della “circolarità educativa”: 

“ricevono” e “danno” e diventano promotori di trasformazione della didattica, partecipando così – in 
certa misura – al processo di continuo aggiornamento dell’offerta formativa.

Nella Facoltà di Scienze della formazione questo avviene da qualche decennio: nelle sedi di Milano, 
Brescia e Piacenza.

THESAURUS
#Studenti e tutor

alleanza educativa

#Attività di tirocinio
per divenire costruttori 

di conoscenza

#Rischio educativo
per crescere 

responsabili e creativi

Giovani, costruttori di conoscenza
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1. Tirocinio e trasformazione della didattica

La Facoltà di Scienze della formazione negli ultimi decenni ha valorizzato il “pro-
tagonismo” dei giovani, e lo ha fatto, in ordine ai processi formativi e culturali,

proponendo le “attività di tirocinio”, che abilitano i giovani a divenire “costruttori di
conoscenza”.

L’Università è spesso avvertita come luogo qualifi cato da un rapporto asimmetrico 
e unidirezionale tra docenti e studenti. I primi sono tesi a ricercare nuove vie di cono-
scenza, ad elaborare inedite proposte di sviluppo, a insegnare i risultati conseguiti con le
loro indagini. I secondi sono chiamati ad acquisire le conoscenze loro offerte, a seguire
le indicazioni ricevute, ad operare in linea di continuità con i modelli accademici di ri-
ferimento.

Questa concezione della relazione educativa risulta limitante per entrambi i soggetti 
interagenti e per il progresso del processo di conoscenza. Perciò, da lungo tempo, in
campo pedagogico-educativo si rifl ette e si sollecita la defi nizione di percorsi formativi
differenti, in forza dei quali sostenere ed esaltare gli studenti come soggetti capaci di
produrre cultura, di contribuire all’arricchimento delle conoscenze di peculiari settori
operativi, di innovare il già noto.

In Cattolica, fi n dall’a.a. 1992/1993, si è risposto a queste istanze con l’attivazione 
del percorso di tirocinio connesso con il Corso di laurea in Scienze dell’Educazione e
della Formazione (prima nella Facoltà di Magistero e poi nella Facoltà di Scienze della 
Formazione).

Il tirocinio è stato progettato come “parte integrante” del curriculum universitario 
per la preparazione di educatori e formatori. È dunque una componente formativa im-
prescindibile, connessa in modo saldo e continuativo con la dimensione teoretico-disci-
plinare.

L’attività di tirocinio si presenta quindi come lo strumento privilegiato per accostare 
lo studente a specifi ci àmbiti relazionali, al fi ne di osservare, interpretare, progettare,
valutare il procedere di prescelti percorsi di educazione e di formazione. Perciò il tiroci-
nio affonda le proprie radici in un preciso assunto scientifi co-culturale: porre la pratica 
educativa/formativa alla base del discorso pedagogico sull’educazione e sulla formazio-
ne.

Tramite il tirocinio, tra i tanti messi a disposizione, lo studente sceglie un “libro dell’e-
sperienza”, che può essere letto in maniera guidata, ripensato alla luce di criteri prescel-
ti, esaminato nelle sue modalità narrative e nel linguaggio impiegato. Balzano allora agli
occhi alcune dimensioni del”protagonismo” degli studenti:
 dimensione contenutistico-epistemologica – l’attività di tirocinio contribuisce allo 

“svecchiamento” della pedagogia, perché non si esaurisce nel semplice fare. Essa si 
mostra come strumento epistemico, che aiuta il discorso pedagogico a riformulare 
la propria consistenza contenutistica ed epistemologica nella prospettiva del circolo 
virtuoso fra teoria e prassi. Sotto questa luce l’impegno operativo/rifl essivo degli stu-
denti risulta essere molto prezioso;

 dimensione territoriale – avvalendosi della disponibilità degli enti territoriali, il tiro-
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cinio “entra” nel mondo dell’operatività, lo studia ed è perciò in grado di mettere a 
disposizione degli enti territoriali i risultati delle osservazioni e degli approfondimen-
ti scientifi co-culturali, molti dei quali sono stati svolti anche in forza di rilevazioni 
empiriche condotte dagli studenti guidati dai tutor universitari. A loro volta gli enti 
territoriali, aprendosi alla collaborazione con l’Università, danno ordine al loro sapere 
pratico, mettono a disposizione degli studenti la “cultura in azione” del lavoro educa-
tivo/formativo, usufruiscono dei contributi conoscitivi offerti dall’Università attraver-
so l’impegno degli studenti;

 dimensione formativa dello studente – il tirocinio offre un signifi cativo incentivo alla 
precisazione dell’identità di funzione di educatori e formatori. Infatti contribuisce alla 
defi nizione del lavoro di progettazione/attuazione/valutazione dell’agire educativo e 
formativo come uno dei tratti professionali peculiari del laureato in Scienze dell’E-
ducazione. Per lo studente, “andare a vedere come si fa educazione e formazione” 
vuol dire intraprendere un processo di apprendimento che, sostenuto da uno stretto 
collegamento con l’approfondimento teorico dei problemi scientifi co-culturali (corsi 
disciplinari), è contrassegnato soprattutto dalla rielaborazione critica dell’esperienza. 
L’identità di funzione dell’educatore/formatore è il risultato di un processo di gradua-
le costruzione personale e sociale. Essa assume note caratteristiche in forza delle par-
ticolarità dei soggetti ai quali i tirocinanti si rivolgono e con i quali avviano processi 
di scambio comunicativo.
In sintesi, è possibile affermare che in àmbito universitario i percorsi formativi per 

educatori e formatori non possono essere intesi come mera trasmissione di conoscenze
inalterabili. È indispensabile muovere dall’idea e comunicare l’idea che fare educazio-
ne e formazione, se per un verso signifi ca promuovere processi di trasformazione della 
realtà su cui si interviene, per altro verso vuol dire predisporsi a subire trasformazioni
dell’offerta formativa sulla base del dato di realtà sperimentato e del contributo offerto
dall’attività esplorativo-rifl essiva degli studenti.

2. Studenti e tutor

Solo ascoltanto la voce di studenti e di tutor è possibile verifi care il valore dell’attività 
di tirocinio.
I giovani interpellati sono iscritti ai Corsi di Laurea triennale in Scienze dell’edu-

cazione e della formazione delle sedi di Milano, Brescia e Piacenza. Per ciascuna sede
sono stati coinvolti due gruppi di tirocinio. In totale sono stati consultati 131 studenti
(65 della sede di Milano, 38 della sede di Brescia, 28 della sede di Piacenza). Tutti hanno
compilato la scheda loro proposta e le loro voci avvalorano la convinzione che il tirocinio
formativo costituisca una preziosa occasione per l’esercizio della rifl essività vocazionale.

Quanto ai tutor, sono stati consultati un rappresentante per la sede di Piacenza, 3 per 
la sede di Brescia, 4 per la sede di Milano. Dopo aver enucleato alcune tematiche in due
piccoli gruppi, in base alla scheda a loro proposta, hanno proceduto alla discussione in
plenaria e alla rilevazione di alcuni dati particolarmente signifi cativi in merito al contri-
buto offerto dagli studenti alla riprogettazione periodica delle attività di tirocinio.
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3. La risposta degli studenti

Alla domanda rispondi, ma per rispondere è necessario “riconoscere”, “interpreta-
re”, “leggere” la propria scelta vocazionale e poi “narrare” per condividere.

3.1 L’esperienza di tirocinio per la formazione professionale
Il tirocinio come “esperienza”, “percorso” e “messa in gioco” sospinge gli studenti ad in-

tercettare molteplici dimensioni della loro realtà di giovani adulti e li aiuta chiarire in cosa 
consiste l’ambiente lavorativo ideale a cui tendono, defi nire meglio il proprio sé professio-
nale, rilevare possibilità e limiti personali, stabilire rapporti di confronto e di condivisione,
mettersi in gioco.

I giovani sentono di vivere col tirocinio un’esperienza “altra” rispetto ai molteplici 
momenti del percorso formativo. Diversamente dalle esperienze vissute con gli studi
teorici, percepiscono che il tirocinio è importante per orientarsi nella pratica, nel
lavoro, in quella “scelta giusta” più volte evocata.

La riflessione e la verifica intorno alle motivazioni delle proprie scelte occupa 
dunque un posto centrale nei loro pensieri, ansie, incertezze.

Al centro non ci sono soltanto le preoccupazioni, seppur condivisibili, per l’acqui-
sizione di un proprio bagaglio formativo e professionale, che il tirocinio riesce in ogni
caso a completare, divenendo un importante tassello per la definizione del proprio
saper fare.

Troviamo anche l’espressione dei desideri dei giovani, per cui “quello che prima 
era sogno adesso può realizzarsi”.

L’esperienza del tirocinio nel complesso è quindi vissuta come strumento della e 
per la pratica: esperienza per il concretamento di quanto appreso teoricamente, spa-
zio per l’acquisizione di ulteriori competenze.

3.2 Incontri e maestri
Studenti e studentesse ricordano con piacere gli incontri, che hanno segnato positiva-

mente il loro cammino, e le persone, dalle quali hanno ricevuto stimoli utili per un ap-
prendimento trasformativo dei contenuti del tirocinio e della scoperta di sé come futuro
educatore.

Offriamo un “indice-sommario”, perché alle 
domande in elenco qui sotto corrispondono le 
risposte contenute nelle prossime pagine.

AGLI STUDENTI
1.Descrivi cosa è/cosa è stata per te l’esperienza di
tirocinio ai fini della tua formazione professionale.
2. Quali figure, personaggi, incontri realizzati
durante l’esperienza di tirocinio hanno segnato in
modo significativo il tuo percorso?
3. Il tirocinio ti ha aiutato a prendere consapevo-
lezza di te stesso? In che modo? (avresti detto che 
saresti stato/a capace di...?; il tirocinio ti ha fatto

scoprire orizzonti inesplorati quando…?)
4. Ritieni che l’esperienza di tirocinio abbia susci-
tato cambiamenti nella tua vita? (anche se magari
non sempre positivi: gli eventi critici possono esse-
re un’opportunità)

AI TUTOR
1. Qual è il contributo dell’esperienza di tirocinio al
percorso formativo?
2. Quale contributo è offerto da studenti e stu-
dentesse alla revisione periodica dell’impianto del
tirocinio?

DOMANDE A STUDENTI E TUTOR

«Il tirocinio è un’espe-
rienza che insegna a
vivere le relazioni in
modo profondo, […] 
Attraverso il tirocinio
si acquisiscono com-
petenze professionali,
formative e di vita.»

Testimonianza
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I “maestri”?: tutor di tirocinio universitari e aziendali, insegnanti, pedagogisti,

coordinatori, responsabili di strutture e di comunità, educatori e formatori incontrati
nei servizi, ma anche i cosiddetti “utenti”: genitori, lavoratori, minori...

La capacità di cogliere nell’altro un’occasione di crescita rivela una conquista che
potremmo chiamare “di secondo livello”, una metacomprensione, una competenza di
sguardo. I “maestri” sollecitano infatti ad affinare lo sguardo sull’esperienza per ritro-
vare nell’altro la sua irriducibile unicità, la sua differenza non assimilabile al già noto.
Del resto, diventare educatore implica il coltivare un’attenzione prudente, affinché
nulla di ciò che ogni persona ha in sé di nuovo e di inedito gli sfugga.

Studenti e studentesse percepiscono come “maestri” gli interlocutori che incon-
trano nel percorso e, in questo modo, assumendo o lasciandosi guidare dal loro punto
di vista, vivono una dilatazione del campo di esperienza, si immergono cioè in una 
serie di situazioni nuove e sollecitanti attraverso cui sperimentano la vita e il valore di
originali prospettive esistenziali.

Il confronto con i “maestri” nel corso dell’attività di tirocinio rende quindi possibili
rinnovate percezioni, inediti significati del lavoro educativo. Al tempo stesso, giova 
ad orientare il proprio divenire in vista del divenire altrui, secondo un dinamismo di
circolarità virtuosa che sta alla base del processo autenticamente educativo.

3.3 Il tirocinio come scoperta
Le narrazioni degli studenti confermano la centralità della defi nizione della scelta vo-

cazionale ai fi ni della costruzione dell’identità personale: un’ardua conquista che si ottiene
anche vincendo limiti e paure.

Molte sono le “paure”: dalla paura di sbagliare alla paura di non essere in gra-
do di affrontare le situazioni, di non riuscire a sostenere una relazione interper-
sonale; oppure di incontrare difficoltà in ambito lavorativo o, ancora, la paura 
di non saper affrontare i molteplici ostacoli che pone il vivere nel tempo d’oggi.
Tuttavia, la possibilità di mettere in pratica quanto appreso e di mettersi direttamen-
te in gioco, alimenta la loro autostima e capacità di autodeterminazione; e la consa-
pevolezza di sé supera i limiti della conoscenza meramente descrittiva e si avventura 
alla scoperta dell’umano nelle sue sfumature.

Con meraviglia in molti prendono coscienza che il tirocinio spalanca orizzonti ine-
splorati: del mondo con le sue multiformi e mirabolanti realtà e della propria perso-
na, unità di cuore e di mente, che può sognare e realizzare... l’impossibile.

«Con l’esperienza del tirocinio sul campo ho davvero
messo alla prova me stessa. Se prima avevo paura di non 
essere capace di fare un simile lavoro, ora sono convinta
della scelta presa. Sono emersi i miei limiti ma anche le 
mie abilità. Prima di iniziare avevo il timore di relazionar-
mi con i bambini: l’esperienza del tirocinio mi ha fatto
ricredere, ho scoperto di avere pazienza e di essere in 
grado di adattarmi alle situazioni più disparate.»

«Il tirocinio ha favorito la scoperta di me stessa e dell’al-
tro, dell’essere umano in tutte le sue sfaccettature, nelle
sue fragilità, nella carità e misericordia, perché l’altro non
è il suo errore.»

«Il tirocinio è come un cambiamento in corso, un’espe-
rienza di forte cambiamento interiore.»

Testimonianze

«Il tirocinio mi ha 
aiutato a prendere 
consapevolezza di me 
stesso. Mi ha insegna-
to a riconoscere i miei 
limiti e a superare 
ostacoli che credevo 
insormontabili.»

Testimonianza

«Un altro grande
insegnante è stato 
un bambino di tre 
anni e mezzo a cui si 
stava rilevando una
problematica dello
spettro autistico: mi 
ha insegnato il valore 
della costanza, della 
quotidianità e della 
pazienza nel lavoro
educativo.»

Testimonianza
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3.4 Cambiare, crescere

Alle dimensioni già illustrate del tirocinio se ne aggiunge un’altra: quella di essere:
 un’occasione di cambiamento pluridimensionale;
 possibile modifi cazione del proprio orientamento professionale;
 scoperta di nuovi saperi legati alla professione educativa;
 frequente sollecitazione a ricavare nuovi signifi cati dal mondo circostante;
 arricchimento personale e relazionale.

In sintesi: il tirocinio favorisce la crescita personale e orienta nella scelta professionale. 
Ha dunque una forte valenza in relazione al “discernimento vocazionale”.

3.5 Il tirocinio e il progetto professionale
Grazie al tirocinio gli studenti sono stati accompagnati in un percorso rifl essivo su di 

sé, sui propri desideri, sulle proprie capacità e le proprie debolezze, al fi ne di defi nire la 
propria fi gura “professionale” e di operare delle scelte ad essa conformi.

Il tirocinio ha dunque aiutato gli studenti a chiarire le idee, gli orizzonti e le 
aspirazioni, secondo tre fondamentali modalità:
 ha confermato l’ambito educativo in cui voler lavorare;
 ha aperto a nuove possibilità di lavoro;
 ha aiutato a prendere consapevolezza di cosa non si vorrebbe fare e di ciò che 

si è meno portati a fare, rafforzando la volontà di sperimentarsi in altri ambiti.
La relazione tra gli studenti e le persone che abitano i diversi contesti organiz-

zativi (educatori, altre fi gure professionali e utenti) si è realizzata come “circola-
rità educativa”. Lo studente e il contesto “hanno dato e ricevuto”:
 lo studente ha svolto attività, ed ha ricevuto i rimandi del contesto, che a volte 

l’hanno portato a modifi care il proprio modo di agire;
 il contesto lavorativo ha favorito l’immersione dello studente nel mondo 

dell’esperienzacon feedback di conferma o di messa in discussione dell’opera-
to dello studente, e in cambio ha ricevuto intuizioni, idee, nuove conoscenze.

«Il tirocinio mi ha mostrato un aspetto di me che non 
immaginavo.»

«Dalle elementari il mio sogno è sempre stato quello di
voler fare l’educatrice d’infanzia. Durante il percorso di
tirocinio, visitando strutture appartenenti ad altri ambiti
di lavoro, mi sono trovata a mettere in discussione la
mia scelta che fi no a qualche anno fa risultava essere un
pilastro fondamentale della mia vita.»

«Il tirocinio mi ha aiutato a scoprire quanto sia fonda-
mentale la progettazione, il lavoro di équipe, l’osservazio-
ne delle situazioni di vita.»

«Il tirocinio mi ha fatto vedere in modo diverso le cose, e
conoscere concretamente le problematiche della società 
in cui viviamo; ho imparato a vedere le persone della
comunità senza pregiudizi.»

«Questa esperienza è riuscita a farmi mettere in contatto
con la parte emotiva e affettiva di me, che per tutta la 
mia vita ho tenuto nascosta. Ora, emotivamente parlan-
do, sono una persona diversa, migliore; professionalmen-
te parlando mi sono messa in gioco e ho avuto riscontri 
positivi, ho capito di essere portata e di aver scelto la 
strada giusta.»

Testimonianze

DOCUMENTO 
PREPARATORIO DEL 
SINODO
La transizione alla vita 
adulta e la costruzione 
dell’identità richiedono 
sempre più un percorso 
“riflessivo”. 
Le persone sono forzate a 
riadattare i propri percorsi 
di vita e riappropriarsi 
continuamente delle pro-
prie scelte.
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3.6 Il rischio
Chi non rischia non cammina, afferma papa Francesco. E, poiché il tirocinio è un per-

corso formativo che impone di camminare e, a volte, anche “di correre”, gli studenti non si 
sono stupiti, quando si è chiesto loro se vi fosse del “rischio” nell’affrontare questa strada.

Ecco le loro risposte, tutte diversamente sensate:
 non c’è un rischio per la salute e la sicurezza;
 c’è invece il rischio:
 “della responsabilità educativa”, perché a volte le situazioni di bisogno sono molto 

complesse;
 “della comunicazione tra educatori” che a volte sono fonte di confl itto,
 ...dello stress.

4. La voce dei tutor di tirocinio

Icoordinatori e i tutor di tirocinio conoscono gli studenti a loro affi dati, con essi si con-
frontano e, anche in occasione della stesura di questo “pezzo”, hanno avuto modo di 

rinnovare il confronto. Così, alla fi ne, ecco le risposte alle due domande che sono state 
loro rivolte.

4.1 Qual è il contributo dell’esperienza di tirocinio al percorso formativo?
Ad avviso dei tutor il tirocinio offre il proprio contributo al percorso formativo su diversi

piani:
 sul piano intellettuale e formativo, in virtù dell’incontro fra teoria e pratica, fra indica-

zioni professionali e caratteristiche personali. Si tratta di connessioni che articolano le
informazioni generali con il vissuto esperienziale;

 sul piano dell’acquisizione della capacità rifl essiva, giacché l’agire pratico esige capacità 
di ascolto, di interpretazione del dato, di collaborazione, di valutazione, di riprogetta-
zione. Sono attività che chiamano in causa la fi gura dell’educatore come soggetto rifl es-
sivo;

 sul piano relazionale, in quanto il tirocinio aiuta a intendere che la professionalità edu-
cativa si collega strettamente alla capacità di riconoscimento del valore del Tu e ai pro-
cessi di scambio comunicativo attivati. Ciò poggia su chiare istanze axiologiche.

«Questo tirocinio, per la positività che ha avuto per me, 
ha rafforzato a tutti gli effetti le mie aspirazioni. Sono an-
cora più convinta del percorso che ho intrapreso e spero
di potermi presto applicare.»

«All’inizio del mio tirocinio ero molto titubante. Volevo 
fare tirocinio in un asilo nido, ma mi è stato proposto di 
farlo in una scuola dell’infanzia. Fin da subito mi è molto 
piaciuto e questa esperienza mi è servita perché, conclusi
i tre anni di Scienze dell’educazione, certamente mi iscri-
verò a Scienze della formazione primaria. Ritengo, quindi, 
che non solo il tirocinio mi ha aiutato a defi nire meglio le

mie aspirazioni, ma mi ha aperto nuovi orizzonti, nuove 
possibilità per il mio futuro, che senza questa esperienza 
probabilmente non avrei avuto.»

«Il tirocinio è stato sicuramente una conferma rispetto 
alla mia vocazione di lavorare con i minori, ma per quan-
to mi riguarda vorrei sperimentarmi in un altro ambito,
nel quale penso potrei lavorare ancora meglio. L’esperien-
za di tirocinio mi ha dato conferma in merito al percorso
di studi intrapreso, ma mi ha anche fatto capire in che 
ambito voler lavorare e l’ambito del mio tirocinio non è
uno di quelli.»

Testimonianze
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4.2 Quale contributo è offerto da studenti e studentesse alla revisione periodica

dell’impianto del tirocinio?
L’apporto degli studenti alla revisione dell’impianto del tirocinio si colloca su tre piani:

 apporto fra tutor e studenti. La programmazione curriculare di incontri periodici fra 
tutor e singolo studente, in base ai quali dare voce al vissuto esperienziale di quest’ulti-
mo, permette al primo di cogliere aspetti di novità nei campi culturale, metodologico, 
contenutistico. Si tratta, cioè, di capire che la rifl essione sull’esperienza di tirocinio
condotta dallo studente diventa elemento di arricchimento per il tutor in riferimento a 
quella che è la conoscenza del mondo dell’educazione e della formazione. Si stabilisce 
un vero e proprio scambio relazionale, che si delinea come con-crescita;

 rapporto tra attività di tirocinio e proposta scientifi co-culturale. È un rapporto alimen-
tato dal collegamento fra tutor, studenti e docenti di vari insegnamenti. Questi ultimi, 
sulla base del confronto con i tutor, si avvalgono delle esperienze degli studenti per 
modulare convenientemente nuove prospettive progettuali e di ricerca;

 rapporto tra Università e istituzioni territoriali. Il tirocinio, attraverso l’inserimento 
degli studenti, fornisce agli enti occasioni per la riformulazione dell’offerta formativa 
e “importa” da essi indicazioni per calibrare sempre meglio il percorso di formazione 
dell’Università. Nota un tutor: «Il tirocinio permette all’Università di farsi conoscere
sul territorio e agli studenti di riportare all’Università le nuove esigenze educative e
formative del territorio». In altre parole, “il tirocinio favorisce la costruzione di una rete 
di riferimento che connette l’Università al mondo dei servizi”.
Una conclusione assertiva:

 è un dato oggettivo che l’azione degli studenti nelle attività di tirocinio incide sul pro-
getto formativo dell’Università;

 è una certezza soggettiva quella degli studenti che si percepiscono come protagonisti: 
promotori di trasformazione 
della didattica universitaria e, 
in varia misura, coinvolti nel 
permanente aggiornamento
del percorso universitario.

Bibliografi a
 J. Mezirow, La teoria dell’apprendimento trasformativo. Imparare a pensare come un adulto, trad. it. di F. Cappa e G. Del Negro, 

Raffaello Cortina, Milano 2016.
 L. Pati, L’educazione nella comunità locale. Strutture educative per minori in condizione di disagio esistenziale, La Scuola, Brescia 1996.
 Tutorship e attività di tirocinio: tra pensieri, vissuti, azioni, a cura di L. Pati, EDUCatt, Milano 2012.
 A. Traverso, A. Modugno, Progettarsi educatori: verso un modello di tirocinio, Franco Angeli, Milano 2015.

«Mi sono chiesta più 
volte se avessi davvero 
il carattere (il fegato 
certe volte) per riuscire 
a lavorare nell’ambito 
educativo. Mettersi in 
gioco con il tirocinio 
permette di rifl ettere e 
superare questi dubbi, 
anche grazie al feed 
back positivo delle 
educatrici.»

Testimonianza
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 Scuola di Dottorato in Scienze della Persona e della Formazione

I dottorandi che frequentano la Scuola di Dottorato in Scienze della Persona 
e della Formazione sono portati ad affrontare lo studio della persona 

tenendo conto sia del punto di vista della disciplina da loro scelta, 
sia delle altre prospettive teoriche in ottica di complementarietà.

Terzo e più elevato livello di formazione universitaria: la Scuola di Dottorato offre ai futuri dottori 
di ricerca una solida preparazione, avviandoli al mondo delle professioni e della carriera accademica.
La Scuola di Dottorato in Scienze della Persona e della Formazione si distingue per la sua 
“multidisciplinarietà”. Non si struttura su di un’unica area disciplinare, ma sulla concertazione tra 
diversi saperi (fi losofi a, letteratura, pedagogia, psicologia, neuroscienze, storia).
Il dialogo tra discipline, ma anche e innanzitutto tra docenti e studenti, favorisce una formazione
 a trecentosessanta gradi: professionale e personale.

THESAURUS
#Prospettiva 

multidisciplinare
tra le aree 

delle scienze 
umane

#Formazione 
della persona

tra dimensione teorica 
ed esperienziale

#Dialogo
incontro tra differenti 

orientamenti e 
paradigmi di ricerca

Scuole di Dottorato:
crescita personale e professionale
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1. La Scuola di Dottorato in Scienze della Persona e della Formazione

Le Scuole di Dottorato rappresentano il più elevato livello di formazione universitaria.
Vi accedono laureati magistrali che intendono proseguire il proprio percorso formati-

vo nell’ambito accademico e della ricerca scientifi ca e che, quindi, desiderano approfon-
dire non solo le questioni teoriche riguardanti il proprio ambito di studi, ma anche quelle
metodologiche, mettendosi alla prova come ricercatori attivi sotto la guida di un docente
tutor.

Un percorso multidisciplinare
La Scuola di Dottorato in Scienze della Persona e della Formazione, coordi-

nata da Antonella Marchetti – che opera in sinergia con il Centre for Higher Education 
Internationalization (CHEI) – pone al centro del proprio progetto formativo l’analisi e
l’approfondimento delle principali questioni teoriche, delle declinazioni metodologiche e 
delle implicazioni applicative di tematiche afferenti alle aree fi losofi ca, psicologica e neu-
roscientifi ca, pedagogica e storico-letteraria.

A differenza della maggior parte dei corsi di dottorato, costruiti intorno a un’unica area 
disciplinare che garantisce unitarietà alle lezioni e uniformità ai percorsi dei singoli dotto-
randi, si tratta in questo caso di un iter formativo multidisciplinare, che si pone l’obiettivo
di formare i dottorandi all’interno di un quadro ricco e multisfaccettato sul piano sia della 
didattica sia della ricerca. Tale approccio nasce dalla convinzione che per comprendere la 
persona nella sua interezza e complessità sia necessaria una prospettiva ampia, in grado di 
cogliere la ricchezza della realtà umana nei suoi molteplici aspetti.

Tre indirizzi “convergenti”
Al fi ne di fornire la migliore formazione nelle aree sopra indicate, la Scuola di Dotto-

rato in Scienze della Persona e della Formazione è organizzata in tre indirizzi di ricerca:
 Persona, sviluppo, apprendimento. Prospettive epistemologiche, teoriche ed applica-

tive;
 Pedagogia (Education);
 Storia e letteratura dell’età moderna e contemporanea.

Il corso di dottorato in numeri

1. Collaborazioni:
Atenei: 15
Dipartimenti dell’UCSC: 6
• Dipartimento di Italianistica e Comparatistica: 

direttore Ermanno Paccagnini
• Dipartimento di Pedagogia: direttrice Simonetta 

Polenghi
• Dipartimento di Psicologia: direttrice Paola Di Blasio
• Dipartimento di Storia dell’Economia, della Società 

e di Scienze del Territorio “Mario Romani”: direttrice 
Maria Bocci

• Dipartimento di Storia Moderna e Contemporanea: 
direttore Pietro Cafaro

• Dipartimento di Filosofi a: direttore Massimo Marassi

2. Membri del Collegio dei docenti:
33 – di cui 3 afferenti ad Atenei stranieri

3. Board internazionale:
19 docenti afferenti ad Atenei di U.S.A., Francia, Spagna, 
Regno Unito, Svizzera

4. XXXIII ciclo (ultimo ciclo attivo):
Dottorandi: 16
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Sempre in dialogo
Ciascun dottorando si inserisce in un indirizzo seguendone le relative attività, ma du-

rante l’intero percorso triennale sono previsti momenti comuni: lezioni teoriche e meto-
dologiche, percorsi di approfondimento, spazi di confronto.

L’ottica del dialogo permette quindi a questi studenti di terzo livello non solo di scam-
biare opinioni e conoscenze, ma soprattutto di confrontare i singoli approcci allo studio
della persona, completando, così, il proprio personale percorso formativo.

1.1 Persona, sviluppo, apprendimento. Prospettive epistemologiche,
teoriche ed applicative

Il primo indirizzo di ricerca, coordinato da Antonella Marchetti, analizza lo sviluppo
della persona con riferimento ai principali paradigmi teorici nell’ambito della fi losofi a,
della psicologia e delle neuroscienze con una particolare attenzione rivolta all’approfon-
dimento di differenti metodologie di indagine dei costrutti esaminati. In particolare, la 
didattica e la ricerca sono articolate intorno ai seguenti settori: questioni ontologiche e 
metafi siche, persona e bioetica, questioni di fi losofi a politica, competenze cognitive di 
base nel ciclo di vita, il ruolo di emozioni e affetti per l’individuo e per il suo sviluppo, re-
lazioni signifi cative nei contesti educativi,
mentalizzazione nel ciclo di vita in situa-
zioni tipiche e atipiche, studio dei circuiti
neurali che sostengono le funzioni supe-
riori, indagine delle anomalie dei circuiti
neurali nella malattia mentale.

Quindi il percorso formativo si occupa 
dello sviluppo e delle caratteristiche psi-
cologiche degli individui, in condizioni
tipiche, a rischio e cliniche, confrontan-
dosi costantemente con le questioni fi lo-
sofi che ed epistemologiche riguardanti

Alessandro Rovati, dottore di ricerca in Persona, 
sviluppo, apprendimento. Prospettive epistemologiche, 
teoriche ed applicative
IL DOTTORATO MI HA RESO LA PERSONA 
CHE SONO

Scrivo queste poche righe dal mio studio presso Belmont
Abbey College, una piccola università benedettina in 
Nord Carolina. A casa mi attende mia moglie, una texana
conosciuta durante un periodo di ricerca all’estero negli
anni del dottorato, e il mio giovane fi glio di due anni e
mezzo, anche lui nato e cresciuto negli Stati Uniti. Il 
luogo in cui vivo, la professione che esercito, la comunità 
alla quale appartengo, tutto è stato almeno in parte 
determinato dagli anni di studio in Cattolica.

Per questo posso dire, senza paura di esagerare: 
il dottorato mi ha reso la persona che sono.
Grazie a esso ho incontrato grandi maestri, grandi amici
e un entusiasmante progetto di ricerca che mi terrà impe-
gnato negli anni futuri. Grazie a esso ho potuto realizzare
il mio desiderio di servire la vita della Chiesa, 
dedicandomi all’educazione dei giovani in università e
contribuendo, nel mio piccolo, al dialogo su come la fede 
può essere un fattore di rinnovamento in questi tempi
travagliati. Grazie a esso ho incontrato e conosciuto una 
cultura e un paese nuovo che ora, dopo qualche anno,
sono diventati una seconda casa lontana da casa. Grazie
a esso ogni giorno è pieno di impegni in un ambito che 
mi appassiona e che continuamente mi offre 
nuove e sorprendenti possibilità di dialogo e incontro.

Testimonianza: DALLA CATTOLICA AGLI U.S.A.
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la natura umana, l’educazione della persona, il rapporto mente/corpo, nonché quello tra 
comportamento manifesto e suoi correlati psicofi siologici.

All’interno di questo complesso quadro, obiettivo formativo principale dell’indirizzo è 
supportare i dottorandi nell’integrazione critica delle suddette prospettive di indagine e 
nell’approfondirne da un punto di vista epistemologico ed empirico le ricadute applicative
per le tematiche dello sviluppo e dell’apprendimento della persona nel ciclo di vita.

1.2 Pedagogia (Education)
Il secondo indirizzo di ricerca, coordinato da Renata Viganò, si pone come principale 

obiettivo la preparazione dei dottorandi alla ricerca scientifi ca negli ambiti delle discipline
pedagogiche. Per raggiungere questo scopo, il percorso formativo si avvale di itinerari
diversifi cati e assistiti di indagine personale e di momenti di lezione, approfondimento
seminariale e studio in ambito teorico-istituzionale, storico, metodologico-didattico, me-
todologico-sperimentale, nonché nell’area di ricerca relativa alle Educational Policies e 
all’Higher Education.

L’indirizzo Education rappresenta – per la sua stessa natura ideale e istituzionale – un 
luogo e un percorso di alta formazione culturale e educativa, sollecitando in particolare 
ad acquisire non solo adeguate competenze di ricerca che tengano conto della centralità 
della persona, ma anche e soprattutto a maturare un vero e proprio habitus euristico in cui 
la ricerca si strutturi, dalla sua ideazione alla sua diffusione, come percorso consapevole di 
scelte centrate sul “perché” da cui poi discende il “come”.

La formazione alla e nel-
la ricerca è costruita in termi-
ni di esperienza, nella quale
«l’atto di decidere diventa eserci-
zio di autentica libertà umana e di
responsabilità personale» (Docu-
mento preparatorio del Sinodo),
divenendo esercizio di continuo
discernimento, nel suo signifi cato
etimologico di “scegliere separan-
do”. Le stesse metodologie di ri-
cerca presentate e utilizzate sono 
di natura integrata, riconoscendo la 
necessità di assumere l’educazione

Maria Chiara Oltolini, dottoranda in Storia e letteratura 
dell’età moderna e contemporanea
Credo che l’esperienza del dottorato abbia un senso che
va oltre il nostro progetto di ricerca, così come 
l’accademia non è soltanto un luogo fi sico in cui 
si scrive, si legge, si tengono lezioni. A contare di più
mi sembrano invece i rapporti che si creano tra studenti

e professori, ognuno con la propria esperienza e 
un bagaglio culturale che resterebbero inerti se 
non condivisi. Forse il dottorato di ricerca non
corrisponderebbe al livello più alto di formazione
accademica senza questa dimensione di insieme,
 di gruppo di saperi che dialogano fra loro.

Testimonianza: OLTRE LA RICERCA. IL BENEFICO RAPPORTO DOTTORANDI E PROFESSORI



194

non come oggetto, ma come fatto e processo relazionale, che diviene opportunamente
domanda sul senso delle cose e della vita.

Le scoperte verso le quali sono orientate le esperienze di ricerca pedagogica e educati-
va dei dottorandi sono sia conoscenze utili per migliorare continuamente la comprensione 
e la realizzazione delle relazioni educative, sia contributi alla «ricerca di tutta la verità 
intorno alla natura, all’uomo e a Dio» (Ex corde Ecclesiae, n. 4). La natura pedagogica 
dell’indirizzo Education in parola non è limitata alla sua denominazione ma è da ricono-
scere, in realtà, nel fatto che questo svolge una funzione educativa a favore del dottorando
che si trova a interpretarlo come soggetto attivo: l’esperienza di ricerca cioè lo forma e
lo educa, concorrendo allo sviluppo della sua identità professionale ma anche personale,
orientata al servizio alla persona.

1.3 Storia e letteratura dell’età moderna e contemporanea
Il terzo indirizzo di ricerca, di cui è coordinatore Danilo Zardin, si pone l’obiettivo di

approfondire i presupposti teorico-metodologici e le questioni tematiche fondamentali
relative a temi quali: le fonti e i metodi della ricerca sull’età moderna e contemporanea 
(documentazione e archivistica), la storia politica e delle istituzioni, la storia del pensiero
politico e della cultura, la storia delle scienze e della religione, la storia sociale, lo studio 
delle civiltà e delle culture dell’area mediterranea nonché della storiografi a e storiografi a 
contemporanea, la storia dei generi letterari e artistici, la critica, la sociologia della lettera-
tura, i processi di insegnamento-apprendimento in campo storico letterario nelle diverse
prospettive teoriche.

I dottorandi che seguono questo percorso formativo affrontano lo studio dell’uomo in-
teso come motore instancabile del divenire, principio attivo che agisce da protagonista sul-
la scena della storia che, dalle architetture
ormai defi nite del passato, conduce al cuo-
re dei cantieri del nostro presente. Perciò,
l’apertura della strada verso il futuro e il
nuovo ordine, che il mondo può assumere,
dipendono dalla forza con cui la persona è 
in grado di riplasmare quanto ha ereditato
dalle precedenti generazioni.

La dimensione storica è quindi un dato
di natura eminentemente trasversale. Non 
riguarda una porzione della realtà cono-
scibile, ma l’insieme organico creato dalla 

Sara Isernia, dottoranda in Persona, sviluppo, 
apprendimento. Prospettive epistemologiche, teoriche 
ed applicative”
L’esperienza di dottorato è per me un percorso in 
co-costruzione e in divenire, all’interno del quale
mi sento in crescita dal punto di vista professionale 
e personale. 

Grazie al lavoro in team multidisciplinare e alle collabora-
zioni interne ed esterne all’università, il tempo del dotto-
rato costituisce la base e il punto di partenza prezioso per 
la mia futura professione: mi abilita per il mondo della 
ricerca ma anche per altri impieghi lavorativi.

Testimonianza: CO-COSTRUZIONE. CRESCITA PERSONALE E PROFESSIONALE
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persona umana che vive in relazione con altri uomini, con la natura e con le creazioni che 
gli uomini incessantemente rimodellano nel corso del loro esistere. Soprattutto, il tempo
e la storia incidono il loro marchio vistoso sull’universo della cultura, che è l’espressione
dei signifi cati fondamentali da attribuire all’esistenza nel mondo, attraverso la ricerca delle
risposte più autentiche alle attese e ai desideri che maturano nel cuore di ogni uomo.

La tenace esplorazione e la creatività che essa alimenta si traducono in modo privilegia-
to nella costruzione del discorso umano, che si fa parola, racconto, mito, comunicazione.
E nella storia della civiltà occidentale le tradizioni letterarie sono state l’alveo privilegiato
che ha fornito il linguaggio attraverso cui dare voce al mondo interiore dell’io. Per questo
la cultura (religione, fi losofi a, scienza) dialoga senza sosta con la storia, e l’una e l’altra si
rispecchiano nelle tecniche dell’uso sapiente e ragionevole della parola, al vertice delle 
quali stanno i diversi generi di invenzione che arrivano fi no al culmine del fascino dell’arte.

2. Formazione personale e professionale

La partecipazione al percorso formativo multidisciplinare costituisce un’esperienza 
personale e professionale molto specifi ca. I dottorandi sono chiamati, infatti, non solo

ad approfondire le conoscenze dell’ambito disciplinare da loro prediletto, ma anche a 
confrontarsi con approcci differenti e prospettive teoriche e metodologiche diversifi cate,
spesso complementari. Tale confronto richiede la presa di coscienza della complessità del-
la “persona”, l’oggetto di indagine delle differenti aree scientifi co-disciplinari, e l’attitudi-
ne critica nei confronti del proprio operato. I momenti di incontro tra dottorandi, quindi, 
diventano opportunità di dialogo e confronto, nelle quali essi hanno modo di individuare 
possibili connessioni tra aree tematiche, di applicare nuove metodologie di indagine e di 
costruire collaborazioni interdisciplinari. Tutto questo emerge con forza dalle loro parole:
testimonianze sincere della loro crescita come persone e come ricercatori.

2.1 Un dottorato multidisciplinare
La scelta di frequentare un corso di dottorato multidisciplinare porta con sé la fatica di 

doversi continuamente confrontare con contenuti e metodologie differenti dalla propria, 
ma anche la possibilità di arricchirsi reciprocamente.

Pietro Bongiolatti, dottore di ricerca in Storia e
letteratura dell’età moderna e contemporanea
Negli anni di studi per il dottorato ho dedicato 
la maggior parte del tempo a portare a termine
la ricerca per il mio progetto personale, muovendomi
quindi soprattutto nell’ambito storico. L’apertura
multidisciplinare del corso di dottorato [...] si è rivelata 
utile per evitare di ridurre l’ambito dei miei interessi al
mio progetto, aiutandomi così a tenere alto lo sguardo
sullo scopo della ricerca. Spesso, nella quotidianità 

dell’indagine archivistica, della stesura della tesi e delle 
vicende accademiche, ho visto in me il rischio di ridurmi
a un “insetto specializzato”, come defi nisce Henri Marrou
ne La conoscenza storica quegli storici eccessivamente
impegnati nella pura ricostruzione delle vicende del
passato e che dimenticano quella che per lo storico
francese era la vera vocazione dello storico: ricostruire,
sì, il passato, ma per comprendere il presente. L’apertura
multidisciplinare offerta dal dottorato mi ha aiutato molto
a evitare questa riduzione.

Testimonianza: “INSETTO SPECIALIZZATO”? NO GRAZIE



196

Maturare 
un progetto 

di vita

4.3

2.2 Per un progetto di vita
Classicamente, la formazione universitaria di terzo livello ha come scopo la preparazio-

ne di professionisti che possano proseguire nella carriera accademica. Negli ultimi decen-
ni, tuttavia, ottenere un titolo di Dottore di ricerca apre le porte anche al lavoro in ambiti
differenti da quello universitario, un’opportunità spesso colta con favore dai dottori di 
ricerca di questo corso di dottorato che offre realisticamente la possibilità di spendere le 
competenze acquisite in diverse aree professionali.

Teresa Giovanazzi, dottore di ricerca in Pedagogia 
(Education)
MULTIDISCIPLINARIETÀ. VIA PER UNA 
RIFLESSIONE CRITICA

Le attività formative comuni promosse dalla Scuola di 
Dottorato e dal corso di Dottorato, quali seminari 
e giornate di studio internazionali, hanno favorito
la rifl essione critica e permesso di ampliare e 
approfondire il percorso formativo dal carattere 
multidisciplinare. Ciò mi ha permesso di considerare
criticamente una pluralità di esperienze per diversi aspetti
pertinenti e particolarmente rilevanti per elaborare il 
progetto di ricerca [...]. La connotazione multidisciplinare 
ha ampliato notevolmente lo sguardo sulle metodologie e 
metodi di ricerca, al fi ne di progettare e realizzare attività 
di ricerca altamente qualifi cata.

Sara Isernia, dottoranda in Persona, sviluppo, 
apprendimento. Prospettive epistemologiche, teoriche 
ed applicative
LA BUONA RICERCA COME UNA PARTITA
DI CARTE

«Il vero saggio è colui che sa di non sapere». Il modo
più sicuro per vincere una partita di carte è avere
in mente quelle che non si trovano sul piatto, che non
ci appartengono, che non vengono scoperte. Così anche
nella ricerca, solo collaborando con diverse fi gure 
professionali, andando a colmare le conoscenze che
non si possiedono, ma necessarie alla descrizione del 
fenomeno in esame, si possono ottenere risultati che si 
avvicinino alla complessità racchiusa nelle dinamiche
del mondo.

Testimonianze: I VANTAGGI DI UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE

Teresa Giovanazzi, dottore di ricerca in Pedagogia 
(Education)
ANCORATA ALLA VITA ACCADEMICA

A livello professionale, il percorso svolto mi ha permesso
di realizzare un approfondimento educativo e di ricerca
per sviluppare un contributo originale in termine di nuove
idee, scoperte, tali da consentirmi un “avvicinamento” e
“sentirmi” parte integrante di una comunità accademica,
nella quale potermi confrontare con una pluralità di
fi gure che in essa operano.

Pietro Bongiolatti, dottore di ricerca in Storia 
e letteratura dell’età moderna e contemporanea
UNA PREZIOSA OPPORTUNITÀ:
L’INSEGNAMENTO ALLE SUPERIORI

Il cammino del dottorato è stato estremamente 
importante per il mio discernimento vocazionale 
di laico cattolico.
Sono stati mesi anche diffi cili, di impegno e di fatica, 
spesso parchi di soddisfazioni. È stato dunque per me
decisivo potermi riferire a una comunità cristiana viva e 
attiva con cui confrontarmi [...]. All’interno della comuni-
tà cristiana ho potuto godere di una prospettiva di senso 
che mi ha aiutato a iscrivere le diffi coltà e
le fatiche in un quadro più ampio dando spazio ai miei
interrogativi più profondi riguardo l’utilità del mio lavoro e 
l’importanza della ricerca e della formazione nella società
contemporanea. Questa concezione ha avuto un ruolo
decisivo nella mia scelta di dividere il mio lavoro tra la
possibilità di continuare a tenere aperto il canale della
ricerca nonostante le scarse certezze che oggi il mondo 
accademico offre ai giovani ricercatori e l’insegnamento
nella scuola superiore, per condividere con i più giovani il
capitale culturale e umano che ho potuto accumulare
nei lunghi anni di studio.

Testimonianze: VITA ACCADEMICA E VITA PROFESSIONALE
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3. Psicologia e letteratura: un esempio di “ibridazione” interdisciplinare

Per apprendere fondamentali sono curiosità, consapevolezza dei propri limiti, desiderio
e impegno a colmarli nell’incontro con l’altro.

Una vera e propria “messa alla prova” dei presupposti fondativi del dottorato è offerta 
da Sara Isernia (Persona, sviluppo, apprendimento. Prospettive epistemologiche, teoriche
ed applicative) e da Maria Chiara Oltolini (Storia e letteratura dell’età moderna e contem-
poranea), che stanno avviando un’interessante collaborazione per la costruzione di una 
prova di ricerca di tipo narrativo.

Anche se la psicologia e lo storytelling possono sembrare due mondi a parte, presen-
tano numerosi punti di contatto. Già dai tempi della Poetica di Aristotele si parla della 
necessità, da parte dell’autore, di creare personaggi con cui lo spettatore possa identifi carsi
a livello psicologico. È proprio da questa immedesimazione che deriva il piacere di fruire
una storia, ma anche il suo valore non strettamente drammaturgico di specchio, etico e 
artistico, dell’epoca in cui viene prodotta.

Bibliografi a
 A. Marchetti, La misericordia di sé e dell’altro nella relazione educativa: uno sguardo psicologico, in Educati 

dalla misericordia. Un nuovo sguardo sull’umano, a cura di G. Colombo, Vita e Pensiero, Milano 2017, pp. 79- 86.
 R. Viganò, Impegni per la ricerca educativa: stare nella realtà e cogliere il senso della direzione, in L’esigenza di 

educare, a cura di G. Vico, Vita e Pensiero, Milano 2011, pp. 43-51.
 D. Zardin, Tra passato e presente, in Conoscenza e compimento di sé. Formazione interdisciplinare in matematica, 

scrittura, storia, Dante, a cura di E. Rigotti e C. Wolfsgruber, Fondazione per la Sussidiarietà, Milano 2014, pp. 270-
280.

Sara Isernia, dottoranda in Persona, sviluppo, 
apprendimento. Prospettive epistemologiche, teoriche 
ed applicative
USCIRE DALL’ANGOLO, ABBRACCIARE IL TUTTO

Credo che la ricerca, avendo come fi ne ultimo lo studio
e l’analisi del funzionamento del mondo, comprenda e 
superi la differenziazione in diversi settori sperimentali;
una frammentazione che esiste per mano dell’uomo al
fi ne di comprendere il globale partendo dal particolare. 
Tale metodo rischia però di rendere gli studiosi ciechi
e isolati nella propria materia, protetti da un senso di
sicurezza dato dalla consapevolezza di rimanere nel
proprio ambito, focus di expertise.
In base alla mia esperienza personale, posso affermare
che, dalla collaborazione con una compagna di un settore
disciplinare differente dal mio, sta nascendo un lavoro an-
cora agli albori, ma ricco di creatività e complessità.

Maria Chiara Oltolini, dottoranda in Storia e letteratura 
dell’età moderna e contemporanea
STORYTELLING E PSICOLOGIA: UN CONNUBIO
FECONDO?

Credo che realizzare un test unendo storytelling 
e psicologia sia un progetto molto interessante:
da un lato, c’è la possibilità di dare vita a un modello
a cui il fruitore potrà avvicinarsi con naturalezza, secondo 
i modi del racconto tradizionale; dall’altro, c’è l’eserci-
zio del tarare i parametri della scrittura su obiettivi di 
verosimiglianza psicologica, scandagliando l’intimità dei
personaggi in fatto di emozioni, di moralità e di tutto quel
“non detto” che, a livello drammaturgico, è indispensabile 
tanto quanto il dialogo – e forse anche di più.

Testimonianze: UNA COLLABORAZIONE PROFICUA
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 Facoltà di Scienze politiche e sociali – Facoltà di Economia

Il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte e gli disse:
«Chiedimi ciò che io devo concederti». Salomone disse:

«Concedi al tuo servo un cuore docile perché sappia rendere giustizia 
al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male, 

perché chi potrebbe governare questo tuo popolo così numeroso?».
(I Re, 3, 5-9)

THESAURUS
#Esercizio 

anti-narcisistico
pensare insieme 

il senso delle cose

#Didattica 
partecipata

lasciarsi educare 
al bene comune

#Scoperte 
vocazionali

discernere, 
diagnosticare

e decidere.

Nelle Facoltà di Scienze politiche e sociali e di Economia ricerca e didattica si svolgono sotto il segno del 
dialogo tra persone e saperi:
– per edifi care una comunità di docenti e studenti fondata su relazioni che, pur nella diversità delle 

responsabilità, non si fanno bloccare dai ruoli;
– per superare i muri che separano i saperi e conoscere la ricchezza della realtà senza lasciarsi som-

mergere dal suo fl usso continuo.
L’Università che custodisce la sua natura di comunità genera la cultura della prossimità: è in grado 
di cogliere la complessità di questo cambio d’epoca e di proporre nuove architetture per la politica e 
l’economia.

Formazione della persona 
e della professionalità

Maturare
 un progetto 

di vita
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1. Superare i muri che separano i saperi

La domanda sull’unità e l’armonia del sapere è antica e, forse, a taluni 
può apparire anacronistica. Al contrario, noi riteniamo che un’abbondan-
te dose di intelligenza critica e creativa nel dialogo tra le discipline e tra 
le persone sia di grande utilità.

Per chi deve assumere decisioni e responsabilità, per sé e per gli altri, per i giovani, è 
prezioso saper cogliere la ricchezza della realtà senza lasciarsi sommergere dal suo 

fl usso continuo e confuso. È necessario salvaguardare la conoscenza dell’uomo e della vita 
in un contesto che procede a velocità che sembrano escludere in radice la possibilità di un 
senso globale della realtà.

Vedere molte cose allo stesso tempo come un tutto
Abbiamo bisogno di metodi solidi e approfonditi affi nché le nostre percezioni, idee 

visioni del mondo siano il più possibili affi dabili. La rarefazione del riconoscimento dei 
problemi complessi, la sovrabbondanza dei saperi separati, dispersi e parziali, la cui di-
spersione e parzialità sono a loro volta fonti di errore, tutto questo conferma che il pro-
blema della conoscenza è un problema rilevante della nostra vita di persone, di cittadini,
di esseri umani.

È quello che John Henry Newman intendeva nei suoi Scritti sull’Università con
l’auspicio a promuovere quell’ampliamento della mente «che consiste nella Facoltà 
di vedere molte cose nello stesso tempo come un tutto, di ricondurle una a una alla 
loro vera posizione nel sistema universale, di capirne il rispettivo valore e di deter-
minarne la reciproca dipendenza».

L’Università e la cultura della prossimità
Il senso dell’educazione universitaria è quello della trasmissione di un sapere capace di 

costruire un’intelligenza critica e creativa, non ristretta alla ripetizione dei modelli diffusi. 
In questo orizzonte, le istituzioni accademiche devono aiutare a scrutare più profonda-
mente il mistero dell’uomo, per comprendere il suo ruolo di interprete, di custode e di
edifi catore del mondo, di ricercatore della verità, di costruttore di convivenza pacifi ca e 
di dialogo.

Nel discorso tenuto il 2 settembre 2013 durante la visita pastorale a Cagliari, Fran-
cesco definisce l’Università «luogo in cui si elaborala cultura della prossimità». «L’U-
niversità – spiegava il Papa in quella occasione – è luogo privilegiato in cui si promuo-
ve, si insegna, si vive questa cultura del dialogo, che non livella indiscriminatamente
differenze e pluralismi – uno dei rischi della globalizzazione è questo – e neppure li
estremizza facendoli diventare motivo di scontro, ma apre al confronto costruttivo».

Una riflessione completa, un confronto costruttivo, richiede un connubio tra hu-
manities, scienze sociali e scienze naturali, tra passato e presente. Fuor di metafora,
per inoltrarci nel futuro e in una conoscenza sempre più acuta e profonda dell’esse-
re e dell’esistere è necessario costruire un ponte tra presente e passato, tra classicità 
e modernità, tra patres e posteri, tra arti e scienze, tra storia e tecnica.

Nei progetti formativi dell’Università Cattolica e, in particolare delle Facoltà di 
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Economia e Scienze politiche e sociali l’integrazione dei saperi è criterio prioritario
costituente un contesto di apprendimento attivo dove si incontrano e si confrontano
studenti, docenti, ricerca e formazione, testimonianze e iniziative culturali, metodi
di sviluppo di competenze e sperimentazioni nei processi educativi. Questi contesti
di apprendimento attivi ed integrati permeano il vivere l’Università, nei corsi di stu-
dio, nei contenuti condivisi, nella composizione dei gruppi di ricerca e di docenza.

La dimensione comunitaria
D’altro canto, uno sguardo originale e libero è possibile solo 

se l’università custodisce la sua natura di comunità. Comunità di 
docenti e studenti in cui la ricerca della verità si fonda su relazio-
ni vere, che, nella diversità delle responsabilità (ad esempio tra 
docenti e studenti), non si fanno bloccare dai ruoli. Una comuni-
tà indipendente da condizionamenti esterni di ordine economico
e burocratico.

La dimensione comunitaria è centrale per l’identità 
dell’Università in generale, fin dalle sue origini medievali, 
quando i discenti si recavano a stare presso i loro maestri, e 
lo è in particolare per l’Università Cattolica, che è nata dal 
Cuore della Chiesa.

Anche noi siamo chiamati a vivere l’esperienza dell’Uni-
versità come esperienza di Comunità.

Per noi fare comunità significa ad esempio organizzare 
momenti di condivisione tra docenti e tra docenti e studen-
ti, al di là delle occasioni istituzionali, creare occasioni di 
confronto a piccoli gruppi, affiancare alle lezioni laboratori, 
seminari, anche residenziali.

Da un Verbale dell’Iniziativa d’Ateneo “La Cattolica, 
i giovani e le generazioni” (8-03-2017).
Vito Maino, studente di giurisprudenza, parla anche a
nome di amici del Collegio Augustinianum:
I giovani in Università cercano qualcuno che li ascolti:
non solo sui problemi spicci della vita quotidiana,
ma anche i loro sogni, desideri per il futuro. Capita
di fare questa domanda: “perché fai giurisprudenza,
economia?”: non c’è risposta. Se ci si chiede il motivo 
per cui siamo qui, noi giovani entriamo in crisi.
Bisogna trovare il modo di mettere a proprio agio gli
studenti, i quali si sentono “inferiori”, hanno paura
della critica.
Finché non si abbattono questi muri, sarà alquanto 

difficile dialogare.
La Prof.ssa Rita Bichi ascolta e annuisce: Il problema
esiste. E aggiunge: Anch’io a volte sono preoccupa-
ta per il silenzio con cui i giovani accolgono le mie 
proposte/preoccupazioni...
Il Prof. Giancarlo Rovati chiosa: Non mi sorprende: vi-
viamo in un clima in cui domina soltanto la domanda:
“Quanto costa e a cosa serve?”.
Il Prof. Enrico Reggiani, con un “realismo fulminante”:
  Qui siamo presenti noi docenti e voi studenti: questo
tipo di relazione non accade ovunque!: ed è molto
utile quindi quello che insieme facciamo: comunità,
almeno qui, di docenti e studenti.

Testimonianza: I PROBLEMI CI SONO, MA C’È ANCHE COMUNITÀ

MAGISTERO E DIMENSIO-
NE COMUNITARIA
Alcuni recenti esempi:
– la Costituzione aposto-
lica Ex corde Ecclesiae di 
Giovanni Paolo II (1990)
si riferisce alla Comunità 
universitaria in molti pas-
saggi, dedicandole un’intera 
sezione (nn. 21-26);
– il discorso di Benedetto 
XVI del 12 settembre 2008 
al Collège des Bernardins, 
quando prende ad esempio 
di riferimento i monasteri, 
che erano luoghi in cui nella 
ricerca della verità i signifi -
cati si dischiudevano grazie 
alla vita comunitaria;
– il discorso di Francesco 
alla Pontifi cia Università 
Cattolica dell’Ecuador del 7 
luglio 2015, che sottolinea 
il ruolo vitale delle comunità 
educative nel dar vita a 
luoghi di ricerca e a dibattiti 
«che generino alternative ai 
problemi esistenti».
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2. La didattica partecipata

Raccontiamo alcune esperienze di confronto, di dialogo, di discussione e 
di didattica, in una certa misura innovative. A tutti gli effetti fanno parte 
dell’attività ordinaria e sono realizzate all’interno delle Facoltà di Scienze 
politiche e sociali ed Economia.

La “didattica partecipata” caratterizza l’insegnamento delle Facoltà di Scienze politiche
e sociali ed Economia e si dimostra estremamente effi cace per meglio comprendere,

analizzare, interpretare, valutare la complessità dei fenomeni sociali ed economici che 
qualifi cano l’agire contemporaneo.

Presenteremo le seguenti esperienze:
scoperte vocazionali: (ri)cercando insieme la giustizia e la pace: La giustizia riparativa 

con il coinvolgimento degli studenti in esercizi pratici su modalità particolari di ricom-
posizione dei confl itti;

alla ricerca della felicità: incontri interdisciplinari realizzati all’interno del corso semi-
nariale di Teologia delle lauree magistrali;

Laboratorio Interdisciplinare per la Costruzione del Sapere (LInCS): un seminario re-
sidenziale di didattica interdisciplinare, per studenti trienali e magistraligiunto ormai
all’undicesima edizione;

attenuare i muri che separano le discipline: incontri continuativi all’interno della Facol-
tà di Economia, che generano progetti di apprendimento orientati a confrontarsi con
problemi complessi;

educare al bene comune: iniziative di confronto tra studenti, ricercatori, docenti, pro-
fessionisti sui temi dei principi primi dell’economia, della Dottrina sociale della Chiesa 
e del bene comune;

educare al “futuro ignoto”: innovazione e progresso: workshop che anticipano l’analisi
delle conseguenze dell’evoluzione tecnologica sulle competenze e il lavoro di domani.
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3. Scoperte vocazionali: (ri)cercando insieme la giustizia e la pace

Questo paragrafo racconta l’esperienza dell’insegnamento di Giustizia ri-
parativa e modelli di risposta ai confl itti, avviato nella Facoltà di Scienze 
politiche e sociali dall’a.a. 2016/2017. Lo caratterizza la didattica forte-
mente interattiva, in cui lezioni partecipate si combinano a esercizi pratici
e giochi di ruolo.

Un corso nuovo

La giustizia riparativa è una “materia” nuova, ancora in larga parte assente nei curricoli 
universitari nel nostro Paese, nonostante gli inviti delle Nazioni Unite e del Consiglio

d’Europa a promuoverne la conoscenza, la diffusione, la pratica. Attivato in Università 
Cattolica dall’anno accademico 2016/2017, il corso di Giustizia riparativa è frequentato da 
un fervido e appassionato gruppo di studenti in prevalenza iscritti alle Facoltà di Scienze 
politiche e sociali e Giurisprudenza, anche se non mancano gli aspiranti pedagogisti e 
psicologi.

L’incontro e le porte della riparazione
La giustizia riparativa consiste nell’incontro libero e volontario tra persone fra le quali 

è avvenuta un’ingiustizia con il coinvolgimento, in certi casi, della comunità e l’intervento,
immancabile, di soggetti terzi in qualità di mediatori: può trattarsi di un confl itto di vici-
nato, di un reato lieve o gravissimo, o persino di violenze e atrocità collettive. L’incontro –
l’incontro con l’altro, con l’altro diffi cile, con il nemico – è la cifra della giustizia riparativa:
solo l’incontro può aprire le porte – sempre eventuali, mai certe – della riparazione.

Non si perseguono, almeno non programmaticamente, né la riconciliazione, né il per-
dono, i quali sono esiti benvenuti, dove possibili, ma non sono scopi o obiettivi dell’incon-
tro riparativo, che ha aspirazioni più limitate (se vogliamo: più accessibili), seppure non 
meno responsabilizzanti.

Mi sono iscritta a Giurisprudenza per cercare di costruire
un mondo più giusto. Il corso di Giustizia riparativa mi 
ha aiutato a fi ssare gli occhi sulla giustizia e mettermi 

in viaggio per avvicinarla invece che guardare in faccia 
l’ingiustizia e camminare a ritroso in una direzione
indefi nita.

Testimonianza: MARIA CHIARA REDOGLIO

In un mondo che ci spinge all’individualismo e al con-
fronto indiretto e nascosto trovo fondamentale l’urgenza
con cui la giustizia riparativa guarda al confronto attivo

tra persone che pensano di non avere niente da dirsi, per 
imparare a vivere nella complessità, trovando uno spazio 
e un tempo in cui incontrarsi. 

Testimonianza: CATERINA RONDONI
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Proposta scandalosa?
Quella della giustizia riparativa è una proposta per molti versi scandalosa, capace di 

attrarre o di respingere, ma diffi cilmente di lasciare indifferenti: così, a partire dalla “pro-
vocazione” dell’incontro con chi non si vorrebbe mai incontrare, il corso di Giustizia ripa-
rativa interroga docenti e studenti, suscitando la benefi ca scomodità di una domanda di
“ricerca”, tanto umana quanto scientifi ca, tanto antica quanto, in quei termini, del tutto
nuova: la “ricerca” della giustizia dopo l’ingiustizia, della pace dopo il confl itto o la guerra. 

Un’esperienza vocazionale per docenti e studenti
Questa ricerca deve essere compiuta con i mezzi propri dell’umanità – l’incontro 

e il dialogo –, che sono anche i mezzi propri della democrazia, i quali riescono a 
porre studenti e docenti di fronte a concetti, teorie e pratiche che mettono in discus-
sione e domandano coinvolgimento e impegno.

La giustizia “si fa”
Con un saldo corredo teorico e principi giuridici di riferimento, la giustizia riparativa 

è innanzitutto qualcosa che si fa: un’esperienza, appunto, per insegnare e apprendere la 
quale occorre l’incontro (diretto e/o “mediato” da letture, fi lmati e fotografi e) con le vitti-
me, i colpevoli, le comunità ferite, i sopravvissuti, le fi gure profetiche della giustizia e della 
pace che costellano pur sempre la Storia.

Avvicinarsi alla giustizia riparativa signifi ca esporsi a una
provocazione valida non solo nell’ambito della giustizia:
è esporsi alla richiesta di abbandonare la passività per 
impegnarsi attivamente a migliorare la società in cui
viviamo; è esporsi alla prova di non preferire l’isolamento

e la separazione (imposti dai modelli tradizionali di giusti-
zia) per aprirsi all’incontro con l’altro; è esporsi al monito 
che la democrazia non è mai una conquista defi nitiva ma 
un ideale da riaffermare giorno per giorno.

Testimonianza: GIOVANNI BRAMBILLA

Attraverso il corso di Giustizia riparativa ho avuto l’occa-
sione di approfondire una delle dimensioni che da sempre
sento molto forte in me: il senso di giustizia. Il corso mi
ha permesso di affrontarla sotto una luce completamen-
te nuova; ho conosciuto una giustizia dal volto umano.
Prendendo seriamente gli stimoli e le domande, che nelle 

ore di didattica e nei dialoghi crescevano sempre di più,
ho conosciuto una potenzialità del fare giustizia che ar-
ricchisce incredibilmente quello che pensavo di sapere. È
stata una scoperta che ormai non potrò più ignorare. È in 
esperienze come questa che l’università può essere luogo
essenziale di crescita.

Testimonianza: ANNALISA COSTANZO

La giustizia riparativa mi ha permesso di avere uno sguar-
do nuovo sul mondo e di capire che è possibile imparare 

a convivere anche con le persone che non sanno o non 
riescono a cambiare.

Testimonianza: LORETTA MAFFEZZONI

Rivolgersi agli studenti, 
con franchezza e 
sincerità.
È diffi cile per un 
docente essere il “me-
diatore” dell’“incontro” 
degli studenti con la 
giustizia riparativa, 
perché la bellezza di 
ciò che si svela e rivela 
ai giovani esige una 
coerenza che chiede 
di mettere in gioco 
ben più che saperi 
ed esperienze, ma la 
vita stessa, lungo un 
vettore che alla fi ne 
coincide – e dunque 
misura – la vocazione 
di chi educa. È però 
altrettanto sfi dante 
e appassionante per 
un docente essere il 
“mediatore” di questo 
“incontro” con la giusti-
zia riparativa a partire 
dalle esperienze umane 
universali dell’ingiusti-
zia e del confl itto a cui 
gli studenti non sono 
estranei.
(professoressa 
Claudia Mazzucato)

Parlando con l’altro e guardandolo negli occhi l’ho
riscoperto umano e riscoprendo umano lui ho sentito
il bisogno di ricercare l’umano in me. Viviamo in un

mondo spaccato e ferito, abbiamo bisogno di aver voglia 
di riparare, abbiamo bisogno di umanità ed io, in questa
esperienza, le ho trovate entrambe.

Testimonianza: MARIANNA ZAVATTARO
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Così, il corso, anche grazie a queste proposte concrete, spinge gli studenti a “uscire” e a 

“incontrare” persone, storie, luoghi scomodi, chiedendo l’apertura all’imprevisto come me-
todo per andare verso gli altri diffi cili, portatori di qualcosa di fondamentale sia per la giu-
stizia, sia per la pace. Ciò chiama a raccolta l’interezza, quasi, di risorse, talenti e aspirazioni
degli studenti stessi, sprigionando in loro idee e progetti per pensare (o ri-pensare), dunque
discernere, la propria professione futura come parte non secondaria di una vocazione umana 
integrale al servizio anche dell’aspirazione alla giustizia e alla pace.

  4. Alla “ricerca della felicità”

Questo paragrafo racconta l’esperienza del corso seminariale di Teologia 
e, in particolare, degli incontri interdisciplinari organizzati al suo interno. 
Vi partecipano gli studenti delle lauree magistrali della Facoltà di Scienze 
politiche e sociali.

Alla “ricerca della felicità”

Non è un titolo “a effetto”. È il tema del seminario di teologia che la Facoltà di Scienze
politiche e sociali dell’Università Cattolica offre, dal 2004, agli studenti delle lauree

magistrali. Un seminario all’interno del quale, dal 2016, viene organizzato un incontro in-
terdisciplinare, con la partecipazione attiva di alcuni docenti della Facoltà afferenti ad aree
disciplinari diverse, aperto a tutti i docenti e gli studenti. L’ultimo incontro interdisciplinare
(30 novembre 2017) è stato dedicato al tema “Ci vuole tempo per essere felici. Lo spazio
dato al tempo nella nostra società” [http://worldhappiness.report/ed/2017/] e ha visto la par-
tecipazione di un’economista, Simona Beretta, e di una giurista, Claudia Mazzucato, oltre al
docente di Teologia Claudio Stercal, che hanno sviluppato il tema e aperto il dibattito.

L’incontro con la giustizia riparativa è stata una sorpren-
dente occasione di rifl essione, che mi ha aperto a nuovi 
spunti e a una rivalutazione della mia materia di specia-
lizzazione. L’approccio fl essibile della giustizia riparativa, 
che chiede in fondo l’incontro con l’umano, ha un’eviden-

te aspirazione universale che è possibile applicare in tutti 
i campi e che domanda “semplicemente” un ripensamen-
to della giustizia come risposta democratica. La giustizia 
riparativa è provocatoria, è una sfi da che richiede una
grande libertà umana... Sta a noi accettarla o meno.

Testimonianza: GIORGIA CORNO
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Quali i risultati di queste esperienze didattiche?
Non facili da sintetizzare. Alcuni tratti, però, emergono con una certa evidenza.
Anzitutto la sensazione che su questo tema – come a dire il vero su molti temi esi-

stenziali – i giovani abbiano oggi poche occasioni per rifl ettere insieme, sia all’esterno
che all’interno delle università. Mostrano, infatti, di non avere grande dimestichezza nel 
comunicare con gli altri su questi temi e, al primo momento, sono sorpresi dal fatto che in 
università si possa lavorare insieme su temi come questo.

Appena si avvia il confronto, emerge pressoché unanime la critica degli studenti nei 
confronti della società: viene ritenuta superfi ciale, materialista, edonista e, per questo,
disattenta ai temi che riguardano la ricerca di un’autentica felicità.

Famiglia, tra le relazioni che contano
Nelle loro considerazioni gli studenti mostrano di attribuire grande valore alle relazioni

personali e alla vita familiare. Nonostante tutte le diffi coltà che possono avere incontrato
e nonostante il contesto culturale invii segnali incerti sul valore della famiglia, i giovani
interpretano le loro attese di felicità strettamente legate a un contesto familiare ricco di 
affetti e capace di ascolto e di condivisione. Mostrano, inoltre, di comprendere bene che 
la fatica e la sofferenza non sono l’esatto contrario della felicità; anzi, se conducono a un
obiettivo signifi cativo, ne sono una delle condizioni essenziali: un obiettivo conquistato 
con impegno rende più felici di un obiettivo raggiunto casualmente e senza merito. Di 
solito identifi cano l’infelicità con la solitudine e la mancanza di senso.

Felicità per tutti?
Ciò che faticano a comprendere è che la felicità possa avere tratti comuni per tutti. 

Sentono l’esigenza di affermare che ciò rende felice uno non rende felice gli altri. Più che 
frutto di una solida convinzione teorica, questa esigenza sembra uno dei rifl essi dell’ac-
centuato individualismo contemporaneo: i giovani probabilmente desiderano difendere la 
loro autonomia e la loro identità.

Studenti e docenti: ascolto e confronto
Gli studenti apprezzano molto i momenti di ascolto e di confronto con i docenti, soprat-

tutto su temi, come quelli proposti nel seminario, non strettamente legati a una singola 
disciplina, ma riguardanti la vita personale, le scelte, la società, i progetti futuri…

Si rafforza allora la domanda: rifl essioni su temi esistenziali non dovrebbero far parte
di ogni percorso formativo, anche in università, in qualsiasi università, semplicemente
perché al cuore di ogni esperienza umana?

In questi anni, i partecipanti al seminario hanno 
prodotto molte rifl essioni, sia orali sia scritte. Tra tutte 
ne riportiamo una, non perché la più meritevole, ma 
semplicemente perché una delle ultime. Costituisce, 
indubbiamente, un buon tassello per ogni “discernimen-
to vocazionale”.

Ho sempre considerato la felicità come possedere tutto

ciò che si desidera. Solo oggi mi rendo conto di quanto
possa essere utilitaristica la mie defi nizione. La felicità era
per me un traguardo raggiunto il quale la domanda “cosa
mi manca?” non sarebbe più stata necessaria. Ora penso
di aver compreso che non devo considerare solo ciò che
possiedo, quanto piuttosto ciò che sono e ciò che posso
donare. Non esiste più un punto d’arrivo, ma solo un per-
corso di crescita continua. Questo dà molto di più.

Testimonianza
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  5. Laboratorio Interdisciplinare per la Costruzione del Sapere (LInCS)

Questo paragrafo racconta l’esperienza del Laboratorio Interdisciplinare
per la Costruzione del Sapere (LInCS). Si tratta di un seminario residen-
ziale di didattica interdisciplinare, giunto ormai all’undicesima edizione.

Al Laboratorio partecipano un gruppo di circa 20 studenti. È tenuto in co-docenza 
da docenti della Facoltà di Scienze politiche e sociali (di norma 3-4 professori)

e ospita anche interventi di esterni provenienti dal mondo delle scienze, delle arti e
dello spettacolo, portatori di competenze e conoscenze tipicamente relative a disci-
pline non appartenenti ai curricula degli studenti della Facoltà [http://milano.unicatt.
it/facolta/scienzepolitichesociali-attivita-formative-integrative-seminario-residenzia-
le-di-didattica-interdisciplinare-lincs].

Lungomare di Ortigia…
Una mattina di aprile. Un docente di storia delle istituzioni sta raccontando a una ven-

tina di studenti il dialogo dei Melii e degli Ateniesi. Lo sta facendo insieme a un docente 
di etica. Sembra qualcosa di teatrale. Del resto quel testo di Tucidide assomiglia a un co-
pione. Ma l’effetto è comunque strano. Per certi versi spaesante. Volutamente spaesante.

Eppure gli studenti lo capiscono subito che quel dialogo non è solo un celebre pezzo di 
storia antica. Cominciano a intuire perché è diventato un cardine nella storia delle Rela-
zioni Internazionali: perché contiene un modo di vedere il mondo, un modo di interpre-
tare il potere, un modo di intendere la giustizia. E si rimane atterriti al pensiero di quanto
è attuale il gioco che i potenti Ateniesi fanno contro i deboli Melii. Non vanno certo per 
il sottile: chi è più forte detta legge. Realismo, ecco la defi nizione concettuale che si trova 
nei manuali. Solo che gli studenti di Scienze politiche e sociali la defi nizione la conoscono
già. Quindi non è questo a spaesarli.

Tucidide, dal Dialogo dei Meli e degli Ateniesi
ATENIESI – La nostra proposta è che si faccia quanto è 
realmente possibile sulla base dei veri intendimenti di 
entrambi: consapevoli gli uni e gli altri del fatto che la valu-
tazione fondata sul diritto si pratica, nel ragionare umano,
solo quando si è su di una base di parità, mentre, se vi è 
disparità di forze, i più forti esigono quanto è possibile;
e i più deboli approvano. [...] Il nostro intendimento è di
esercitare l’impero su di voi senza traumi, e garantire la 
vostra salvezza in modo conveniente per entrambi: 
per voi e noi.

MELI – E come potrebbe essere conveniente allo stesso 
modo per noi essere schiavi e per voi dominare?

ATENIESI – È presto detto. A voi, invece della più dura 
delle repressioni, toccherebbe di obbedire, e noi trarremmo 
un guadagno dall’aver evitato di distruggervi.
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Il fatto è che a Siracusa, di fronte al mare, quei due docenti non stanno soltanto spie-

gando un testo classico. In quell’inquietante botta e risposta del testo, stanno raccon-
tando perché per loro quel testo vale la pena di essere letto. È un po’ come se stessero
smontando il “giocattolo”, cioè mostrando che cosa “sta dietro” una lezione universita-
ria. Una cosa che normalmente non si ha mai il tempo di fare, ma è un po’ come dire a 
uno studente...

Antidoto anti-narcisistico
Su quella spiaggia siciliana, allora, insegnare non è più solo trasmettere un sapere, ma 

è far segno, testimonianza di un desiderio di pensare e ripensare insieme il senso delle
cose. Insomma, un diffi cile ma entusiasmante esercizio anti-narcisistico. Ecco perché
Lincs è un laboratorio, dove il sapere è costruito e non dispensato da chi presume di
possederlo.

Il dialogo dei Melii e degli Ateniesi è solo un esempio.
Quanto basta però per immaginare anche un’altra cosa che ci sta a cuore: l’effetto 

spaesante e non-standard di una lezione interdisciplinare a noi fa venire in mente, ogni
volta, la misura di un modo di fare università come ci piacerebbe che fosse, un’universi-
tà, come direbbe Derrida, senza condizioni, libero e appassionante amore per la ricerca 
in comune della verità. Probabilmente l’università come dovrebbe essere.

L’amore del sapere
Bello, certo, ma del tutto inutile, si sarebbe tentati di dire, soprattutto se ragionia-

mo in termini di massimizzazione dell’utilità. Ma questa è una nozione di utilità assai
impoverita. Quella che spesso schiaccia l’università sotto il peso dei vincoli istituzio-
nali che le abbiamo imposto per funzionare secondo un malinconico e miope calcolo
costi-benefi ci. Dove però non si calcola mai il benefi cio che gli studenti traggono dal
ragionare proprio su quelle cose che non sembrano avere alcuna utilità, ma che, guar-
da caso, è un ragionare che infi amma la voglia di capirci qualcosa della propria vita.

«Ti svelo un segreto, non ti racconto solo il tema, con tutta la precisione e il rigore
scientifi co che occorre, ma ti racconto anche perché mi interessa raccontartelo.
Poi ti racconto anche che questo interesse lo condivido con altri docenti, dentro
un legame di lavoro appassionante, fuori del quale non sarebbe per me possibile
insegnare alcunché. E infi ne, ti faccio capire la cosa a cui tengo di più, e cioè che tu,
studente, non sei lo spettatore di una scena didattica, per quanto ben congegnata.
In questa impresa di capire perché val la pena rifl ettere su un testo così potente, ci
sei anche tu e a me appassiona sapere come tu ti lasci interrogare dal testo che ti sto
smontando sotto gli occhi.»
(professor Paolo Gomarasca)
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All’Università di Harvard, negli anni Novanta, c’era un corso che si chiamava “Thin-
king about Thinking” [https://www.authorhouse.co.uk/Bookstore/BookDetail.aspx?-
BookId=SKU-000362041]. Diffi cile immaginare qualcosa di più inutile, appunto. Lo
tenevano in contemporanea un professore di Legge, uno di Geologia e uno di Filo-
sofi a. Assurdo, che cosa potranno mai aver a che fare discipline così diverse? Eppure
800 studenti, il lunedì mattina erano lì assiepati al Sander Theatre. Certo, i tre erano
davvero bravi.

Ma questo non basta a spiegare la cosa più importante: chi ha frequentato quel 
corso non solo se lo ricorda, ma ritiene continui a infl uenzare quel che poi, nella vita,
gli è capitato di scegliere come vocazione personale e professionale [https://www.har-
vardmagazine.com/2014/03/see-compare-reason-decide].

Questa è un po’ l’altissima ambizione di Lincs. Un’ambizione duplice, se vo-
gliamo dire: c’è indubbiamente l’ambizione di sfi dare l’università standard, che
diventa una specie di contro-offensiva inventiva che sa immaginare un’univer-
sità senza condizioni; ma c’è soprattutto l’ambizione di consegnare agli studen-
ti non solo un sapere, ma il desiderio e il coraggio della verità, anche se costa di
più di quel che ritorna in termini strettamente economici. A cominciare dal fat-
to che è didattica extra, che non dà crediti formativi. Eppure, ogni anno, con gran-
de sorpresa dei docenti che si mettono in gioco, la scommessa non cade nel vuoto.
Ne nasce ogni volta una speranza, quella di formare una generazione di costruttori di
mondo, cioè di persone capaci non solo di tenere a bada la tentazione di usare la pro-
pria forza contro i “Melii” che incontreranno, ma di osare pure di spenderla per loro.
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6. Attenuare i muri che separano le discipline

Si racconta degli incontri e dei dibattiti continuativi all’interno della Facol-
tà di Economia, che sono affrontati con intelligenza critica e creativa e che 
generano progetti di apprendimento orientati a confrontarsi con problemi 
complessi.

6.1 Per la persona e per le scienze umane

È da Combattere con fermezza ciò che oggi appare indubbio: la presunzione o l’illusio-
ne di poter valutare le qualità e i caratteri della persona attraverso parametri quan-

titativi, che pretendono di tutto uniformare e omogeneizzare nel nome di metriche che
escludono differenze e specifi cità, eredità del passato e appartenenze comunitarie.

Però, in questo modo, si viene a snaturare la tradizione di una scienza economica atten-
ta ai dati del reale, alle decisioni, ai comportamenti, alle azioni da comprendere e inter-
pretare nella loro concretezza storico sociale, in quanto irriducibili a sequenza numerica. 
Va detto che la crisi, appena lasciata alle spalle, sembra stata in grado di modifi care una 
simile rappresentazione.

D’altra parte, le scienze umane, nell’odierna complessità, si sono arricchite del dialogo e 
del confronto con un ambito assai più vasto rispetto ai saperi storiografi ci, letterari, fi losofi ci,
artistici, impegnate come sono a misurarsi con i più ampi panorami della sociologia, della 
psicologia, dell’antropologia, della codifi cazione normativa, della semiotica e di altro ancora.
Senza perdere per questo i valori fondamentali e insopprimibili delle humanities che devono
comunque tendere:
 a una ricostruzione critica, a un’etica della conoscenza di sé e dell’altro;
 a una rappresentazione del presente dove possano vivere le tracce del passato dei singoli, 

delle istituzioni, delle collettività e dove operi una memoria collettiva capace di collocarci 
nel tempo e di traghettarci nel futuro.

6.2 Contesti di apprendimento: unici in ambito nazionale, rari a livello internazionale
Appare allora necessario e inevitabile farsi carico del modifi carsi dell’esclusivo spe-

cialismo dei diversi saperi, viceversa intrecciati per l’imporsi di strumenti tecnologici
capaci d’incidere sulle stesse modalità d’analisi, di presentazione, di espressione della 
molteplicità delle diverse conoscenze. Muoversi tra questi diversi piani è sicuramente
un banco di prova formativo che amplifi ca il ventaglio dei saperi e, nel contempo, sug-
gerisce occasioni professionali per le giovani generazioni adeguate alle richieste della 
società dell’oggi e del domani.

L’Università deve riuscire ad attenuare i muri che
separano le discipline per permettere una compren-
sione ampia del mondo. Uno sforzo di sintesi che
permetta di orientarsi in un mondo non solo sempre
più complesso, ma anche apparentemente sempre più

immerso in una transizione di cui nessuno conosce ne
i tempi ne gli esiti. L’Università può accendere luci che
permettano di capire meglio quello che sta capitando, 
con l’obiettivo primario di salvaguardare la pace.

Testimonianza: JUAN CARLOS DE MARTIN IN “UNIVERSITÀ FUTURA”
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I corsi di laurea della Facoltà di Economia sono pensati, progettati e realizzati cer-

cando di cogliere tutte le potenzialità educative presenti nel contesto della Cattolica,
garantendo la realizzazione dei princìpi:
 di transdiciplinarità culturale;
 d’internazionalizzazione;
 di legame con il mondo del lavoro e delle professioni;
 di innovazione dei metodi di educazione e di didattica;
 di integrazione tra processi della ricerca e processi formativi.

Ne emergono contesti di apprendimento – unici in ambito nazionale, rari a livello 
internazionale – che prevedono la compresenza di due Facoltà dell’Ateneo che inte-
grano tra loro le reciproche competenze ed esperienze.

Si pensi ad esempio alla collaborazione della Facoltà di Economia con quelle di:
 Lettere e Filosofia per i corsi di laurea triennale e magistrale in Economia e Ge-

stione dei Beni culturali e dello spettacolo e Comunicazione, Media per l’orga-
nizzazione complesse, per i Master in Competenze filosofiche per le decisioni 
economiche;

 Medicina e Chirurgia per i corsi di laurea in Economia e Gestione dei Servizi, 
Management dei servizi, Health Care Management;

 Scienze Bancarie per i corso di laurea magistrale in Statistical and Actuarial Scien-
ce;

 Matematica, Fisica e Scienze ambientali – corso di laurea Magistrale in Innovation 
and Technology Management;

 Psicologia per i corsi Master di primo e secondo livello in Marketing Management;
 Scienze linguistiche per i Corsi Master di primo e secondo livello in Communica-

tion.

6.3 Aggregare aree di competenze e di saperi
Una dimensione distintiva di queste piattaforme di apprendimento è l’integrazione di 

aree di competenze e di saperi, di ricercatori e docenti che convergono nella realizzazione
di progetti in grado di cogliere la complessità dell’evoluzione delle conoscenze, potenzian-
do la capacità di discernere, diagnosticare e decidere.

Alle aree di conoscenze caratteristiche delle scienze economiche – i saperi dell’e-
conomia, della gestione d’impresa, quantitativi, giuridici – si uniscono e si integrano
nei contenuti dei corsi i metodi di analisi e d’interpretazione della storia, della psico-
logia, della sociologia, della filologia, della retorica, dell’epistemologia, del pensiero
sistemico in modo tale da aprire alla complessità del sapere e alla sua «simbolicità»
unificatrice. Questa integrazione di saperi si manifesta poi in una didattica attiva,
fondata su problemi e analisi di fenomeni complessi. È questo il corollario dell’“at-
tenuare i muri che separano le discipline”, ossia della comprensione della complessa 
pluralità non solo del reale, ma anche della stessa gnoseologia umana. Impostare le
analisi e le interrogazioni su questioni complesse poste dalla contemporaneità secon-
do un corretto statuto epistemologico richiede la disponibilità coordinata di diversi
registri e soprattutto un orizzonte a spettro «universale», circolare, dialogico, poli-
morfo, specifico dell’essere Università.
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  7. Educare al bene comune

Si racconta delle iniziative di confronto tra studenti, ricercatori, docenti,
professionisti sui temi dei principi primi dell’economia, della Dottrina 
sociale della Chiesa e del bene comune.

7.1 I fondamenti dell’economia alla prova di dieci anni di crisi

La ripresa da un lungo ciclo recessivo si sta concretizzando. Si è giunti alla situazioni di
oggi dopo un periodo decennale di “crisi sistemica” nel quale, pressati nel perseguire

risultati fi nanziari a breve termine, si sono trascurate le dimensioni proprie dell’economia 
e della fi nanza; si è dimenticata la loro vera natura, quella d’indirizzare l’impiego delle ri-
sorse risparmiate là dove favoriscono l’economia reale, il bene-essere, lo sviluppo di intere
comunità, della persona nella sua pienezza e integralità. Per la Cattolica, le cui fi nalità 
sono quelle di fare ricerca scientifi ca e attività didattica secondo un coerente progetto
culturale e formativo, al servizio delle nuove generazioni e dello sviluppo umano e cristia-
no della società, questa crisi ha signifi cato anche rifl ettere sul ruolo e l’importanza dello
sviluppo economico e dell’inclusione sociale. Riportare ad una dimensione etica l’attuale 
sistema, implica rifl ettere responsabilmente sul senso dell’economia e sulla sua fi nalità, si-
gnifi ca costruire una fi nanza più vicina all’economia reale, capace di dare risposte alle sfi de 
sociali e ambientali del nostro tempo, signifi ca riportarla alla sua responsabilità principale, 
quella di dare respiro ed energia allo sviluppo.

7.2 Studenti al centro di un vasto progetto
 Abbiamo messo al centro dell’attenzione i nostri studenti aiutandoli a sviluppare uno 

spirito critico, uno spirito libero, in grado di comprendere e di prendersi cura del mon-
do d’oggi, uno spirito che sia in grado di trovare nuove risposte alle molte sfi de che la 
società presenta;

 abbiamo costruito e accompagnato un dibattito costruttivo, che nasce dal dialogo in 
vista di un mondo più umano;

 abbiamo sviluppato una serie continuativa d’iniziative di confronto intitolate “Econo-
mia e Dottrina sociale della Chiesa a confronto”, promossa dalla Facoltà di Economia 
insieme ai docenti dei corsi di Teologia: un cammino nel quale studenti e docenti, 
imprenditori e professionisti hanno avuto occasione di conoscere e rifl ettere sull’econo-
mia come scienza e come azione, alla luce dell’ampio orizzonte presente nella Dottrina 
sociale della Chiesa.

7.3 L’uomo al centro
Il tema delle fondamenta antropologiche dell’Homo Oeconomicus e dell’economia di 

fronte all’umano è propriamente il tema di un’evoluzione di cultura e di priorità decisio-
nali per chi opera nelle istituzioni fi nanziarie e ha la responsabilità di ben agire.

Abbiamo voluto riportare l’uomo “al centro della società, al centro dei pensieri, al cen-
tro della rifl essione”. È in nome di questa determinazione, di questa voglia di chiamare
le cose con il loro nome, di presentare la visione delle scelte economiche per quello che 
sono, per quelle che appaiono anche all’ultimo uomo della strada, che abbiamo affrontato
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il tema dell’economia a partire dalla:
 visione utilitaristico-individualista dell’agente economico;
 storicità delle leggi economiche;
 necessaria complementarità dell’economia con altre discipline sociali;
 ordinamento dell’economia, scienza dei mezzi, ai fi ni che si vogliono raggiungere.

7.4 Cambiare il modello di sviluppo globale
Ragionare su alcuni paradigmi del comportamento degli agenti economici, ed in ultima 

analisi dell’uomo, è in questo momento necessario non per demolire tutto ciò che si è co-
struito fi no ad ora, ma per svilupparsi e crescere su basi che siano in grado di interpretare
diversamente il cambiamento dell’essere umano, dei suoi bisogni e delle sue ambizioni.

Perché sorgano nuovi modelli di progresso abbiamo bisogno di «cambiare il modello 
di sviluppo globale», la qual cosa implica rifl ettere responsabilmente «sul senso dell’eco-
nomia e sulla sua fi nalità, per correggere le sue disfunzioni e distorsioni». semplicemen-
te si tratta di ridefi nire il progresso di fronte ai miti del progresso indefi nito, dell’ine-
sauribilità delle risorse, dell’individualismo egocentrico, del consumismo sfrenato, della 
concorrenza senza regole, della libertà assoluta del mercato, della massimizzazione del
profi tto, della tecnocrazia.

7.5 Che cosa ha motivato e dato significato alla nostra comune attività di confronto?
 La comprensione approfondita delle manifestazioni della complessità, che sono ricon-

ducibili agli elementi di contesto ambientale, tecnologico, gestionale e culturale, pen-
siamo in particolare alla crescente ricerca di risposte ai bisogni sociali nel segno della 
prevenzione;

 la capacità di chi dirige e gestisce di formulare scelte adattabili, in contesti decisionali 
complessi e poco strutturati, come accade di norma nelle situazioni connotate da for-
ti pressioni sociali, da evidenti esigenze di economicità e da innovazioni tecnologiche
continue e rivoluzionarie;

Da un Verbale dell’Iniziativa d’Ateneo “La Cattolica, i giovani 
e le generazioni” (3-04-2017).
Guardandomi in azione nello studio, nei rapporti e nelle 
circostanze che ogni giorno mi si presentano, non posso
non osservare come il centro di tutto sono io e il mio 
desiderio. Prendere coscienza di questo mi fa stare nelle
cose in modo diverso, cioè me le fa gustare.
Altro grande alleato del mio diventare un po’ più grande è
l’accorgermi che le cose ci sono. Questi anni in cattolica
sono stati una continua scoperta di cose nuove.
Ho trovato una realtà che mi aiuta a dare qualcosa di mio
agli altri: il volontariato. Attività questa in cui vedo una 
convenienza per me.
Mi sono interessato alla politica universitaria tanto da 
arrivare a mettere le mani in pasta, per portare il mio
contributo in prima linea o nelle retrovie anche in un 
luogo ostico.
Inizio ora a scoprire che c’è un modo di studiare che non
mi fa subire lo studio ma che mi permette di apprezzarlo,

un modo in cui imparo non solo per passare l’esame, ma
perché mi interessa ciò che faccio.
Ecco l’università è il luogo che sta divenendo la mia 
seconda casa e che mi fa diventare grande. È trampolino
di lancio, è provocazione.
Mi rivolgo ora agli ex giovani, chiedendovi di essere nostri
complici nel fare grandi cose, chiedendovi di non ostaco-
lare ma di scommettere.
  Mi rivolgo ora ai professori, gli ex giovani, chiedendovi di
essere nostri complici nel fare grandi cose, chiedendovi di
non ostacolare ma di scommettere. 
L’università ha in se questa possibilità gigante. Vivere 
l’università per me signifi ca vivere quello che la realtà 
mi pone davanti ogni giorno. Signifi ca non trattare la
cattolica come una macchinetta distributrice di servizi, 
ma amare ciò che qui dentro è accaduto e continua ad
accadere: giovani donne e giovani uomini diventano
adulti dotati di una identità cosciente e stabile.

Testimonianza: GIOVANNI MORONI
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 la consapevolezza degli aspetti di “costruzione” su base di evidenza piuttosto che di 
“rappresentazione” di fenomeni economico-sociali in rapida evoluzione.
Comprensione, discernimento e possibilità di azione hanno signifi cato in questi dibatti-

ti fornire un orientamento e linee d’attenzione etiche, culturali e regolamentari da affi dare 
agli operatori sul modo di orientare il processo decisionale che riguardi l’architettura e le
scelte del sistema economico in un momento caratterizzato da rischi geopolitici e dalla 
dinamica incerta della produttività, dei salari, dell’infl azione.

7.6 Confronto e educazione
Questa è la grande possibilità. Come riportare la persona al centro di questo sistema 

economico-fi nanziario? Innanzitutto, attraverso il confronto e l’educazione. Per progredi-
re, per innovare è necessario educare; non c’è sviluppo, nemmeno innovazione, se l’educa-
zione non è rimessa al centro delle preoccupazioni delle persone, delle famiglie, dei corpi
intermedi, della società civile e di tutte le istituzioni sovranazionali. Educare è sviluppare 
uno spirito critico, uno spirito libero, in grado di prendersi cura del mondo d’oggi, di tro-
vare nuove risposte alle molte sfi de che la società presenta, è formare alla responsabilità.

7.7 Etica ed economia: quale governance?
Gli incontri di “Economia e Dottrina sociale della Chiesa a confronto” marcano con forza 

che, per evitare che le capacità umane percorrano strade che possano produrre distorsioni allo
sviluppo, vada difeso il collegamento tra la centralità della persona e l’etica, secondo principi
orientativi dell’azione morale. L’economia è integrata, radicata all’interno della società, nelle
forme della reciprocità, della redistribuzione e dello scambio di mercato. L’etica non è qual-
cosa di esteriore allo sviluppo dell’economia, è un principio intrinseco, perché un’economia 

Una preoccupazione, tre punti critici

La preoccupazione – Si richiede che le istituzioni 
fi nanziarie siano attente e vicine alle comunità sociali, ai 
loro fabbisogni, alla loro capacità di sviluppo, al servizio 
dell’economia reale; in grado di favorire nuovi modelli 
imprenditoriali e di gestione; capaci di riconoscere e 
soddisfare le esigenze di relazione di lungo termine con i 
clienti, con le nuove attività economiche e i rischi conse-
guenti; competenti nell’orientarsi verso una sostenibilità 
di lungo termine, garantendo una un’elevata resilienza 
alle sollecitazioni esterne e attraverso una governance 
trasparente e inclusiva.

1 – Identifi care modalità di controllo e valutazione rappre-
senta un impegno urgente, se si vuole che il bene comune 
sia superiore alla somma dei singoli interessi, se si attribu-
isce pari dignità al capitale sociale e ambientale rispetto 
alle quantità economiche, se si intendono recuperare i 
principi di responsabilità sociale e di sostenibilità delle 
scelte nel tempo per le prossime generazioni.

2 – È cambiato il modo di fare intermediazione fi nanzia-
ria: oggi le partite deteriorate, i Non Performing Loans
che hanno appesantito i bilanci, sono cedute a società
specializzate, mentre un tempo rimanevano nascoste per 
non compromettere il rapporto con il cliente.
Nell’epoca dei big data, del trasferimento del denaro 
attraverso smartphone, dei pagamenti contactless, è 

maturato un diverso approccio non solo da parte del 
cliente – tendenzialmente più maturo e in grado di cercare 
altrove quello che la sua banca non è in grado di offrire 
per qualità e prezzo –, ma anche degli istituti di credito,
che hanno visto il loro monopolio operativo condizionato
da una normativa sempre più stringente e l’avvento di 
concorrenti che utilizzano modalità di intermediazione non 
convenzionali. 
Concorrenti con intenti di modifi care radicalmente 
abitudini e regole consolidate, da PayPal all’ascesa della
diffusione delle valute virtuali nei mercati azionari e delle
criptovalute, Bitcoin in testa, alle Fintech con algorit-
mi che impostano in maniera automatica operazioni di
compravendita ad alta frequenza, che ora erodono margini 
operativi e creano preoccupazioni e un giorno prossimo sa-
ranno probabilmente acquistate dalle banche e inglobate 
dal sistema stesso.

3 – Le distorsioni dei mercati fi nanziari, il ripetersi di 
episodi di fl ash crash diffi cili da prevedere, l’errore di ope-
ratori distratti – i cosiddetti fat fi ngher, ovvero le dita che
sbagliano a digitare sulla tastiera dei computer –, il molti-
plicarsi vorticoso delle transazioni per l’utilizzo crescente
dell’intelligenza artifi ciale, i rischi nascosti nei bilanci delle 
grandi istituzioni creditizie richiedono ancora attenzione e 
maggiore trasparenza.
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in funzione dell’uomo non può non tener conto dei diritti umani e 
dei più ampi valori sociali. Se il retto agire economico non può pre-
scindere dalla centralità della persona umana, dalla giustizia, dalla 
solidarietà, dal bene comune, ne consegue che la sfera dell’econo-
mia e della fi nanza non può percorrere strade parallele alla sfera del 
sociale, ne gli strumenti fi nanziari possono essere usati in regime 
di totale autonomia. Se sono il bene comune e il benessere di una 
comunità le fi nalità a cui tendere, il profi tto è uno strumento in-
suffi ciente per la valutazione del benessere di una comunità e non 
risulta più l’obiettivo esclusivo dell’azione economica, ma torna ad 
essere un vincolo di sostenibilità di lungo periodo. Ne deriva che il 
concetto di benessere necessita di recuperare una defi nizione mul-
tidimensionale per ricomprendere le condizioni di vita materiale, 
la salute, l’istruzione, i legami e le relazioni sociali, la sicurezza, sia 
economica sia fi sica, la qualità dei servizi, il paesaggio e il patri-
monio culturale, l’ambiente, la ricerca e innovazione. Alla cultura, 

ai comportamenti, alla responsabilità seguono le regole, quelle da condividere. Il rispetto di
alcune regole di base comuni è problema che riguarda tutti i Paesi, la fi ducia reciproca, il
funzionamento del mercato unico, la cooperazione negli affari interni e in quelli giudiziari, il
riconoscimento reciproco.

7.8 Una buona strada da percorrere
Retta intenzione, trasparenza e ricerca di buoni risultati rendono l’atto eco-
nomico anche morale e guidano l’umanità verso un possibile sviluppo sorret-
to dalla preparazione professionale e dalla coerenza delle azioni.

Gli incontri di “Economia e Dottrina sociale della Chiesa a confronto” hanno offerto 
una costruzione capace di prudenza e coraggio, la prudenza con la quale si dialoga, il
coraggio con cui si agisce. Si è giunti alla considerazione che la ripresa economica ha bi-
sogno di un sistema economico-fi nanziario più attento ed evoluto, capace di correggere le
distorsioni dei rapporti banca-impresa e banca-territorio, alle quali
abbiamo assistito e individua un punto decisivo: un nuovo e continuo 
dialogo con gli imprenditori e le persone, con le loro capacità d’im-
maginare un futuro per sé e per i fi gli attraverso il risparmio, l’inve-
stimento, l’accantonamento delle risorse e il proprio lavoro.

Lo sviluppo non è di per sé garantito da forze impersonali e 
automatiche, ma necessita di persone che lo sospingano vivendo 
nelle loro coscienze il richiamo del bene comune, costruendo 
quelle radici strutturali necessarie a renderlo duraturo, equili-
brato, inclusivo. Il sistema economico-finanziario va qualificato 
con forme interne di solidarietà e di fiducia reciproca per svilup-
pare una corretta funzione economica.

QUALITÀ DELLA 
DIREZIONE E DELLA 
GESTIONE DELLE ISTI-
TUZIONI FINANZIARIE
Per fare fronte alle 
importanti critici-
tà, riscontrate nel 
funzionamento degli 
organi di governo 
e dei consigli di 
amministrazione, sono 
richieste una maggiore 
attenzione alla loro 
composizione, alla 
qualità dei loro mem-
bri, alla defi nizione di 
responsabilità precise, 
anche di natura etica, 
e quindi a sanzioni 
per gli amministratori.

ECONOMIA E DOTTRINA 
SOCIALE DELLA CHIESA A 
CONFRONTO
Dagli incontri, in sintesi: è 
necessario investire, coltivare 
e custodire in “cultura”, non 
solo come insieme di tradi-
zioni e abitudini condivise, 
o prodotto del genio di un 
élite, ma soprattutto come 
educazione etica e morale 
che fa crescere atteggiamenti 
di solidarietà e di responsa-
bilità reciproca e porta un 
messaggio di salvezza in 
grado di nobilitare le persone, 
di ispirare alti ideali capaci 
di dare impulso a linee di 
azione che vadano oltre 
l’interesse individuale.
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  8. Educare al “futuro ignoto”: innovazione e progresso

Si racconta dei workshop tra studenti, ricercatori, docenti e pro-
fessionisti attivati per comprendere e diagnosticare il significato di 
progresso, l’evoluzione delle innovazioni tecnologiche e il futuro del 
lavoro.

8.1 Innovazione: non sempre è progresso

Innovare è la parola d’ordine di programmi ministeriali, di iniziative europee, di
strategie d’imprese che si propongono di contribuire allo sviluppo economico, for-

se anche spirituale, di città e Nazioni.
Sono assunte ad esempio le persone e le economie che innovano, scarsamente conside-

rate quelle che non riescono a farlo.
Ma la nozione di progresso contiene un elemento normativo, un giudizio di valore 

che è affatto diverso da quello presente della nozione d’innovazione. Perché un’in-
venzione costituisca “progresso”, deve cambiare in meglio le cose, deve fare una 
differenza rispetto allo stato precedente l’invenzione e dobbiamo essere in grado di
giudicare che sia così.

Perché un’invenzione costituisca un’innovazione deve soltanto essere nuova, cosa 
che le invenzioni sono per definizione. Insistere sulla necessità di innovare significa 
allora non preoccuparsi più del valore dell’innovazione: anzi, l’innovazione stessa di-
venta un valore per sé. Conta l’azione più che il risultato.

Questa dinamica è errata: con una serie d’iniziative di confronto abbiamo voluto 
porre al centro della nostra visione del futuro l’idea di progresso, senza ricadere
nell’automatismo ottimista; l’invito ad innovare deve essere accompagnato dall’edu-
cazione a un giudizio mediato sull’utilità e la legittimità delle innovazioni stesse.

8.2 Rivoluzione epocale, non congiunturale
 Spaesamento e disagio – La consapevolezza di essere oggi nel mezzo di una rivo-

luzione epocale e non congiunturale, la percezione della nostra inadeguatezza a 
conoscere e comprendere gli orizzonti nuovi che il progresso della tecnologia di-
schiude, l’ingestibilità dei meandri complessi ed elitari dell’era digitale, provocano 
per tutti, in particolari per i nostri giovani, un senso di spaesamento, di disagio, la 
sensazione di trovarsi in un mondo che rischia di diventare sempre più estraneo e 
che non si comprende più.

 Incertezza e paura – I trapassi epocali sono accompagnati da un forte senso di 
incertezza che si acuisce soprattutto quando, ed è il caso del momento attuale, i 
processi conoscono accelerazioni rapide per cui quando ci sembra di aver capito 
qualcosa, la nostra percezione del reale e della rivoluzione tecnologica è già obso-
leta.Il senso di incomprensibilità dei processi, il loro non essere alla portata della 
maggior parte delle persone, la fluttuazione degli stessi processi e i loro repentini 
cambiamenti creano incertezza, smarrimento ed anche la paura del futuro che 
rimane in radice un “futuro ignoto”.
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  8.3 Uomo e tecnologia

Una delle questioni fondamentali riguarda il ruolo dell’essere
umano in un contesto digitale dinamico e complesso. La tecnolo-
gia è capace sia di espandere la gamma delle capacità dell’essere
umano che di competere con esse o, addirittura, sostituirle. Man
mano che si raggiungono nuovi livelli di complessità, molti ricercato-
ri e fi losofi  ritengono che, in futuro, il risultato di queste interazioni 
potrebbe superare la nostra attuale comprensione, producendo cam-
biamenti radicali nella nostra vita personale e sociale.

È possibile che nel giro di pochi decenni l’intelligenza artifi ciale
superi la capacità intellettuale umana al punto che, se non saremo
preparati, potrebbe mettere a repentaglio la capacità degli umani di 
controllare ciò che hanno creato e, di conseguenza, anche la loro ca-
pacità di essere responsabili del proprio destino e garantire la soprav-
vivenza della specie.

8.4 Preoccupazione
Perché questa attenzione oggi si traduce in preoccupazione e per-

ché stiamo assistendo a tutto questo? La domanda è legittima e do-
verosa. La risposta non è semplice. Abbiamo avanzato un’ipotesi, di certo parziale: forse
perché essere persone e vivere da persone e tra le persone è diffi cile...
 Richiede uno sforzo costante di riscoperta di sé e dell’altro, nell’accettazione dei limiti 

propri di ogni persona e nella valorizzazione delle differenze;
 richiede di vedere nell’altro una persona pari a sé per dignità e potenzialità, e dunque 

non manipolabile a piacimento;
 richiama al fatto che la vita è un mistero e, proprio in quanto tale, non è totalmente 

controllabile.
Emergono questioni che richiamano ai principi di benefi cenza, non-malvagità, autono-

mia e giustizia e ridefi niscono un quadro etico basato sulla dignità umana, l’uguaglianza,
la giustizia, la non discriminazione, il consenso informato, il rispetto della vita privata e la 
responsabilità sociale.

8.5 Approccio realista, non mitico
Abbiamo adottato un approccio realista, una prospettiva di discernimento che invita a su-

perare il modo mitico di pensare le innovazioni, le intelligenze artifi ciali, le macchine come
autonome, come quando si ritiene che essendo le tecnologie fatte dagli uomini queste saranno

Aristotele, De Anima, II, 5, 417 b 3 
Ogni essere umano ha in proprio una capacità attiva che lo fa progredire «verso se stesso e la propria perfezione».
Di qui l’importanza dell’educazione e della “formazione” della percezione, del conoscere e dell’agire, cioè per attingere il
vero e conseguire il bene e la giustizia.

Papa Francesco
Non bisogna mai aver paura della verità, né arroccarsi in posizioni di chiusura, ma accettare le novità delle scoperte 
scientifi che in atteggiamento di totale umiltà.

Il profondo influsso 
della rivoluzione 
epocale investe tutti 
gli ambiti dell’esi-
stenza: nessuno vi si 
può sottrarre.
Gli assetti sono 
sconvolti e le loro 
identità vanno 
ripensate.
Di primo acchito, 
quando pensiamo 
all’innovazione 
tecnologica:
– pensiamo a settori 
come l’ingegneria, 
l’informatica, le 
comunicazioni;
– un po’ meno 
pensiamo ad ambiti 
come la medicina, il 
contesto militare o 
addirittura a discipli-
ne come la filosofia 
e la pedagogia.
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sempre loro superiori; o l’idea che la pericolosità di una macchina si possa risolverla semplice-
mente spegnendola; o che le macchine autonome non potranno mai guardare all’essere umano
come un nemico; o l’insostituibilità degli uomini nel loro lavoro. Su quest’ultimo aspetto tutti
gli esperti concordano nel ritenere che le macchine potranno assumere i ruoli degli uomini, ma 
mai rendere gli uomini inutili.

8.6 Workshop e grandi tematiche
Come Università Cattolica, come Facoltà di Economia, abbiamo

istituito da tre anni occasioni di confronto continuativo. A partecipa-
re sono persone che conoscono il presente e nei diversi interventi ri-
fuggono anzitutto da un atteggiamento ingenuo, quello che spinge ad
esser o apocalittici (e dunque a vedere solo rischi sproporzionati ai
benefi ci) o integrati (e dunque incapaci di discernere e ammettere
le problematicità), per calarsi invece nei fenomeni onde coglierne le
dinamiche più profonde, oltre quello che si vede e che è immediata-
mente fruibile. E ancora:
 sono stati affrontati argomenti complessi che pongono questioni

etiche ed epistemologiche sull’identità dell’uomo, sulla natura del
bene, su che cosa sia giusto fare o da evitare. Pensiamo al discorso
della genetica, dell’intelligenza artifi ciale, al rapporto uomo-mac-
china e naturale-artifi ciale;

 da questi dibattiti, da queste continue rifl essioni è stato istituito tra 
le Facoltà di Economia e Matematica, Fisica, e Scienze ambientali
un corso di laurea magistrale con orientamento internazionale in
“Innovation and Technology Management” per sviluppare compe-
tenze e pensiero critico per ben operare all’interno di organizzazioni complesse che svilup-
pano processi creativi, innovazione e applicazioni tecnologiche.

Bibliografi a
 M. Chiodi, D. Cornati, A. Cozzi, S. Romanello, Beatitudine e benessere. Modelli confl ittuali nella ricerca della felicità?, Glossa, Milano 2005.
 Il libro dell’incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto, a cura di G. Bertagna, A. Ceretti e C. Mazzu-

cato, il Saggiatore, Milano 2015.
 http://milano.unicatt.it/facolta/scienzepolitichesociali-attivita-formative-integrative-seminario-residenziale-di-didattica-in-

terdisciplinare-lincs (racconto dell’esperienza del Laboratorio Interdisciplinare per la Costruzione del Sapere).

PROGETTO COM.FIL.DEC, 
Master in Competenze Fi-
losofi che per le Decisioni 
Economiche 
 L’offerta formativa: i 

laureati in discipline 
fi losofi che, umanisti-
che ed economiche 
sono sollecitati – con 
modalità didattiche 
attive – ad acquisire 
competenze, capacità 
e strumenti per l’inseri-
mento nelle imprese e 
delle società professio-
nali di consulenza.

 Gli studenti: l’approc-
cio interdisciplinare 
– connubio tra scienza 
economica e ambito 
umanistico – è un otti-
mo strumento di analisi 
e valutazione.

Emergenze

Alcuni temi sono messi sotto la lente di ingrandimento 
grazie a un confronto periodico e continuo, nella forma di 
workshop, nelle sedi di Milano e Roma, dove s’incontra-
no, discutono, dibattono ricercatori e docenti universitari, 
attori del mondo istituzionale e imprenditoriale, teologi e 
soprattutto studenti.
1 – Le conseguenze sul mercato del lavoro e gli investi-
menti necessari per evitare una crisi occupazionale;
2 – La creazione di uno status giuridico per i robot, con 
la prospettiva di classifi care gli automi come «persone 
elettroniche» responsabili delle proprie azioni;

3– L’emergenza di un codice etico per coloro che si occu-
pano della realizzazione di robot;
4– Il progetto di una agenzia europea per la robotica
e l’intelligenza artifi ciale che sia incaricata di fornire e
condividere le competenze tecniche, etiche e normative
necessarie;
5– L’analisi comparata delle normative presentate da 
paesi come Stati Uniti e Cina e le proposte in elaborazio-
ne a Bruxelles per la costituzione di un unico impianto 
regolatorio.
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 Facoltà di Giurisprudenza – Alta Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia Penale (ASGP)

Gli assassini – o i mostri, per adeguarsi al linguaggio corrente – 
non sono affatto diversi da noi. Sono nostri simili e nostri fratelli, 
loro che non meno di noi hanno due occhi, due mani, un sesso, 

ma anche un cuore, un cuore che batte. Parliamo un momento con loro. 
Le loro parole hanno forse un signifi cato diverso dalle nostre?

(Jacques Vergès, Giustizia e letteratura)

L’Alta Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia Penale (ASGP) organizza un Ciclo seminariale sul tema 
della giustizia nella letteratura, ampliando in modo originale la prospettiva dei corsi anglo-americani 
di Law and Literature.
Gli studenti e quanti appartengono al mondo delle professioni (non esclusivamente giuridiche) 
si incontrano/scontrano con il dramma della giustizia, così come viene narrato nelle grandi opere 
della letteratura.
Persona e professionalità ne escono rafforzate e affi nate, conquistando:
– apertura al dialogo interdisciplinare;
– sensibilità culturale e “senso di giustizia”;
– rapporti interpersonali e intergenerazionali, non di rado di sincera amicizia.

THESAURUS
#Giustizia 

e letteratura
edifi care persone,  

formare professionisti

#“Terza missione”
incontro tra generazioni

e mondo del lavoro

#Diritto penale-
Tribunale

giustizia riparativa 
vs vendetta

L’insegnamento gius-letterario 
per un progetto di vita4.5

Maturare
 un progetto 

di vita
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1. La formazione gius-letteraria del giovane giurista

Il Sinodo e gli insegnamenti giuridici

L’obiettivo fi nale del Sinodo, che si concentra in modo particolare sui giovani, la fede
e il discernimento vocazionale, è duplice. Da un lato, prestare attenzione a come

i giovani vivano la fede nei momenti essenziali della loro esisten-
za, dall’altro, individuare quali siano le condizioni che permettono
la costruzione di un progetto di vita. I due temi sono strettamente
collegati, dal momento che la fede è il tassello essenziale nell’edifi -
cazione della persona e punto di riferimento necessario nel diffi cile 
frangente in cui si è chiamati a operare le scelte più importanti della 
propria esistenza.

L’argomento è di cruciale importanza non solo per l’Università 
in generale, ma anche per gli insegnamenti giuridici. Sbaglierebbe
chi pensasse agli studi giuridici come a un’arida e altamente tecnica 
opera ermeneutica. La loro fi nalità, come suggerisce una profonda 
comprensione dell’etimologia di “giurisprudenza”, è educare e for-
mare l’uomo, facendo sviluppare il suo senso del giusto, attraverso la 
rifl essione sulle ingiustizie, anche delle epoche passate.

Law and Literature e l’Alta Scuola “Federico Stella”
Ebbene, grazie all’incontro di giustizia e letteratura lo scopo della formazione del giu-

rista può essere raggiunto nel migliore dei modi: questa è la convinzione, da ormai quasi
un decennio, della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica di Milano ed è un 
elemento che caratterizza la sua offerta formativa.

Infatti, a partire dall’anno accademico 2009-2010, il CSGP – Centro Studi “Federico
Stella” sulla Giustizia Penale e la Politica criminale, ora Alta Scuola “Federico Stella” 
sulla Giustizia Penale (ASGP – http://centridiricerca.unicatt.it/csgp) – organizza un Ci-
clo seminariale sul tema della giustizia nella letteratura.

Solo con la continua 
ricerca del signifi cato 
autentico di “giustizia”
si schiude la 
prospettiva “de lege 
ferenda”, ovvero 
vengono messe in 
moto la critica 
dell’ordinamento 
positivo e la sua 
evoluzione verso 
un ideale più alto 
di giustizia.

Maturare 
un progetto 

di vita
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Gli incontri e i partecipanti
Gli incontri sono stati animati dalle testimonianze di eminenti scrittori, critici letterari

e giuristi, e dalle loro interpretazioni di signifi cativi testi pertinenti al tema della giustizia 
(specialmente penale).

La platea, sempre numerosa e partecipe, era ed è formata da persone del mondo delle
professioni, non solo giuridiche, e da numerosi studenti: per ogni edizione più di cento di 
Giurisprudenza, ai quali vanno sommati quelli di altre Facoltà, oltre al nutrito gruppo di 
professionisti del diritto, avvocati e magistrati.

Benefici
Con il trascorrere del tempo, si è formata e rafforzata la convinzione che questi percorsi

di rifl essione siano essenziali:
per la formazione individuale, umana e professionale;
per la costituzione di relazioni benefi che tra i partecipanti;
per l’apertura al dialogo interdisciplinare;
per la formazione di una sensibilità culturale;
per il “senso di giustizia”.

Tutto questo ha senza dubbio contribuito a rafforzare e affi nare la personalità e le capa-
cità dei singoli, abilitandoli ad affrontare i diffi cili problemi d’interpretazione e di giudizio, 
che ogni professione giuridica comporta.

La composizione estremamente varia dell’uditorio consente non solo di svolgere un’at-
tività del tutto rientrante nella terza missione dell’Università, ma permette anche un primo
contatto degli studenti con il mondo professionale e i suoi problemi, grazie allo strumento
della rifl essione letteraria.

Yousra El Icamar, studentessa di Giurisprudenza

dal Verbale dell’Incontro dell’Iniziativa d’Ateneo
“La Cattolica, i giovani e le generazioni”, 20-03-2017

Sono di fede musulmana e, per di più, sono una ragazza!
Non mi sorprendo quindi di sorprendere con la mia
scelta per la Cattolica.
Mi spiego. Dopo gli studi all’estero (scuola canadese),
arrivo in Italia e scelgo l’Università Cattolica per 
proseguire i miei studi. A mio avviso l’UCSC è 
il miglior ateneo italiano in ambito giuridico.
Poi ho constatato una base comune in tutte le religioni: 
musulmana, cattolica, buddista. E quindi... io sono una 
ragazza di fede, e ho voluto andare là dove c’è la fede.
Sono stata molto affascinata dal “lato umano”: dei
professori di Teologia, ma anche dei miei compagni. 
Ho trovato in professori e studenti miei colleghi
una preparazione spirituale elevata, oltre a una prepara-
zione negli studi.

Sono molto contenta della scelta che ho fatto. Dico 
ancora oggi di trovare in UCSC una solida preparazione
nello studio, ma anche nella vita spirituale.

Testimonianza: NON MI SORPRENDO DI SORPRENDERE
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2. Non un solco, ma una reciproca e feconda contaminazione

Fluidità vs rigidità?

Nella recensione a Giustizia e letteratura, il primo dei vo-
lumi nati dai cicli seminariali, il fi losofo Roberto Espo-

sito prospettava quello che potrebbe defi nirsi l’interrogativo 
“primigenio” di ogni esperienza gius-letteraria: «Cosa può 
mai congiungere il diritto alla letteratura? Un solco profondo 
sembra separare la fl uidità senza confi ni della scrittura lette-
raria e la rigidità di un ordine giuridico volto a discriminare 
la condotta lecita da quella illecita».

La domanda sembrava già racchiudere in sé un inizio 
di risposta e comunque indicare l’“ipotesi di lavoro” da 
cui muovere per avventurarsi in un affascinante, quanto insidioso “regno interme-
dio”: ogni progetto di (ri)congiungimento del diritto e della letteratura deve esplo-
rare soprattutto il «solco profondo» che si interpone tra i due “mondi” e chiedersi se
proprio da esso non sia già possibile attingere qualcosa della «fluidità senza confini»
che caratterizza la scrittura letteraria, per irrorare le «rigidità» dell’universo giuri-
dico.

La giustizia c’è e va ricercata
Il potenziamento della domanda di giustizia e del senso di giustizia può essere 

uno dei prodotti “chimici” della “reazione” derivante dall’immissione del “fluido”
narrativo entro il tessuto prescrittivo del diritto. E si tratta di una “reazione” al
contempo “endotermica” ed “esotermica”, nel senso che essa rilascia nuove energie,
ma richiede a sua volta l’immissione di energia per prodursi, avendo come risultato
complessivo la ridistribuzione delle componenti elementari delle “sostanze” di ori-
gine.

Accostarsi alla letteratura ha richiesto fin dall’inizio, ai giuristi che vi si dedicano, 
l’“energia” necessaria per avvertire che la giustizia, anche se non si riesce a definir-
la, è più forte del conflitto delle interpretazioni, perché sempre risorge dalle ceneri
del suo dissolvimento nel fuoco dei ragionamenti contrapposti: perché, sotto quelle
carte ben ordinate del “sistema” normativo, la giustizia c’è e va ricercata costante-
mente.

COLLANA GIUSTIZIA E 
LETTERATURA 
(VITA E PENSIERO)
 Giustizia e letteratura – I-II-III, 

a cura di G. Forti, C. Mazzucato 
e A. Visconti, Milano, 2012-
2014-2016;

 La Grande Guerra. Storie e 
parole di giustizia, a cura di 
G. Forti e A. Provera, Milano, 
2018.

Giovanni Moroni, studente

dal Verbale dell’Incontro dell’Iniziativa d’Ateneo 
“La Cattolica, giovani e generazioni”, 16-02-2017

Sono d’accordo con la necessità di portare alla luce
le diverse esperienze, ma c’è anche bisogno urgente di
un legame tra le generazioni, in cui prenda forma

la trasmissione delle esperienze signifi cative.
Ci vengono dette cose interessanti, ma anche ovvie, 
almeno per coloro che sono attenti al quotidiano, 
ad esempio le note sulla denatalità e la disoccupazione.
Secondo me, a noi giovani sono necessarie non solo
analisi, ma soprattutto suggerimenti concreti: idee 
di cambiamento, apertura di possibilità di riscatto.

Testimonianza: QUINDI... BENVENUTO IL “FEDERICO STELLA”
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3. Sviluppare l’immaginario giuridico

Dalla rifl essione sui differenti percorsi del Law and Literature movement, si pervie-
ne a qualifi care l’area più vasta e profonda di “Giustizia e letteratura” in Cattolica. 

Avvalendosi della distinzione aristotelica tra storia e poesia e applicandola al binomio di-
ritto e letteratura, si approda alla prospettiva di una “pratica della giustizia”, che la lettera-
tura con il suo “universalismo del possibile verisimile” libera dalla schiavitù del particola-
re-storico-normativo, concepito erroneamente come ineluttabile e immodifi cabile, e che 
– contemporaneamente – non scade nel “fantasioso” e, anzi, conserva una sua plausibilità 
normativa, avvicinandosi a un ideale più alto di giustizia.

Una vasta e profonda area di riflessione
La scelta iniziale di denominare il percorso di studi e seminari “Giustizia e let-

teratura” esprime l’intendimento di abbracciare un’area di riflessione più vasta e
profonda rispetto a quanto comunemente oggetto del cospicuo filone di iniziative
scientifiche e accademiche che viene ormai stabilmente identificato con l’espressio-
ne “Law and Literature”. Nel ventesimo secolo questa relazione “anfibia” tra diritto
e letteratura, alimentata e sorretta da un nuovo paradigma giuridico-culturale restio
a utilizzare categorie normative universali, trova, all’interno della grande esperienza 
del Law and Literature movement, una sua dignità scientifica.

In tale alveo essa diviene espressione di una disposizione intellettuale che supera 
l’autonomia e l’individualità delle singole regioni del sapere speculativo e assume la 
natura di confine che divide e unisce allo stesso tempo.
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Una ispirazione, due strade
Per comprendere meglio le peculiarità del fi lone di studi di “Giustizia e letteratu-

ra” occorre individuare quali siano i punti caratterizzanti le tradizionali impostazioni
nell’ambito del Law and literature movement. Possiamo distinguere due prospettive:
nella prima lo studio di opere letterarie che trattano temi legali assolve a una fon-

damentale funzione educativa, divenendo un importante strumento di umanizza-
zione e di crescita etica ed emotiva del giovane giurista in formazione. Questo è lo 
scopo principe del c.d. Law in Literature, approfondita e sviluppata dai contributi 
di Richard H. Weisberg, Paul J. Heald, Martha C. Nussbaum, Robin West e Ian 
Ward;

nella seconda la corrente del Law as Literature adotta una differente prospettiva, 
molto più eterogenea e controversa, e si lega indissolubilmente alla concezione 
del diritto e della letteratura come strutture linguistiche e retoriche, e quindi 
come sistemi, che richiedono una continua interpretazione.

In Cattolica, invece...
In Cattolica il filone di studi “Giustizia e letteratura” trae spunti dalla Poetica di 

Aristotele e quindi è mosso dalla convinzione che il compito del poeta (e della let-
teratura in generale) sia «dire le cose possibili secondo verosimiglianza e necessità».

Per Aristotele, infatti, lo storico dice le cose accadute, mentre il poeta quelle che 
potrebbero accadere e, di conseguenza, la storia tratta del particolare, mentre la 
poesia dell’universale. Perciò Aristotele attribuisce alla poesia e, quindi alla lettera-
tura, una “nobiltà” superiore rispetto alla storia.

In sintesi: il quadro che si delinea è dunque quello di una contrapposizione o di-
stinzione tra la sfera della libertà, del “possibile” e del “molteplice” attribuita come
prerogativa al testo letterario e quella (relativamente) più “rigida” che caratterizza 
la necessaria aderenza all’esistente normativo e, indirettamente, fattuale propria 
della teoria e della pratica del diritto. Tanto più, potremmo dire, del diritto penale,
considerati i ben noti vincoli costituzionali di stretta legalità.

L’approdo liberante
La dicotomia tra letteratura e diritto è assunta soprattutto per il suo valore euri-

stico, non certo per una sua completa rispondenza alla reale natura delle esperienze
e dei mondi considerati. Ne abbiamo una prova nel fatto che, nella presente tempe-
rie giuridico-culturale, il giurista si trova immerso nel turbinoso punto di confluenza 

Giovanni Moroni, studente

dal Verbale dell’Incontro dell’Iniziativa d’Ateneo
“La Cattolica, giovani e generazioni”, 16-02-2017

Voglio dire qualcosa a proposito del tema della trasmis-
sione tra le generazioni: «Ciò che ereditate dai vostri

padri, riguadagnatelo per possederlo». Così è bene
che i docenti lascino una buona eredità e che gli
studenti siano in grado di appropriarsene per farla 
fruttifi care. 
C’è però un problema: si dice: «I giovani sono il futu-
ro», ma chi costruisce con noi giovani il futuro se non
voi?

Testimonianza: CIÒ CHE EREDITATE DAI VOSTRI PADRI, RIGUADAGNATELO PER POSSEDERLO
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di due grandi fl ussi: da una parte, quello di una tradizione e di uno status che lo lega-
no, anche reputazionalmente, alla rigidità dei suoi testi prescrittivi; dall’altra, quello
di domande sociali generate da nuovi scenari di ipercomplessità (si pensi solo al tema 
del multiculturalismo o dei grandi rischi tecnologici) propri della modernità.

Pertanto, anche nel campo del diritto, soprattutto a fronte di simili problemi, una 
certa dotazione di capacità immaginative è indispensabile per avvedersi dei diversi
effetti delle decisioni e avere quindi anche piena cognizione delle responsabilità de-
rivanti dall’esercizio delle proprie libere scelte professionali, istituzionali e personali.

Anche l’“operatore” giuridico, quale che sia il livello in cui si trovi a esercitare la 
relativa funzione o professione, nel momento in cui si confronta con un ordinamento
“dato” e si immette in prassi applicative (e in una successione di “precedenti”), si trova 
ad agire in un contesto organizzativo cui dovrà recare a sua volta un apporto, grazie a 
un’attitudine verso la produzione di scenari plausibili, piuttosto che di ipotesi fanta-
siose ma non realistiche.

Il principale beneficiario: lo studente
Risulta quindi chiaro, anche a fronte di queste ultime considerazioni, che l’assunto 

di base che anima i Cicli e le pubblicazioni di “Giustizia e letteratura” è che l’esperien-
za letteraria permetta al giovane giurista di acquisire una spiccata sensibilità verso lo
scorrere dei destini e delle vite individuali, che gli consente di non rimanere schiavo
del formalismo giuridico e di sottoporre a critica l’ordinamento al fi ne di una sua evo-
luzione che lo faccia approssimare a un ideale di giustizia.
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4. La Grande Guerra, il mito greco, la giustizia riparativa

Tre ambiti di rifl essione, che sono stati centrali nei cicli seminariali di “Giustizia e lette-
ratura”, ai quali corrispondono altrettanti sezioni di questo grande paragrafo: la Gran-

de Guerra, il mito greco e la giustizia riparativa.
Tutti e tre, con la loro eloquente esemplarità, confermano la correttezza della strada 

imboccata e fi nora percorsa dall’Alta Scuola “Federico Stella”. Infatti, non solo dimostra-
no come nel passato, antico e... contemporaneo, la sinergia tra letteratura e diritto abbia 
prodotto la rifl essione sulla pratica della giustizia e la sua critica sulla base del suo “dover 
essere” – sognato-immaginato-argomentato –, ma anche ci consegnano il compito di risco-
prire oggi, nel nostro mondo complesso, problematicità analoghe che attendono di essere
affrontate e risolte.

Una tale idoneità del fi lone “Giustizia e letteratura” può essere apprezzata facendo ri-
ferimento alle ultime due esperienze seminariali (Cicli degli anni accademici 2016-2017 e 
2017-2018), che si sono concentrate su letterature essenziali per la loro grandezza artistica 
e per l’importanza dei temi trattati.

4.1 La guerra, la violenza, il “nemico”, l’orientamento delle masse
In questa prospettiva, la Grande Guerra (tema del Ciclo “Giustizia e letteratura della 

Grande Guerra”, a.a. 2016-2017) non è un avvenimento esaurito, avendo essa un’impor-
tanza centrale per il presente. La Grande Guerra fu, infatti, un evento epocale che cam-
biò i costumi dei popoli, la scienza e la letteratura. Scrittori, poeti e intellettuali di tutte 
le nazioni si confrontarono con l’immane tragedia di un’intera generazione. L’attualità 
della Grande Guerra è evidente in un’Europa come quella attuale in cui si ergono nuove
frontiere, se ne abbattono altre, si superano confi ni che sono sembrati invalicabili e molti
contrasti nascono per ottenere l’egemonia sul continente.

Il giurista, le masse, i muri...
Il giurista, soprattutto quello che voglia indirizzarsi a una “specializzazione” penale, ha 

necessità di sviluppare una spiccata sensibilità che lo porti alla penetrante comprensione 
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dei fatti umani, al di là delle “etichette” stigmatizzanti e disumanizzanti che sovente sono 
utilizzate nella nostra contemporaneità.

Nella modernità le masse vengono orientate grazie alla creazione di nemici artifi ciali,
alla fallace convinzione che i problemi politici e di convivenza civile si risolvano grazie alla 
costruzione di muri, di frontiere insormontabili. L’insegnamento gius-letterario consente
di sviluppare una precisa capacità di considerare ogni fatto umano come un accadimento
complesso, di non fermarsi alle soluzioni superfi ciali, come quelle offerte da chi, in ogni 
contesto, pensa sia possibile tracciare linee divisorie nette al fi ne di individuare le singole
responsabilità.

Letteratura della Grande Guerra: sua attualità
È per queste ragioni che un approfondimento sui testi letterari della Grande Guerra 

è risultato fondamentale nell’offerta formativa della Facoltà di Giurisprudenza: tali opere
sono, infatti, una delle rifl essioni più compiute e signifi cative di sempre sul concetto di
giustizia in relazione alla diversità culturale dei popoli, ai diritti inviolabili dell’uomo, al 
confronto con il “nemico” e lo “straniero”, alla necessità di costruire una memoria colletti-
va che, partendo dall’immane tragedia disumanizzante, tenga presente anche gli “ultimi”
e i dimenticati.

Chiaramente tali temi non possono lasciare insensibile il giurista, soprattutto penale,
chiamato, per esempio, da un lato, a confrontarsi con il multiculturalismo che caratterizza 
le società occidentali, dall’altro, ad affrontare la minaccia di chi tenta in modo violento di 
imporre sistemi che non riconoscono i diritti umani fondamentali.

Non solo, ogni giurista e soprattutto il legislatore con la sua opera deve allontanare il 
rischio di creare “vite di scarto” e, al contrario, sviluppare una particolare sensibilità che
lo porti a elaborare o proporre politiche volte alla creazione di una società in cui venga 
riconosciuta e tutelata pienamente la dignità umana. Sono queste alcune delle “eredi-
tà” dei Fanti. Il senso del dovere, il sacrifi cio quasi inumano furono, infatti, sostenuti e 
alimentati dalla speranza nella pace e dall’anelito di libertà e di giustizia fi nalizzato alla 
costruzione di una nuova società.
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4.2 Giustizia ispirata al logos

Mito e narrazioni della giustizia nel mondo greco è il titolo del Ciclo seminariale dell’an-
no accademico 2017-2018 (http://centridiricerca.unicatt.it/csgp-progetti-di-ricerca-giusti-
zia-e-letteratura-law-and-literature).

Mito greco: campo della giustizia
Il ciclo seminariale si è proposto di compiere un affascinante percorso di conoscenza 

all’origine della civiltà letteraria e giuridica occidentale, affrontando alcuni dei temi più
importanti per ogni professionista del diritto e per chiunque abbia a cuore il problema 
della giustizia.

La scelta monografi ca non dipende quindi dal riaccendersi negli ultimi tempi dell’inte-
resse per il mondo classico e la sua letteratura, che non sembra essere in molti casi soste-
nuto da un vero intento conoscitivo, ma dalla consapevolezza che la letteratura greca sia 
il campo privilegiato per una rifl essione sul problema della giustizia e un essenziale punto 
di riferimento non solo per ogni giurista, ma per tutta la società e la civiltà occidentale.
Il pensiero moderno sembra, infatti, nascere da quello greco ed evolversi grazie a esso. 
La letteratura greca è un universo di signifi cato, in cui chiunque può riconoscersi nella 
propria umanità e trovare una direzione per la propria esistenza.

Letteratura greca: attualità sconcertante
Rifl ettere sui poemi omerici, sulla poesia arcaica e classica, signifi ca quindi affrontare

alcuni tra i più importanti aspetti in ogni teoria della giustizia:
1. la spiegazione del male e della sofferenza;
2. la regolazione dei rapporti sociali di modo da sviluppare reciprocità e solidarietà;
3. la necessità della dialettica ispirata dal logos come strumento per la costruzione di ogni

società.

Dolore: s’impone giustizia!
Fin dalla poesia arcaica, l’Uomo greco ha rifl ettuto sul dolore, come dimostra Odis-

seo, immagine dell’individuo che tenta di sottrarsi, con il pensiero, alla sua condizione
infelice di sofferenza. Il riconoscimento dell’altrui umanità, dell’analogia di ogni uomo nel 
dolore impedisce l’odio, la vendetta, come dimostra il celebre episodio dell’Iliade della 
restituzione a Priamo del cadavere di Ettore da parte di Achille.

Non solo, fi n dall’origine il dolore viene riconosciuto in qualsiasi altro da sé, anche in 
colui che vive nella dimensione al di là del confi ne, con il quale si instaura una costante dia-
lettica, volta alla conoscenza reciproca, nonché alla creazione di comunità rette da giustizia.

Il tribunale... solidarietà e reciprocità
Non a caso, nel canto dell’Iliade comunemente chiamato “oplopoia” (la costruzione

delle armi), Efesto scolpisce sullo scudo di Achille, come immagine della città in tempo di 
pace, un tribunale, nella piena consapevolezza della funzione del diritto, inteso non solo 
come strumento di regolazione dei rapporti sociali, ma anche come presupposto essen-
ziale per strutturare e garantire solidi rapporti di reciprocità e solidarietà nel tessuto della 
società.
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Logos e dia-logos
Nell’Iliade emerge inoltre una forma di giu-

stizia, rappresentata da Themis, retta dal con-
fronto e dal logos, come d’altronde si evince 
anche nella Teogonia di Esiodo. Nei poemi 
omerici, come dimostra anche l’Odissea con la 
Telemachia, ogni decisione viene presa nell’am-
bito dell’assemblea, nel confronto dialogico tra 
le parti.

Letteratura greca e giustizia riparativa
La tragedia greca insegna che la vita dell’uo-

mo è caratterizzata dal conflitto, innanzitutto tra 
“leggi naturali” e “legge degli uomini”, mai del tutto eliminabile, né superabile. Le
opere tragiche, consapevoli di tale aspetto, suggeriscono la necessità per il sistema 
giuridico non solo di un accorto bilanciamento tra interessi contrapposti, ma anche
del confronto dialogico come motore di un’evoluzione che faccia approssimare l’or-
dinamento a un ideale di giustizia.

Pertanto fin dalle origini nella letteratura emerge la necessità di creare solidi rap-
porti di solidarietà, di modo che la società possa essere coesa. Ciò suggerisce anche
al diritto penale di avvalersi di strumenti, come potrebbe essere la giustizia ripara-
tiva (restorative justice), che mirino a ricucire lo strappo che il reato determina a 
livello sociale, che costruiscano un rapporto tra reo e vittima basato sulla compren-
sione e che possano avere anche un’efficacia preventiva migliore o complementare
rispetto a quella della pena.

Angelo Monticelli, 
Lo scudo di Achille
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Un auspicio in forma di conclusione
Il giovane, in formazione per diventare giurista di professione, da un avvicina-

mento alla letteratura, possa trarre una migliore comprensione e capacità di gover-
nare il «flusso di energie storiche in atto», di «depurare i vettori di forza» da una 
immaginazione che prescinda dalla conoscenza adeguata del reale interrogato alla 
luce dell’ideale.

Perciò ci si attende dall’immissione delle “energie” narrative – con la loro fluidità, 
entro la compagine prescrittiva del diritto – soprattutto una “reazione” di giustizia,
anche sotto forma di un’attenzione “morale” alle singolarità, alle differenze e alla 
complessità.

Come osserva-
va Primo Levi, «le
differenze posso-
no essere piccole,
ma portare a con-
seguenze radical-
mente diverse».

Bibliografi a
 Giustizia e letteratura – I, a cura di G. Forti, C. Mazzucato e A. Visconti, Vita e Pensiero, Milano 2012.
 Giustizia e letteratura – II, a cura di G. Forti, C. Mazzucato e A. Visconti, Vita e Pensiero, Milano 2014.
 Giustizia e letteratura – III, a cura di G. Forti, C. Mazzucato e A. Visconti, Vita e Pensiero, Milano 2016.
 La Grande Guerra. Storie e parole di giustizia, a cura di G. Forti e A. Provera, Vita e Pensiero, Milano 2018.
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THESAURUS
#Confrontare

sviluppo professionale 
e personale

#Introdurre
esperienza sul campo

#Auspicare
autonomia, fl essibilità, 

creatività

 Facoltà di Economia e giurisprudenza, laurea magistrale in General Management – Piacenza

Piacenza, 2015: nasce il progetto “MyMentor”.
Siamo consapevoli che l’employability del laureato è collegata non solo al titolo di studio e al voto di 
laurea ma anche e soprattutto alla passione con cui si affronta la sfi da professionale.
Per questo motivo agli studenti della Laurea magistrale in General Management è offerta la possibilità di 
avvicinarsi al mondo del lavoro accompagnati da un manager, che assume il ruolo di “mentor”. Lo stu-
dente “mentee” lo affi anca per un semestre, seguendolo in iniziative professionali utili al suo percorso 
di crescita.
L’iniziativa della mentorship costituisce dunque una forma nuova e personalizzata di accompagnamento 
in modo graduale alla condizione di lavoratore.

4.6

Il rapporto educativo è anzitutto l’incontro di due libertà 
e l’educazione ben riuscita è formazione al retto uso della libertà.

(Benedetto XVI, Lettera alla Diocesi e alla Città di Roma 
sul compito urgente dell’educazione, 2008)

Un ponte tra Università e mondo 
del lavoro: “MyMentor”

Maturare 
un progetto 
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1. Il progetto

Con il progetto di mentorship l’Università aiuta lo studente ad accosta-
re allo studio esperienze sul campo che gli consentano di orientarsi nel
mercato del lavoro.

Nuove figure di manager e genesi del progetto

L’iniziativa della mentorship nasce dalla consapevolezza di un mutamento epocale dei 
ruoli dirigenziali. Infatti, il costante confronto con le associazioni di categoria, i refe-

renti aziendali, i manager e gli imprenditori nell’ambito delle iniziative del Comitato Uni-
versità-mondo del lavoro o attraverso le relazioni che i singoli docenti hanno sviluppato 
nel tempo fanno emergere un rilevante cambiamento a livello di funzione manageriale:

se infatti “i dirigenti del ventesimo secolo avevano profi li professionali caratterizzati da 
un elevato grado di competenza monotematica, attualmente possiedono alte professiona-
lità portatrici di competenze trasversali e globali, capaci di inquadrare e gestire le aziende 
nel loro complesso prima ancora che nell’ambito circoscritto di una sola competenza spe-
cifi ca e nell’ottica di una competizione globale” (Federmanager).

Alle problematiche sollevate da questo cambiamento La laurea magistrale in General
Management ha risposto con un piano di studi che abbraccia e sviluppa tutte le funzioni
aziendali (amministrazione e fi nanza, marketing, risorse umane, pianifi cazione e controllo
strategico, supply chain).

Co-Protagonisti nel processo di apprendimento
Ai mutamenti in atto nel mondo del lavoro si accompagna la richiesta degli stu-

denti di essere sempre più parte attiva nei processi di apprendimento.
Così, accanto allo stage e all’esperienza all’estero, nel 2015 nasce nella sede pia-

centina dell’Università Cattolica il progetto “MyMentor”. Agli studenti del percor-
so di laurea magistrale in   General Management è offerta la possibilità di avvicinarsi
al mondo del lavoro accompagnati da un manager, per comprendere gli aspetti più
rilevanti della realtà lavorativa di una specifica professione.

4.6

La sfi da della complessità
Da poche settimane si è concluso il mio percorso di
affi ancamento (almeno uffi cialmente) e si apre ora il 
momento dei bilanci ma dal punto di vista che preferisco
cioè quello umano, formativo e del valore aggiunto dato e
ricevuto. Questa esperienza è stata per me la possibilità
di dialogare con persone che ancora ascoltano libere da
ogni forma di competizione e volte a raccogliere informa-
zioni utili e consigli per poter costruire, costruirsi e dare 
valore a se stesse e al sistema aziendale in cui entreranno
a far parte. E qui entriamo in gioco noi, lavoratori ormai
da almeno 20 anni, che abbiamo affrontato ed affrontia-
mo cambiamenti, successi, fallimenti, nuovi business e

settori ed ogni volta dobbiamo calare la nostra esperienza 
tecnica in nuovi scenari, organizzazioni e culture. In una
parola: diffi cilissimo e stimolante, possibile solo se si 
crede in se  stessi e se si rimane umili. L’umiltà è l’ingre-
diente fondamentale della crescita professionale, così
come sviluppare una forte personalità ed una marcata 
professionalità fondata su una cultura allargata, una
notevole curiosità e buone soft skills. Non credo nell’ec-
cellenza tecnica se non la si sa comunicare, condividere
e far fruttare nel mondo azienda. Spero di aver trasmesso
l’importanza di guardare in modo più “rotondo” sia sé
stessi, sia l’azienda in cui si lavora e di non smettere mai
di crescere, nonostante le avversità e i cambiamenti.

Testimonianza: NEVA DAVOLI, FINANCE MANAGER, CVS FERRARI S.R.L.

Maturare 
un progetto 

di vita



232

Maturare 
un progetto 

di vita

4.6

Il manager assume il ruolo di mentor. Lo studente mentee lo affianca per un se-
mestre seguendolo in iniziative professionali utili al suo percorso di crescita, come
visite ai clienti e partecipazione a gruppi di lavoro.

Il mentor condivide con il mentee la sua esperienza, offrendo supporto, consigli
e aiuto:
 lo rende partecipe delle dinamiche a cui una carriera professionale va soggetta;
 lo guida nell’apprendimento delle dinamiche, anche comportamentali, del ruolo 

professionale;
 lo introduce nell’esplorazione e comprensione di progetti e attività aziendali.

Il Mentor: Giulio Serra, Vice President, Head of Marketing & 
Sales Italy at DHL Global Forwarding
Credo fermamente nel valore del progetto “MyMentor” 
a cui ho avuto il piacere di partecipare attivamente
negli ultimi due anni, lavorando in perfetta sintonia
coi mentee e fortemente motivato dal loro entusiasmo. 
L’esperienza mi ha fornito un ulteriore elemento di arric-
chimento personale, dandomi l’opportunità di mettere a 
disposizione dei nostri “futuri manager” il mio bagaglio 
professionale, nell’intento di facilitarne l’inserimento nel 
complesso mondo del lavoro.
La grande disponibilità e l’interesse dei mentee hanno
reso semplice e piacevole lavorare al programma, 
con frequenti momenti di scambio e confronto in cui
approfondire sia i temi di natura tecnica (la complessità
della vita di un’azienda, partendo dalla sua missione, 
passando per la strategia e gli obiettivi connessi), sia le
problematiche della gestione delle relazioni interperso-
nali in azienda, per contribuire al successo del team.

I Mentee

Davide Baudi
“MyMentor” rappresenta un trampolino di lancio, l’oppor-
tunità di avere riscontri reali e risposte concrete da grandi
personalità del mondo del lavoro.

Martina Ambrosini
Ho capito quali sono state le carte vincenti che hanno
portato il mentor a raggiungere le diverse conquiste nel 
suo percorso di successo. Ciò che voglio conservare dal 
suo esempio sono la grande determinazione nel raggiun-
gere i traguardi e la grande forza di volontà, accompagna-
ta da quel pizzico di irrazionalità tipico di chi crede fi no in 
fondo nei propri sogni.

Federica Conti
Dopo più di un anno, ricopro attualmente il ruolo di Marke-
ting Analyst in Arval e, sebbene il progetto “MyMentor” si 
sia per me concluso ormai da tempo, posso ancora toccar-
ne continuamente con mano tutti i benefi ci e le opportuni-
tà che la partecipazione a questa iniziativa mi ha dato.

Testimonianze a specchio: UN MENTOR E ALCUNI MENTEE
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2. Un ponte tra Università e mondo del lavoro

Nella progettazione dell’offerta formativa è sempre più determinante 
costruire un ponte tra l’Università e il mondo del lavoro, promuovere lo 
scambio tra cultura d’impresa e mondo accademico, tra lo sviluppo delle
conoscenze teoriche e le prassi aziendali.

2.1 Gli studenti della laurea magistrale

Come si è detto, l’ambito in cui si colloca il progetto “MyMentor” è la laurea magitrale 
in General Management. Questo percorso formativo accoglie ogni anno oltre 100 

studenti provenienti da diversi Atenei italiani, con prevalenza di laureati triennali in disci-
pline economiche.

Sono tuttavia in crescita gli studenti con background umanistico (lauree in Lettere,
Scienze politiche) e tecnico scientifi che (laurea in Ingegneria).

L’obiettivo formativo
Mutando lo scenario lavorativo in cui lo studente si troverà ad operare, di necessità è 

stata mutata anche l’offerta formativa, che assume come proprio obiettivo quello di svi-
luppare un portafoglio di competenze che consenta al laureato di avviare il proprio per-
corso professionale all’interno di un ambito aziendale (ad esempio controllo di gestione o
gestione delle risorse umane) con una forte consapevolezza del contributo che la specifi ca 
funzione in cui opera può fornire al conseguimento dei risultati aziendali complessivi.

La visione organica e sistemica dell’azienda rafforza quindi la capacità di trasversalità e
fl essibilità nelle prestazioni lavorative del laureato.

Il percorso si caratterizza perciò per un piano di studi fi nalizzato a sviluppare un’appro-
fondita conoscenza del funzionamento, dei processi decisionali e dei meccanismi di gover-
no delle aziende, oltre che dell’ambiente economico e giuridico in cui le stesse operano. 
L’obiettivo è quello di formare fi gure che possano assumere posizioni di responsabilità 
all’interno di diversi contesti aziendali o affi ancare l’imprenditore nelle imprese di piccole 
e medie dimensioni che caratterizzano in larga parte il tessuto economico-produttivo del
nostro Paese.

Le offerte
Per costruire il ponte tra Università e mondo del lavoro General

Management ha sviluppato nel tempo una serie di iniziative di orien-
tamento professionale organizzate in una sorta di fi liera di progressi-
va conoscenza ed integrazione con il mondo del lavoro. Accanto allo
stage curriculare previsto nel secondo semestre del secondo anno,
infatti General management propone:
 testimonianze “cross function” che favoriscono l’analisi e la solu-

zione di concreti problemi gestionali attraverso l’utilizzo congiun-
to e integrato di contenuti sviluppati all’interno di insegnamenti
diversi. Ciò presuppone anche una più feconda attività di collabo-
razione tra i docenti;

LA DIDATTICA 
INTERATTIVA
Lavori di gruppo, 
discussioni di casi 
aziendali, project 
work e testimonian-
ze imprenditoriali e 
manageriali;
– favorisce lo sviluppo 
di conoscenze e di 
competenze (hard 
skills: tecniche e pro-
fessionali; soft skills: 
personali e interper-
sonali);
– consente di laurearsi 
al termine dei due anni 
magistrali.
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 visite aziendali;
 attività di coaching, consistenti in sessioni one-to-one svolte da un professionista in gra-

do di supportare lo studente nell’individuazione degli obiettivi personali o professiona-
li e nella costruzione di un percorso “proprio” per realizzarli, fondato su stili individuali, 
approcci personali, in cui lo studente si riconosce in un crescendo di consapevolezza.

2.2 La nuova offerta
Nell’ottica del progressivo avvicinamento tra Università e mondo del lavoro, “My-

Mentor” è il nuovo e distintivo servizio, di cui è possibile fruire su base volontaria,
che ha notevolmente potenziato l’offerta formativa del percorso di laurea magistra-
le, completando il pacchetto di servizi di didattica integrativa, e che rende il dialogo
tra linguaggio scientifico e vita quotidiana sempre più intenso e attento ai contenuti.

Il progetto “MyMentor”, la cui idea si deve alle professoresse
Elena Zuffada e Franca Cantoni, offre agli studenti una possi-
bilità in più per riconoscere le attitudini e le preferenze che lo
guideranno nella ricerca di lavoro. Infatti, come osservato in
precedenza, il progetto “MyMentor” è finalizzato ad orientare
lo studente nelle sue scelte professionali di settore, per esempio
intermediari finanziari piuttosto che imprese manifatturiere, e
di funzione, per esempio pianificazione e controllo invece di
risorse umane. Il contatto con il mentor consente allo studente
di conoscere ancora prima della laurea le caratteristiche di una 
professione. Ha la possibilità di confrontarsi in modo diretto,
libero e anche informale con professionisti che hanno maturato
un’ottima esperienza lavorativa.

PER I MENTOR 
“NOSTRI LAUREATI”
“MyMentor” è una 
importante opportu-
nità per rinsaldare i 
vincoli di appartenen-
za alla Cattolica e il 
senso di comunità e di 
networking:
– favorisce scambi utili 
tra gli stessi mentor;
– pone in relazione 
risorse giovani, ad alto 
potenziale, molto dina-
miche e portatrici di 
nuove idee e proposte.

Come rituffato nella formazione
MyMentor è prima di tutto occasione di incontro tra due 
persone di diversa generazione, scambio tra un adulto 
carico di esperienza, ricca ma talvolta ingombrante, ed 
un giovane che si affaccia alla vita lavorativa, pieno di
entusiasmo e un po’ timoroso per ciò che lo aspetta fuori
dall’Università. MyMentor mi ha permesso di sentirmi 
ancora parte di un progetto formativo professionale e

personale, di essere guida e riferimento per gli studenti. 
Consente di uscire dalla dimensione del mero scambio 
monetario o di opportunità, dai ritmi frenetici dell’attività 
lavorativa quotidiana; è un gesto di generosità verso chi
ti ha formato e verso giovani che si affacciano alla vita 
da adulto, nella gratuità di uno scambio che può rendere 
migliori persone e professionisti.

Testimonianza: ALESSANDRO DONATELLI, GROUP CONTROLLER, GRUPPO ITALIANO VINI, SPA

Mentor e mentee

I mentor devono avere una certa esperienza lavorativa così da poter assumere in modo profi cuo il ruolo di guida del pro-
prio mentee. Oltre a questo devono però possedere buone doti relazionali ed e di empatia, volontà di mettersi in gioco, 
essere aperti e disponibili a costruire un rapporto di fi ducia per gestire al meglio tutti i vari step di questo processo. Il 
mentor deve inoltre saper aiutare ed indirizzare il proprio mentee per esplorare nuove idee ed esperienze, evitando di
giudicare o di dominare od imporre le proprie idee, ma condividendo con spirito onesto e costruttivo anche valutazioni
e feedback non positivi rispetto all’operato del mentee. I mentee sono giovani desiderosi di individuare e a far rendere
i propri talenti e per questo è necessario che anche loro siano disponibili a mettersi in gioco, così da meglio scoprire la 
propria identità.
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Employability e passione
Numerose evidenze empiriche mostrano infatti che  l’employability del laureato è colle-

gata non solo al titolo di studio e al voto di laurea ma anche e soprattutto alla passione con 
cui si affronta la sfi da professionale; la passione, l’interesse per l’ambito professionale in cui 
si opera rappresentano così un elemento di distintività e un vantaggio competitivo per il lau-
reato in ingresso nel mercato del lavoro. È importante quindi per gli studenti far emergere 
le proprie passioni, imparare a conoscersi sempre di più rispetto ai propri desideri, ai punti 
di forza e di debolezza del proprio profi lo personale e professionale, al sistema di valori su 
cui è incentrata la propria vita. Questi potranno essere più o meno allineati a quelli delle 
aziende in cui i giovani saranno inseriti.

2.3 Condivisione e autoconsapevolezza
Consapevoli che il passaggio dall’Università al mondo del lavoro è molto spesso per lo 

studente faticoso e ricco di incertezze, l’iniziativa della mentorship si propone come forma 
nuova e personalizzata di accompagnamento in modo graduale alla condizione di lavorato-
re. Essa consente allo studente di prendere coscienza delle proprie attitudini, aspettative e 
preferenze professionali e di ricevere dal mentor indicazioni, consigli e valori.

– Una criticità
aziendale: lo scambio 
e la trasmissione delle 
conoscenze tra le 
generazioni sul posto 
di lavoro.
– Una via di solu-
zione: il rapporto 
mentor-mentee favo-
risce l’interazione e il 
dialogo tra generazioni 
differenti di lavoratori, 
spesso portatrici di 
visioni diverse del 
rapporto bilanciato 
vita-lavoro.

Luca Piano
Le mie paure e insicurezze tipiche di uno studente che
sta per affacciarsi al mondo del lavoro sono le stesse che
hanno avuto consulenti manager e imprenditori che si
sono affermati nel loro lavoro.

Costanza Mariani
Se inizialmente la relazione con un manager che non
conoscevo mi spaventava un po’ e cercavo di utilizzare un

linguaggio il più possibile formale, nel tempo, dopo che ci 
siamo conosciuti, il rapporto si è fatto meno rigido e più
improntato al dialogo informale.

Francesca Amato
Il percorso mi è stato particolarmente utile perché ho
capito che la funzione di marketing, per la quale nutrivo
un forte interesse, probabilmente non è quella più adatta 
alle mie attitudini e peculiarità tecniche e caratteriali.

TESTIMONIANZE DI ALCUNI MENTEE
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Confronto e ascolto
La condivisione e il rapporto tra mentor e mentee ha dimostrato di 

basarsi su solidi valori come il confronto, l’ascolto e la positività, vei-
colati attraverso l’esperienza dei mentor e ricercati dai mentee. Tutto 
ciò eleva il potenziale del laureato che si affaccia al mondo del lavoro e 
facilita la fase di inserimento lavorativo, generando così un reale bene-
fi cio anche per le aziende che assumeranno questi giovani.

In una società ed in contesto economico, in cui crescente è il ruolo 
dell’intelligenza artifi ciale, sempre più importante diventa infatti per 
i laureati acquisire e consolidare la capacità di relazionarsi con ruoli e 

sistemi di regole a loro non note. Ciò consente di superare le paure con cui il neolaureato
tipicamente si approccia al primo impiego, paure e tensioni che non di rado inibiscono il
dispiegarsi delle proprie potenzialità, l’assumere un atteggiamento proattivo e attento a co-
gliere e riconoscere quanto le organizzazioni offrono e richiedono.

Il rapporto “tu” e “io”: crescita dell’autoconsapevolezza
Nel progetto MyMentor la relazione con il manager è di grande supporto in questo

percorso di autoconsapevolezza e come forma di allenamento a parlare di sé.
Infatti l’autoconsapevolezza è più facilmente ed effi cacemente conseguibile in un rap-

porto, in una dialettica tra un “io” e un “tu”; per crescere l’uomo ha bisogno di essere
provocato o aiutato da qualcosa di diverso da lui, di oggettivo, da qualcosa che “incontra”
e che gli testimoni attivamente fatti ed esperienze importanti.

Nella ricerca dello stage il mentor è stato fondamentale in quanto, oltre i consigli generali su come approcciarsi ai col-
loqui, ha insistito affi nché evidenziassi i miei punti di forza che avrebbero potuto fare la differenza. Devo tanto a questa 
esperienza che consiglio a tutti, poiché ormai, sempre meno persone, impegnate nel proprio lavoro e nella propria vita 
frenetica, dedicano del tempo per istruire, consigliare o semplicemente ascoltare qualcun altro.

Testimonianza: ORIANA TAORMINA, UNA MENTEE

LA PIATTAFORMA 
“MYMENTOR.CLUB”
Unica nel suo genere 
in Italia, offre l’oppor-
tunità di network tra 
Università, mentor 
e mentee: una rete 
sociale che promuove 
la condivisione di 
informazioni con post 
e conversazioni.
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3. Lo sviluppo del progetto nel tempo

Il progetto di mentorship è in costante crescita, quantitativa e qualitativa. 
Non rari i casi di studenti-mentee che replicano l’esperienza una seconda 
volta. Alta la percentuale di Mentor che rinnovano la loro disponibilità.

Alcuni dati

Dal 2015 il progetto “MyMentor” ha avuto un forte sviluppo. Nei tre anni sono stati
complessivamente coinvolti 106 studenti e 106 mentor. Dai 6 studenti e 6 mentor 

della prima edizione il progetto è passato ai 120 studenti e mentor della seconda e ha 
trovato consolidamento negli 80 della terza, nella quale si è posto un numero massimo di
partecipanti per garantire qualità ed effi cacia del progetto e al tempo stesso ampliamento
delle attività ed arricchimento della formula adottata.

Una curiosità: nel 2018 la componente femminile rappresenta il 30% dei mentor 
e il 40% degli studenti-mentee.

Circa il 65% dei mentor che hanno partecipato alla seconda edizione, apprez-
zando il valore dell’esperienza, hanno offerto la loro disponibilità anche per la terza 
edizione.

Circa il 12% degli studenti che hanno partecipato alla seconda edizione hanno 
chiesto sulla terza edizione l’assegnazione di un nuovo mentor, in alcuni casi nella 
medesima funzione aziendale per un ulteriore approfondimento o in altro ambito
per allargare i propri orizzonti professionali.

Come in un crescendo
Già dalla prima edizione, attraverso il mentoring, lo studente ha avuto la possibi-

lità di essere inserito nella azienda di provenienza del mentor con uno stage o addi-
rittura con assunzioni, per le quali il percorso selettivo in ingresso è stato abbreviato.

Dopo la prima edizione il progetto “MyMentor” ha fatto registrare una grande 
adesione e coinvolgimento con studenti del primo e del secon-
do anno, attivi su sette aree funzionali dal marketing alla pro-
grammazione e controllo, alle risorse umane.

Nella seconda edizione del 2017 le aree di maggiore interes-
se per gli studenti sono state: la consulenza strategica, il marke-
ting e, come terza, la pianificazione e il controllo.

Nella terza edizione del 2018 gli studenti hanno richiesto di 
essere seguiti da mentor che operano in nuove aree professio-
nali come il management dei beni culturali ed il data mining, 
a fianco di aree consolidate come il marketing e la consulenza 
strategica.

“Share experience. 
Build opportunities” è 
il claim, pensato da un 
mentore e un mentee, 
che ha accompagnato 
la terza edizione del 
progetto “MyMen-
tor”. La condivisione 
dell’esperienza diventa 
fonte di opportunità di 
crescita di competenze 
tecniche ma anche di 
capacità relazionali e di 
una maggiore sicurezza 
personale.
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4. Lettere di intenti e legami rafforzati

Nel passaggio dalla prima alla terza edizione sono state introdotte 
nuove iniziative per supportare al meglio la capacità di collaborazio-
ne di mentor e mentee.

Per togliere da ogni ambiguità il progetto e per esaltarne l’importanza formativa,
nell’edizione 2017-18 ai mentee è stata richiesta una lettera motivazionale, e l’a-

desione al progetto “Orientamentee”.

La lettera motivazionale
Per valutare la domanda di adesione al progetto “MyMentor”, allo studente aspi-

rante mentee è richiesta la stesura di una “lettera motivazionale”, nella quale deve:
 esprimere la sua preferenza per l’area funzionale d’azienda di specializzazione del 

mentor: le preferenze sono state tutte soddisfatte;
 esprimere le ragioni della sua richiesta.

I tre assignment
Durante il semestre al mentee sono stati richiesti tre assignment da consegnare al 

Comitato Scientifico del progetto in forma di report:
 un’intervista del mentee al mentor relativa al suo percorso di sviluppo personale e 

professionale;
 una analisi congiunta di alcune decisioni particolarmente significative ed esempli-

ficative assunte dal mentor nel suo percorso di carriera;
 una presentazione redatta dallo studente, delle tappe fondamentali del suo per-

corso, dei punti di forza e delle aree di miglioramento del proprio profilo, dei suoi 
obiettivi per il prossimo futuro, rappresentabili anche attraverso una frase celebre, 
ritenuta particolarmente significativa.

Propongo la mia candidatura perché non ho solo 
intenzione di affacciarmi al mondo del lavoro, ma sono 
disposto a incamminarmi verso questa realtà, seguen-
do i passi di un mentore che possa offrirmi delle basi 
pratiche per orientarmi e compiere scelte consapevoli. 
Il momento della teoria e dello studio, in questa fase 
della formazione, devono poter lasciare spazio anche 
al tempo del fare: per questo desidero cogliere questa 

opportunità. Infi ne spero, insieme al mio mentore, di 
avere la possibilità di costruire una relazione solida che 
possa fondarsi sulla stima e sull’impegno e che magari 
possa continuare anche al di fuori del progetto: credo, 
infatti, che un mentore sia una fi gura importante per 
indirizzare uno studente, come me, curioso, aperto e 
disposto ad attingere a capacità, conoscenze ed espe-
rienze...

Testimonianza: MARCO, ASPIRANTE MENTEE

La mia frase? “Per aspera ad astra”!
Per arrivare dove sono arrivato oggi ho dovuto affrontare molte avversità più o meno grandi e sono consapevole di
doverne affrontare altrettante per potermi realizzare nel futuro.

Testimonianza: ANDREA, STUDENTE-MENTEE
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Il progetto “Orientamentee”
Infine, in collaborazione con Randstad, ai mentee è stata offerta la possibilità di 

partecipare a un corso di formazione di base sulla ricerca attiva del lavoro, chiamato
progetto “Orientamentee”.

In 16 ore allo studente sono state illustrate le tecniche per una ricerca efficace del 
lavoro, dalla stesura del Curriculum Vitae alla simulazione di un colloquio di lavoro
individuale e di gruppo.

5. Le cose buone sono anche belle

Ci sono i giorni feriali per lavorare, ci sono i giorni di festa per… incon-
trare le persone care per fare memoria dei grandi eventi e per celebrare
con gioia l’inizio e la fi ne di un percorso. Anche “MyMentor” ha le sue
cerimonie: di apertura e di chiusura.

Tutte le edizioni di “MyMentor” sono state inaugurate da una cerimonia di apertura e sono 
state concluse da una cerimonia di chiusura:

 con la prima i mentor e i mentee si incontrano;
 con la seconda si dà spazio ai ringraziamenti e ai suggerimenti utili a migliorare il progetto.

Il Mentor, un adulto che fa crescere
Chiediamo ai nostri giovani di sperimentare l’auto-
nomia, la flessibilità, la creatività…doti preziose e 
grandemente apprezzate nel mondo del lavoro…il Pro-
getto My Mentor allena questa abilità in un processo 
di costruttivo interscambio tra Mentor e Mentee: 
esperienza e freschezza…un mix formidabile! Il primo 
pensiero va all’esperienza di empatia che si è creata 
con Gianmarco alla nostra prima stretta di mano. Ab-
biamo individuato un argomento che potesse essere 

di comune interesse: la digitalizzazione dei processi 
amministrativi che sta interessando molte aziende e 
gli studi professionali. Ci siamo “giocati” scambiando-
ci esperienze e materiale.
Abbiamo raggiunto l’obiettivo? Spero di sì…certo è 
che dopo la chiusura formale del progetto, ho ricevuto 
questo sms dal mentee:
«Ciao Ernestina. Posso chiamarti quando hai 5 minu-
ti? Avrei bisogno del tuo aiuto. Grazie».
Il nostro rapporto continua...

Testimonianza: ERNESTINA BOSONI, DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE 
STUDIO MONTANARI E ASSOCIATI
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2016 – Cerimonia di chiusura della prima edizione
Mentor e mentee di ogni area funzionale si confrontano in un serrato dialogo sui 

risultati raggiunti. Poi entra in scena l’attrice teatrale Francesca Isola, che dà vita al
monologo “Aiuto mi laureo!”.

«In sette minuti la neolaureata impersonata passa dalla terribile notte prima della 
tesi alla gioia incontenibile della proclamazione a dottoressa, che si avventurerà per 
trovare la sua giusta e meritata strada, tra le difficili sfide poste da un mondo nuovo
e sconosciuto:

improbabili annunci di lavoro, assurdi dialoghi in aziendalese, colloqui di sele-
zioni con domande impossibili e i mille consigli diversi che “gli altri” le propinano a 
tutti i costi» (www.francescaisola.it). Nel monologo gli studenti hanno visto riflessa 
la loro esperienza e le loro emozioni, consapevoli però di poter trovare nel loro men-
tor un valido supporto nella difficile strada verso il mondo del lavoro.

2017 – Cerimonia di chiusura della seconda edizione
Gli studenti sono stati esortati a “scendere in campo... per la meta!”.
L’evento è stato ospitato dal Rugby Club A.S.D. Piacenza. Il rugby è stato propo-

sto come metafora per trasmettere i valori che caratterizzano il lavoro di squadra in
questo sport. Attraverso la formazione esperienziale sul campo a cura dell’allenatore
Kelly Roleston i mentee, divisi in due squadre, si sono cimentati in un tempo di una 
partita di rugby.

Anche in questo caso, la lezione sul campo è stata esempio per adottare un giusto 
atteggiamento per affrontare le insidie della ricerca del primo lavoro, prendendo
decisioni in tempi rapidi e con poche informazioni a disposizione.

L’obiettivo è stato quello di trasmettere i valori dello sport in generale, del rugby 
in particolare, e con un bagaglio di soft skills che fanno leva sulla capacità di relazio-
narsi con gli altri e di assumersi le responsabilità che il ruolo richiede.

Comitato scientifi co

Istituito nel 2017, è composto da:
– docenti: Elena Zuffada, Franca Cantoni, Maria Cristina Piva, Roberta Virtuani;
– imprenditori e manager: Fabrizio Capocasale, Max Maria Traversone, Giuseppe Ghittoni, Giulio Drei.
Il Comitato si riunisce con cadenza bimestrale, decide le linee di indirizzo e di gestione del progetto e tiene i rapporti con 
i mentor e i mentee.
Nel 2017-2018 ha coinvolto il Servizio Stage & Placement di Piacenza che ha supportato operativamente il progetto con 
la tutor Dr. Giulia Torrisi e poi con la Dr. Daniela Girometta, membro del Servizio.

“MyMentor” mi ha permesso di ampliare la mia rete di contatti professionali, permettendomi così di approfondire l’argo-
mento scelto per la tesi; il mentor ha rappresentato per me un modello da seguire e la condivisione delle sue esperienze 
ha infl uito su come ora affronto certe situazioni.

Testimonianza: LUCREZIA CESINA
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2018 – Cerimonia di chiusura della terza edizione
I mentee hanno incontrato i loro mentor ed entrambi hanno ricevuto il certificato 

di partecipazione al progetto. 
Il tema dell’incontro è stato ispirato dal claim: “Share experience. Build oppor-

tuinities” elaborato in un concorso di idee da una coppia di mentor -mentee per 
enfatizzare come la condivisione di esperienze possa essere veicolo di creazione
di nuove opportunità che ciascuno, in ragione delle proprie abilità, può cogliere e
sfruttare. Durante la cerimonia Cristina Pozzi, co fondatore e Amministratore de-
legato di Impactscool ha tenuto una relazione dal titolo: “2050: Guida (fu)turistica 
per viaggiatori nel tempo”. Il messaggio veicolato per la riflessione ha riguardato il
futuro, evidenziando la necessità di sapersi orientare nelle scelte con lungimiranza,
soprattutto in un periodo storico in cui il cambiamento, legato in particolare all’in-
novazione tecnologica, è molto rapido e sta avendo un forte impatto sul mercato del
lavoro, dove gli studenti-mentee si troveranno presto a operare.

Un mentor, Max Maria Traversone, Deputy Country Head 
Italy – Raiffeisen Capital Management
Come membro del Comitato Scientifi co e Mentor nelle
due ultime edizioni ritengo che il progetto abbia un 
enorme potenziale in quanto rappresenta una win-win
situation per tutti gli attori coinvolti (Mentee in primis,
Università Cattolica, Mentor ed aziende coinvolte tramite
i Mentor). In veste di membro del Comitato Scientifi co 
ho cercato di applicare il modus operandi e la proattività 
che applico nel lavoro portando contenuti, stimoli e idee 
innovative. L’esperienza mi ha consentito di “ridare” qual-
cosa all´Università nella quale mi sono formato e che mi
ha permesso di entrare, con non poche soddisfazioni, nel
mondo del lavoro. Come Mentor ho cercato di trasmettere
ai mentee i valori fondamentali e imprescindibili per un

giovane che si affaccia sul mondo del lavoro quali: etica,
formazione, rispetto, fl essibilità, apertura, proattività,
professionalità e dedizione.

Una mentee, Stefania Cheng
Il mio Mentor è stato   Mario Alovisi Vice President Reve-
nue Mangement di Costa Crociere. Dato il suo ruolo e
gli impegni lavorativi, e la base logistica a Genova, non
è stato possibile incontrarsi e confrontarsi di persona in
modo continuativo, ma lui è sempre stato disponibile e 
immediato nelle risposte per mail e/o chiamate. Sono
stata però invitata a 4 giornate di visita presso l’Head
Quarter, dove ho incontrato manager, analisti e direttori 
dei vari dipartimenti e potuto meglio comprendere le loro
attività quotidiane.

Testimonianze a specchio: UN MENTOR E ALCUNI MENTEE

Bibliografi a
 https://offertaformativa.unicatt.it/cdl-dettagli-del-corso-profi lo-general-management-2018#structure
 http://www.mymentor.club/
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THESAURUS
##FFoonndddaaammmeennttoo ddii oogggnnii  ttrraaddiizziioonneeee

##TTTrraadddiizziiooonnneeeee

###CCooommuunniiccaazzziiioonnneee ggggeeeeennneeerrraaatttiivvvaaa

###IIeeerrriii nnnooonnn èèè pppiiiùùù,,  dddooommmaaannniii nnnooonnn  èèè  aaannnncccooorrraaa

TTHHHHHHEEEEEESSSSSSAAAAAAAUUUUUUURRRRRUUUUUUUSSSSSSS

Consegne e passaggi gen

LLLaa CCCaattttooolliiiccccaa e iillll mmoonddddoooo:: qquueelllllaa ““eessccee””, qqqquuueessssttoo
““eennttrraaaa””;; uuunnnn rreeeeeeeccccciipppprrrrooccoo eeee cccoooonnnnttttiiiinnnnnnuuuuoooo sscaammmmbiioooo ccchhhee
aarrrriicchisscceeeeee eennnttttrrrrrraaammmbbbbiii,,  mmmmaaaa ccchhhhee rrrriiiicccchhieeddddeeee  aannnnnnnccccccchhhhhhheee ddddiii-
sscceerrnniimmmeeeennnttoo.. SSSSii trraaattttaa iinnffaatttii ddddiiii uuunnnn mmmmoooooovvvvviiiiiimmmeeeennnnttttooo
non ddii eeennnttiiii  aaasstttrraaaatttttttiii, mmmaaa dddii ppppeeeerrssssooooonnnneeee ccccoonnnccreetteee,, ccccchhheee
si legaanno leeee uuuunnnneeee aaaaalllllllllllllllllllleee  aaaallltttttttrrrreeee cccooooooonnn vvviiinnnncccoooolllii cccchhheee ssoonnnnnnoooo
“generativvvviiii””””,, qqqquuuuaaaaaannnndddddoo ssiiii rrreeeeggggggggoooooonnnnoooo ssssuuuullllllll’’eefffffffffeeeetttttttiiivvvaaaa 
reciproca fifififi ddduuccciiiiaaaa,,,  eee ccchhheeeee sssooonnnnooo iiiinnnnnvvvveeeecccceeee “dddddeee---ggggeeeennnnnneeeee---
rativi” quannddo sonoooo iiiinnnnffffoooorrrmmmmmmmmaaaaaaatttiii ddddddddaaaaalllll mmmmeerrrooo ccccaaalllcccccoooolloooooooo
d’interesse.
Questtaa sseziione ccii offre sstraorrrdddiiinariiee tteeessstttiiimmmmoooo-
niiianze dddi catene generazionalliii virtuose:
– ppprrofessorii  chee eeduucano/formano studennnnnnttttttii

cccchhhheee aaa lllllooorrrooo vvvvvooooolllltttttaaaaa sssaaarrraaannnnnnooo dddooocceeennntttiii iinnnnn uuuuuuunnniiivvvvvvveeeeerrrssssssssiiiiiiiitttttttàààààààà 
ooo  ssuulll ttteeerrrrriiittttoooorrrriiiiooo,,,,,

– ddddddoooocccceeeennnttttiiii uuuuuuniivvvvvveeeeeerrrrrsssssssiiitttttttaaaarrrrrrrrrriii,,,,,  iiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnssssssssseeeeeeeeegggggggnnnnnnnnaaaaaaaaaannnnnnttttttttttiiiii ssssssssscccccccccoooolllllaaaasssssssssttttttiiiiiccccccccciiiiii,,,,,
i bambini e le loro famigliee.

Tutti coniugano l’ideentità e la libertà individua-
le con la partecipazione sociale e, insieme, l’in-
nnnooovvazione più coraggioossa ccoon la trraadizionee più
nobile.

5



nerazionali
1. Cura della trasmissione tra generazioni 

familiari e sociali
2. Filosofare con i bambini
3. ISSR: piccolo grande seme per 

un umanesimo cristiano
4. L’impegno per la “casa comune”
5. Lo sport apre alla vita
6. Alumni, il valore della tua storia

Ci sonnoooooooooo ddddddddddduuuuuuuueeeeeeee cccccccooooooooosssssssssseeeeeeeeee dduuuuuurrrrrraaaatttttuuuuurrrrreeee ccccchhhhhhhhhhhe possiammooooooo lllllaaaaaaaassssssssccccccccciiiaaaaaaaaaarrrrrrrrrreeee 
innnnn eeeeeeeerrrrrrreeeeeedddddddiiiiittttttttàààààààààà aaaaaiiiiiii nnnnnnnoooossstttttttriiiiii fifififififififi glllllliii: llleeeeeee radici eeeeeee llllllleee ali.

(((HHHHooooddddddddiiiinnnggg CCCaaarrtteerrrrrrrrr)))

» l’amore tra genitori e figli

» non conservare le ceneri del passato, 

ma mantenere viva una fiamma

» con il messaggio passa anche l’anima

» non abbiamo che l’oggi: cominciamo
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Cura della trasmissione 
tra generazioni familiari e sociali

THESAURUS
#Generatività

trasmissione 
dei patrimoni 

tra le generazioni

#Agire relazionale
curare i legami 
nella famiglia e 

nella società

#Ricerca 
interdisciplinare

metodologia 
delle ricerche

del Centro

 Centro d’Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia

La persona vive sempre in relazione. 
Viene da altri, appartiene ad altri,

la sua vita si fa più grande nell’incontro con altri.
(Francesco, Lumen fi dei)

Nel Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia in questi 40 anni sono state attive molte persone 
(professori, ricercatori, dottorati, studenti) con le loro competenze e le loro differenti professionalità.
Sette generazioni si sono passate il testimone, dando vita a un progetto comune che è sempre stato 
concepito entro l’orizzonte della ricerca scientifi ca interdisciplinare e della formazione.
Il dialogo è la cifra dei rapporti professionali e dei legami di amicizia, in Cattolica, in Italia e a livello 
internazionale.
Ma “al centro del Centro” ci sono soprattutto i giovani, perché i legami sono oggetto di cura generativa.

5.1
Consegne e 

passaggi 
generazionali
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1. La ricerca e le sue origini

Da principio... e sempre.
1976: nasce il Centro Studi e Ricerche sulla Famiglia.

2006: il Centro si trasforma in Centro d’Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia.
Quaranta anni di attività, sette generazioni di ricercatori...
Ininterrottamente il Centro ha avuto la duplice «mission»:

 di comprendere,alla luce della concezione cristiana dell’Uomo e della Vita, le sfi de cru-
ciali della famiglia (esplose negli anni Settanta del secolo scorso con l’introduzione del 
divorzio,dell’aborto e del nuovo diritto di famiglia);

 di offrire un apporto signifi cativo – ai problemi che la famiglia incontra nel suo percorso 
– con interventi effi caci, in modo da farle recuperare il suo codice generativo.

«Generatività» è la “parola chiave”, la “pietra d’angolo”, che condensa e guida il lavoro
di ricerca e di intervento del Centro, e che connota lo stile dei rapporti tra gli adulti con 
funzione docente e direttiva e le giovani generazioni, che nel tempo lo hanno abitato e 
che hanno offerto tempo e risorse cognitive ed emotive per condurre ricerche,organizzare 
convegni, seminari e corsi di formazione. In quaranta anni hanno «circolato» molte perso-
ne con le loro competenze e le loro differenti professionalità. I collaboratori, soprattutto i
giovani, hanno continuamente arricchito il gruppo. Il motivo? La risposta è semplice: sono
stati oggetto di «cura generativa»e hanno a loro volta consentito una felice trasmissione 
di eredità di pensiero e di vita tra le generazioni. Insomma, le persone e le loro relazioni 
accademiche, scientifi che e personali, sono sempre state la risorsa più preziosa del Centro.

5.1

Al Centro ho imparato ad interrogarmi su che cosa 
costituisce il fondamento della famiglia (quale è l’identità
della famiglia?) e come si può aiutarla a sviluppare le
sue potenzialità esplicitando così bene l’impostazione del
centro studi e ricerche che ha sempre tenuto uniti teoria

e operatività. Non é un caso infatti che uno dei primi vo-
lumi degli Studi Interdisciplinari sulla Famiglia del 1990
abbia come titolo Conoscere per intervenire: la ricerca
fi nalizzata sulla famiglia.

Testimonianza: SILVIA, GIOVANE RICERCATRICE

Consegne e 
passaggi 

generazionali
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5.1
2. La famiglia: al centro del “Centro” e della società

Tutti gli studiosi e i ricercatori del Centro condividono, e hanno condiviso, l’ap-
proccio secondo cui la famiglia è luogo insostituibile di umanizzazione e cellula 

fondamentale della società in quanto genera e «rende umani gli esseri umani». Ge-
nerare infatti non è semplicemente riprodurre (cosa tipica del mondo animale che ha 
come fine il mantenimento della specie).

Generare è dare vita ad una persona. E la persona, unica ed
irripetibile, è costitutivamente essere in relazione. Papa Fran-
cesco fa una semplice, ma non banale affermazione: i genitori
ci hanno dato la vita e un nome, cioè una identità resa possibile
dall’appartenenza familiare.

La famiglia è generativa perché offre quel nutrimento affetti-
vo e simbolico che consente al figlio di sviluppare la sua identità 
e rispondere perciò alla domanda: «Chi sono io?». Essa assolve a 
questo compito di umanizzazione, quando è in grado di fornire
cure personalizzate (il figlio è unico e irripetibile). Così facendo
gli spalanca l’accesso alle sue origini (i genitori e le loro genealo-
gie). L’essere umano, infatti, sa chi è se è riconosciuto.

Per questo motivo, la generatività familiare è la risorsa rela-
zionale per eccellenza: essere dei generanti vuol dire collocare se
stessi e i figli nella catena delle generazioni che precede entram-
bi e impegnarsi a trasmettere la vita e il suo patrimonio materiale

e simbolico a chi viene dopo di noi. La famiglia perciò, attraverso una «cura genera-
zionale», assicura il futuro della società.

3. Gli studenti

Famiglia al centro: e dunque, di chi prendersi cura se non innanzitutto dei giovani?
L’approccio relazionale-simbolico è una sorta di scuola di pensiero, che ha con-

sentito agli studenti di avvicinarsi e immergersi nella realtà dei legami familiari in modo
olistico, tanto che il rigoroso percorso professionale si intreccia con la rifl essione sul senso
della vita, e dunque sulla propria vocazione, favorendo nei giovani in crescita una rinnova-
ta responsabilità di fronte alle scelte di vita che li attendono.

Ma più che le nostre, hanno peso e valore le parole degli studenti: e a esse diamo voce.

DUE PUNTI FERMI
Dialogo serrato tra 
ricerca di base e 
intervento: la famiglia 
ha bisogno di sapere 
scientifi co (perché 
gli interventi non si 
improvvisano), ma il 
sapere scientifi co ha 
bisogno di tradursi in 
linguaggi e strumenti 
che le famiglie possa-
no utilizzare per il loro 
benessere.
Rispetto per la com-
plessità della famiglia, 
come oggetto scienti-
fi co, e delle famiglie, 
come protagoniste 
dell’intervento.

La famiglia lunga del giovane adulto

Nel 1978 il Centro ha pubblicato con Vita e pensiero un volume di Studi Interdisciplinari, che viene considerato come
una “pietra miliare” negli studi sul rapporto famiglia-società: e il vasto dibattito pubblico che ne è seguito ne è una pro-
va. La famiglia lunga del giovane adulto, questo il titolo dell’opera, per la prima volta e in modo innovativo, interpreta
sotto una nuova luce il prolungamento della vita del giovane entro le mura domestiche. Infatti, quando la categoria
“giovani” è simultaneamente intesa come categoria familiare e sociale, allora appare chiaro che «la famiglia lunga» non
è un problema che nasce dai giovani e che ai giovani va “quasi addebitato come colpa”; si tratta invece di un problema
che scaturisce dall’oggettiva diffi coltà di rapporto tra le generazioni familiari e sociali.
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5.1

4. La ricerca

4.1 Partner interni e internazionali

La ricerca di collaborazione con i più prestigiosi e competenti istituti e ricercatori, do-
centi e operatori interni ed esterni, era auspicabile e si è resa necessaria e ben strut-

turata a causa di motivi concomitanti:
 la moltiplicazione e l’evoluzione delle tematiche affrontate nel panorama nazionale ed 

internazionale sui legami familiari;
 la differenziazione e l’aumento esponenziale degli interessi di ricerca di tutti gli affe-

renti al Centro, che nel tempo sono molto cresciuti di numero;
 le sempre più consistenti richieste di formazione di operatori anche con diverse prove-

nienze professionali.

Ho scoperto che, nella vita delle famiglie, la fatica e il
dolore ci sono per qualcosa di buono da scoprire ancora e
che si deve ancora svelare.
Dalle persone incontrate al Centro ho ricevuto e ricevo 
la forza di guardare in faccia gli aspetti oscuri e dolorosi,
inseriti nella radice più profonda dell’umano, senza paura
né scandalo. Mi colpisce l’apertura mentale e di cuore
dei professori verso temi anche complessi: hanno più a
cuore di conoscere la verità di un fenomeno in tutti i suoi
aspetti di luce e di ombra, piuttosto che difendere una

propria posizione, con il rischio di diventare ottusamente
ideologici su tematiche così costitutive dell’umano.
A chi verrà dopo di me vorrei trasmettere lo stesso atteg-
giamento, la stessa apertura con un criterio di paragone 
preciso (che è l’approccio relazionale-simbolico), di fronte 
a tutti i temi toccanti del vivere. Vorrei trasmettere la
stessa passione al dato di realtà unito e accompagnato
dalla ricerca e da una lettura veritiera di quello che suc-
cede alla luce di un certo approccio teorico.

Testimonianza: CECILIA, STUDENTESSA TRIENNALE DI PSICOLOGIA

Personalmente posso sintetizzare ciò che le persone del
Centro mi hanno regalato fi no ad ora con tre espressioni: 
apprendimento, relazioni, crescita personale.
Apprendimento – Ho appreso molto a livello professio-
nale, soprattutto ai fi ni di diventare una psicologa e un 
ricercatore maggiormente attento e responsabile. Ho tro-
vato infatti delle guide pronte a indirizzarmi verso questo
obiettivo. Ho quindi costruito relazioni collaborative, che
mi hanno permesso di crescere non solo professional-
mente, ma anche come persona. Credo che l’ambizione
maggiore sia, a questo punto, essere in grado di trasmet-
tere tutto questo a coloro che entreranno in contatto con
il Centro, e non solo. Credo che il lato umano di questo
«luogo» debba essere trasmesso con continuità, perché lo
contraddistingue positivamente.
Relazioni – Cerco nella mia operatività e attraverso la
mia ricerca di fare costantemente attenzione all’aspetto
relazionale trasmesso a livello teorico e pratico all’interno
del Centro. Alla luce di questo principio guida, sto impa-
rando giorno per giorno ad interrogarmi sulla modalità di
fare ricerca, sugli strumenti da adottare, sulla lettura più
adeguata dei risultati. A livello operativo, nel lavoro quo-
tidiano, mi apro con entusiasmo al confronto costruttivo,

che può avvenire a diversi livelli, più o meno formali. L’at-
tenzione al contesto, alla relazione, alla trasmissione, alla 
generatività, alla storia familiare, sono alcune delle tante
parole chiave e degli strumenti che sento, piano piano, di
dover mettere ogni giorno nella mia cassetta degli attrezzi 
di professionista: nel lavoro con le famiglie... clinico, di 
ricerca, di formazione...
Crescita personale – Attribuisco un valore immenso 
all’abitudine al (e la bellezza del!) lavorare insieme (sia 
nel senso del lavoro in gruppo sia nel senso del dialogo
interdisciplinare), senza negarne le possibili diffi coltà. La 
consapevolezza che lavorare insieme è una risorsa prezio-
sa e la motivazione a curare le relazioni prima ancora che
i prodotti e gli obiettivi (nella consapevolezza che prodotti
ed obiettivi ne gioveranno). …Il mio modo di fare ricerca 
ha come fonte di ispirazione il tipo di atteggiamento che
non si tira indietro di fronte alle richieste di sofi sticazione
metodologica che i diversi ambiti di indagine sempre più
richiedono, e tuttavia non si accontenta di fare sfoggio di 
tecnicismo, per quanto raffi nato, ma richiede di riportare
i dati ad un orizzonte di senso teorico forte. Ed è questo 
che cerco di trasmettere ai più giovani che mi capita di 
incontrare nel mio percorso.

Testimonianza: FRANCESCA, DOTTORANDA
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5.1
All’interno
Come è naturale, il Centro collabora stabilmente con il servizio di Formazione 

permanente dell’Ateneo e in particolare,per affinità di temi e condivisione di col-
laboratori,con l’Alta Scuola di Psicologia «Agostino Gemelli». L’ASAG, istituita nel 
2001, è l’erede della tradizione di formazione e ricerca psicologica inaugurata attorno
agli anni Cinquanta del secolo scorso da padre Agostino Gemelli. Da oltre 15 anni si
occupa di formazione di eccellenza in ambito psicologico.

Con l’estero
Il Centro è anche Partner di molti organismi internazionali, con i quali ha costruito 

reti di scambio sul tema dei legami familiari: in particolare il Redif e l’ESFR.
Il RediF (Red Europea de Institutos de Familia o Réseau Eu-

ropéen des Institutes de la Famille) è stato costituito nel maggio
1997; si tratta di un gruppo settoriale della Federazione Interna-
zionale delle Università Cattoliche ed è diretto dal prof Carles
Pérez Testor, Universidad Ramón Llull, Barcelona.

L’ESFR (European Society on Family Relations) fondata nel
2002, oltre a promuovere la ricerca ed il collegamento tra i centri
che aderiscono, si prefigge l’obiettivo di organizzare conferenze,
workshop e seminari di approfondimento per giovani ricercatori.

4.2 Pubblicazioni
1983 – il Centro d’Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia ha pubblicato ventinove 

volumi della sua principale collana:«Studi Interdisciplinari sulla Famiglia».
Finalità – La via maestra, che è sempre stata percorsa, ha permesso di fornire 

una lettura interdisciplinare della famiglia che, al fine di sviluppare una prospettiva,
simultaneamente conoscitiva e operativa, ha messo a disposizione degli studiosi e
degli operatori non solo i risultati delle ricerche, ma anche i quadri concettuali che
le hanno guidate.

Contenuti – Nei vari volumi sono state approfondite le tematiche classiche dei 
legami familiari e sono state affrontate e valorizzate nuove prospettive tematiche e
innovativi approcci metodologici che, di volta in volta, hanno posto una pietra miliare
nel cammino più che quarantennale della Collana.

Dialogo – I volumi sono nati da un serrato confronto nel Centro e, una volta editi,
hanno suscitato un altrettanto animato dialogo tra ricercatori e operatori. Ne sono
nati numerosi convegni e giornate di studio, che per molti sono diventati un appun-
tamento a cui non mancare. «Costruire conoscenza insieme», è la formula vincente
che ha consentito di mettere a punto e di diffondere velocemente le best practices.

È nata così una storia di fecondità che,in analogia con la visione generazionale dei 
legami familiari, ha potuto rinnovarsi nel tempo grazie alla cura generativa, che ha vi-
sto come protagonisti i meno giovani con i giovani,tutti egualmente impegnati nel dif-
ficile ma entusiasmante compito di passare il testimone da una generazione all’altra.

PER CONOSCERE
I NOMI DEI 
COLLABORATORI
1. Consultare le innu-
merevoli pubblicazioni 
del Centro e dei suoi 
membri.
2. Leggere gli indici 
generali, gli indici degli 
autori e le bibliografi e.
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5.1
5. L’azione formativa

La prospettiva familiare/intergenerazionale si è tradotta per il Centro anche in una 
particolare attenzione per l’azione formativa.

Rapporti personali e interdisciplinarietà
In coerenza con lo spirito del Centro, si sono sempre prese in seria considerazione e 

valorizzate la professionalità, ma anche le dimensioni biografi che, che toccano nel profon-
do la vita di ciascuna persona.

Si è quindi sempre tentato non solo di teorizzare la cura dei legami, ma anche,almeno 
tentativamente, di metterla in pratica attraverso uno stile relazionale, che collocasse al 
centro la persona, soprattutto del giovane. Da questo humus, nel corso degli anni, nu-
merose proposte formative sono nate e si sono arricchite, anche grazie al contributo di 
studiosi di differenti discipline.

Oltre a psicologi, psicoterapeutici e sociologi nazionali ed internazionali – straordinaria-
mente presenti – sono stati parte attiva nelle diverse iniziative del Centro demografi , sto-
rici, antropologi, fi losofi , teologi,economisti, medici di molte specialità, giuristi e avvocati, 
politologi nonché, grande risorsa strategica, molti appartenenti al mondo del volontariato.

Azioni formative
L’azione formativa si è concretizzata in modo tipicamente accademico in Corsi di Alta 

Formazione e in Master di I° e II° livello – in contesti nazionali e internazionali – rivolti a 
professionisti ed operatori ma anche a tutti coloro che sono impegnati in un lavoro psico 
socio educativo con le famiglie.

Anche i percorsi formativi, come gli itinerari di ricerca,hanno sempre mantenuto 
un respiro interdisciplinare e comprendono una pluralità di elementi teorici di diver-
se discipline, in primis psicologia sociale, psicologia clinica, psicoterapia, sociologia,
demografia e diritto. 
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5.1
Essi fanno uso di una metodologia didattica attiva, fondata sul continuo lavoro di

approfondimento personale dei partecipanti e sull’arricchimento dello scambio in
piccolo gruppo, secondo la tradizione psicosociale più classica. A esso si aggiunge una 
riflessione costante sulla pratica diretta e una opportunità di analisi dell’esperienza 
che ciascuno quotidianamente affronta in un’ottica di formazione permanente.

Destinatari: un cenno storico
Si è cominciato negli anni ’80 con interventi mirati a dare una formazione professionale 

più completa ad operatori di varia professionalità (come psicologi e assistenti sociali spesso
operanti nei consultori familiari ma anche avvocati anche di studi privati ed educatori in 
generale) spesso impreparati di fronte a problemi nuovi come la separazione e le sue rica-
dute sui fi gli specie nei casi di più alta confl ittualità. La mediazione familiare è stata così un
tema affrontato dal punto di vista formativo, ma anche culturale(il numero 20 degli Studi
Interdisciplinari sulla Famiglia del 2003 titola signifi cativamente Rigenerare i legami: la 
mediazione nelle relazioni familiari e comunitarie).

Adozione e affido
Un altro tema oggetto di studi,ricerche e interventi formativi è quello relativo all’ado-

zione, specie internazionale, e all’affi do eterofamiliare. I percorsi complessi di questi tipi
di «genitorialità sociale», che danno un apporto di cruciale importanza all’intera comunità,
sono sempre stati monitorati e valutati dal Centro, che su questi temi ha una leadership
riconosciuta.

La formazione dei formatori
I formatori preparati dal Centro, anno dopo anno, divenivano sempre più numerosi e, 

sempre più insistentemente, esprimevano il desiderio di diventare a loro volta formatori di
altre persone. Nel campo della formazione si è allora fatto un salto di qualità e, negli anni
Duemila, si è inaugurata la stagione della formazione dei formatori.

Tiziana, mediatrice familiare, ha completato il suo percorso 
formativo post laurea con il Master executive II livello «Me-
diazione Familiare e Comunitaria»
L’esperienza presso il centro mi ha dato l’opportunità di

osservare la famiglia dal punto di vista delle generazio-
ni... e di permettere sempre di aver fi ducia nel valore del
legame e in se stessi come degni di quel legame se pur 
trasformandolo.

Testimonianza: TIZIANA, MEDIATRICE FAMILIARE

– L’accompagnamento dei genitori nell’esperienza di affi do familiare e adozione;
– la conduzione di percorsi per l’arricchimento dei legami genitoriali e di coppia;
– la gestione dei processi di mediazione familiare e comunitaria;
– la conduzione di gruppi di parola per fi gli di genitori separati;
– le politiche family-friendly.

I PERCORSI “FORMATORI” – AREE TEMATICHE



251

Consegne e 
passaggi 

generazionali

5.1
Così, nel corso dell’ultimo decennio, sono state condotte 10 edizioni dei Master 

di 2° livello di durata biennale (Mediazione familiare e comunitaria, Il lavoro clinico
e sociale con le famiglie accoglienti: affido e adozione), 20 edizioni dei corsi di Alta 
Formazione (Conduttore di gruppi di parola, Conduttore di gruppi di coppie e ge-
nitori. Percorsi di Enrichment Familiare, Reti di famiglie. Progettazione partecipata 
con e per le famiglie), 4 Summer School realizzate in collaborazione con ASAG (Il
lavoro clinico con le famiglie ricomposte, Conciliazione famiglia e lavoro: costruire
buone pratiche) e parecchi corsi di Formazione Permanente, tra cui hanno partico-
lare interesse il Corso base per Tutor del programma Teen STAR e il Corso avanzato
per Tutor del programma Teen STAR.

Questi corsi si rivolgono a chi, professionisti, genitori e volontari impegnati nell’e-
ducazione dei giovani voglia possedere strumenti e metodi per sviluppare con i gio-
vani un percorso educativo che li aiuti a scoprire la propria sessualità come parte
integrante della propria persona.

Bibliografi a
 Centro d’Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia, Familiarmente, Vita e Pensiero, Milano 2012.
 Centro d’Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia, La generatività nei legami familiari e sociali – Scritti in onore di 

Eugenia Scabini, Vita e Pensiero, Milano 2017.
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 Facoltà di Lettere e Filosofi a – Dipartimento di Filosofi a

THESAURUS
#Fiducia e verità

se non ritornerete
come bambini

#Circolarità 
educativa

università, scuola, 
famiglia

#Laboratorio 
di filosofia

per conoscere e 
discernere la via

Il mondo in cui viviamo ha bisogno di bellezza 
per non oscurarsi nella disperazione.

La bellezza come la verità è ciò che depone,
che mette gioia nel cuore degli uomini,

è il frutto prezioso che resiste all’usura del tempo, 
che unisce le generazioni e le congiunge nell’ammirazione. [...]

La bellezza che trasmetterete alle generazioni di domani
sia tale da destare in esse lo stupore!

(Giovanni Paolo II, Lettera agli artisti)

Un ponte gettato tra Università, Scuola primaria e famiglie: questo è il Progetto Filosofare con i bambini.
A scuola per quattro incontri, e poi in Cattolica per la conclusione “solenne”: docenti e studenti della 
Cattolica insieme a maestre e bambini hanno lavorato secondo il ritmo della circolarità generativa.
Liberi dalla cadenza della didattica, sollecitandosi vicendevolmente con un serrato scambio di domande 
e di risposte, alla ricerca appassionata del senso della vita e del compito che tocca in sorte a ciascuno, 
hanno disegnato nuovi tracciati per divenire costruttori di mondo.

Filosofare con i bambini

5.2
Consegne e 

passaggi 
generazionali
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1. Struttura e senso del progetto

Iniziamo con due importanti annotazioni generali, che ci introducono in questa singolare
“buona pratica” della Cattolica.

Catene educative
Filosofare con i bambini è un Progetto singolare di alcuni docenti del dipartimento 

di Filosofi a che ha molte corde al suo arco, perché è in grado di:
 creare ponti tra l’università, la scuola primaria e le famiglie;
 attivare una circolarità generativa ed educativa tra professori e studenti universitari – inse-

gnanti e bambini della Primaria – le loro famiglie;
 porre domande cruciali sul senso dell’umano vivere e sperare e attivare il desiderio di pen-

sare-progettare il proprio futuro.
Queste pagine saranno naturalmente dedicate a tutti gli attori dell’impresa (equipe univer-

sitaria, scuola e famiglia), ma la parte del leone spetterà ai bambini e ai giovani studenti uni-
versitari, perché essi sono “il soggetto protagonista” di questa opera educativa, e non – ridut-
tivamente – “l’oggetto di una ricerca teorica”. Non un trattato, dunque, ma la “narrazione di
un’esperienza signifi cativa”, che merita – in conclusione – una rifl essione in forma di giudizio.

Perché Filosofare con i bambini?
Nel titolo Filosofare con i bambini sta il senso e il signifi cato del Progetto.
Non si insegna ai bambini la fi losofi a come disciplina accademica, semplifi candola e ridu-

cendola in “pillole”. Anzi, viene evitato ogni tipo di approccio didattico puramente nozionisti-
co-trasmissivo. I docenti, non a caso detti “facilitatori”, non hanno lavorato “per” qualcuno, ma 
“con” qualcuno, pur nel rispetto della differenza di età, esperienza e ruoli.

La fi losofi a è stata proposta come attività, come pratica, come “attitudine”, come un’espe-
rienza formativa e come esercizio di umanità:
 “insieme”, adulti e bambini, per vivere l’avventura della ricerca del senso e dell’acquisizio-

ne critica di abilità;
 promuovendo la capacità dei bambini di dare senso alla varietà delle loro esperienze, al fi ne 

di ridurre la frammentazione e il carattere episodico che rischiano di qualifi care la loro vita;
 rafforzando la loro capacità di prendere posizione e di scegliere.

Investiti da una domanda che coinvolge l’apprendimento e il saper stare al mondo, i bam-
bini sono stati aiutati a prendere le misure con il discernimento, attraverso un invito a ricono-
scere ciò che ciascuno è, dando un nome ai propri sentimenti, alle proprie emozioni, ai propri
pensieri; a interpretare ciò che ciascuno vive quotidianamente, esercitando il senso critico;
a scegliere in modo più consapevole e, possibilmente, all’interno di un orizzonte di senso.
Un’importante nota fi nale: i bambini reagiscono alle provocazioni degli educatori con fantasia 
e creatività e le loro interpretazioni fanno sì che l’incontro educativo non si risolva in una no-
iosa rappresentazione di cose già viste e sentite.

Per questo motivo Filosofare con i bambini si è rivelato un prezioso generatore di scintille,
che alimentano il progresso di tutti, non solo dei bambini, ma anche dei docenti, degli studenti
e, di rifl esso, delle famiglie.

5.2

Maestra: «Che ne 
pensi della fi losofi a?».
Bambino: «Fare fi loso-
fi a è come fare tutte le 
materie in una sola».

Testimonianza
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UN PO’ DI STORIA
2017: primo anno di 
attività
Il laboratorio si è 
rivolto a quattro classi 
della Scuola Primaria 
dell’Istituto Leone XIII 
di Milano: tre quarte 
e tre quinte, per un 
totale di centocinquan-
tacinque bambini.
2018: secondo anno 
di attività
Il progetto è stato este-
so – oltre all’Istituto 
Leone XIII – ad altri 
istituti, sia statali, sia 
paritari (Istituto Com-
prensivo F.S. Cabrini, 
Istituto Comprensivo 
Pisacane Poerio di 
Milano e Istituto Com-
prensivo Italo Calvino 
di Galliate): per un 
totale di circa settecen-
tocinquanta bambini.
Il ciclo di incontri per 
ciascuna classe com-
prendeva:
– nella scuola: quattro 
incontri di due ore 
ciascuno, a cadenza 
settimanale, per un 
totale di otto ore;
– in Cattolica: incontro 
conclusivo con “lezione 
frontale dialogata”.
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5.2
2. Dall’università alla famiglia

La catena educativa del Laboratorio Filosofare con i bambini è composta da più anelli:
in mezzo c’è la scuola (insegnanti e bambini), ai due estremi la Cattolica e le famiglie.

L’equipe
L’Equipe costituisce il luogo di ideazione e di azione del Progetto Filosofare con i bam-

bini. È formata da tre docenti del Dipartimento di Filosofi a e da alcuni studenti del corso
di Laurea Magistrale e Triennale in Filosofi a. Di volta in volta, con gli insegnanti concorda 
i temi del laboratorio da realizzare nelle classi e con essi ne discute l’esito.

L’Equipe inoltre, dopo ogni incontro, si riunisce in modo conviviale per condividere 
esperienze e sensazioni e per giungere, dopo un serrato confronto tra i suoi membri, a una 
valutazione partecipata della proposta di laboratorio e delle risposte dei bambini.

Del resto, l’esito nelle diverse classi non è mai uniforme, pur venendo fatta a tutte le 
scuole un’unica proposta di base. Infatti, si deve abbandonare l’idea di un programma da 
svolgere a tutti i costi e, al contrario, è di fondamentale importanza seguire e svolgere le 
direzioni tematiche di maggiore interesse indicate dai bambini di ciascun gruppo classe.

Le famiglie
L’Equipe ha presentato il progetto non solo alla scuola, ma anche alle famiglie per coin-

volgere l’intera comunità educante.
Prima di iniziare il laboratorio, i docenti facilitatori hanno illustrato il percorso che

intendevano affrontare con i bambini, sottolineando il particolare approccio non didatti-
co-curriculare che sarebbe stato adottato all’interno della scuola durante l’orario e nello 
spazio scolastico. Al termine del laboratorio è stato organizzato un incontro di restituzione 
anche per i genitori, durante il quale sono state ripercorse le varie tappe del cammino e
sono stati inoltre mostrati loro alcuni esiti concreti degli incontri: i disegni, il glossario con
le defi nizioni raccolte in classe (es. bellezza, linguaggio, nome, parola, sapere, tempo ecc.).
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5.2

C’È DOMANDA 
E DOMANDA
I bambini hanno com-
preso che:
- ci sono domande con 
risposte corrette e con-
clusive (date una volta 
per tutte), come quelle 
del Sussidiario;
- ci sono domande che 
ci spingono a cercare 
risposte sempre più 
profonde: la cono-
scenza di se stessi 
non è mai veramente 
conclusa.

3. Ciao bambini! Oggi facciamo filosofia

Al centro della catena educativa ci sono i bambini: i piccoli protagonisti del laboratorio.
E questo ampio spazio è per loro: prima la narrazione della loro (e nostra!) esperien-

za, poi una rifl essione, un giudizio per trattenere il valore.

3.1. La narrazione
“Interroga la bellezza” è la meta fi nale del per-

corso del laboratorio. Il bello affascina e desta me-
raviglia di fronte allo spettacolo del mondo e, dun-
que, se si hanno occhi per il bello, si aprono mente
e cuore alle tante domande sulla verità delle cose
e alla grande domanda sulla verità dell’uomo e del
suo destino.

“Interroga la bellezza” è anche il fi lo rosso che
ha legato tutti i passi del cammino del laboratorio: 
lo stupore dei nomi, dell’esserci delle cose, della 
sorprendente realtà del nostro crescere nel corpo 
e nello spirito.

“Interroga la bellezza” è anche il titolo dato
all’ultimo incontro, quello che ci ha visto tutti riu-
niti insieme in Cattolica.

Vediamo.

Tutti in cerchio per terra
I bambini hanno saputo dalle maestre che ci saranno dei giorni “speciali”, in cui 

si farà scuola in modo diverso: verranno dei professori dell’Università con alcuni loro
studenti “grandi”. Verranno per fare insieme un laboratorio di… fi losofi a: tutto da 
scoprire e vivere.

L’Equipe si presenta e, dopo i saluti, il primo invito: “Tutti in cerchio per terra!”.
Bambini, insegnanti e studenti iniziano a vivere l’aula come uno spazio libero e 

gioioso, un luogo dove costruire una relazione di comunione e condivisione, evitando
processi di esclusione, di competizione o di privilegio che, invece, a volte si verifi cano
in classe. Nelle due ore di laboratorio il metodo utilizzato è il dialogo nelle sue molte-
plici forme di espressione: comunicazione verbale, disegno, gioco, dinamiche di grup-
po, perché le modalità di comunicazione dei bambini passano anche, in buona misura,
attraverso la gestualità e molti altri segni del corpo.

Le regole
Senza regole non c’è gioco, non c’è scuola, non c’è società. Perciò l’Equipe presen-

ta innanzitutto le regole del laboratorio, che vengono prima discusse e poi accettate
dai bambini, che si impegnano a rispettarle: I. Alzare la mano per chiedere la parola;
II. Non essere precipitosi; III. Non alzare la mano quando qualcuno sta parlando;
IV. Ascoltare se stessi e gli altri.
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5.2
I grandi temi
Dopo le regole si comincia davvero a fare fi losofi a, e l’Equipe propone alcuni grandi

temi che vengono discussi animatamente.
Il nome
Punto di partenza è stato comune a tutte le clas-

si: cogliendo l’occasione del giro di nomi per la pre-
sentazione, si è focalizzata l’attenzione sul legame
tra nome e identità, per poi passare alla distinzione
tra nome, diminutivo e soprannome, per sottoline-
are ciò che rende unici e distinguibili da tutti gli
altri.

(«il nome che mi hanno dato i miei genitori», «il
nome con cui mi chiamano a casa», «il nome con
cui mi chiama la maestra», «quello con cui mi chia-
mano gli amici», ecc.),

«Mia mamma mi chiama con il nome intero solo 
quando deve sgridarmi», «La maestra usa il nome
intero quando ridà le verifi che».

Le quarte: alle prese con il “niente” e il 
bello

Nelle quarte il percorso si è sviluppato approfondendo il tema dei nomi, ossia indagan-
do se tutte le cose – anche quelle che non si conoscono e quelle che non esistono – hanno 
un nome. «La parola niente non indica nulla, però quando la dici io capisco che cosa vuol
dire, quindi il niente è qualcosa»; «il niente non lo vedi e non lo tocchi, ma lo senti dentro 
di te»; «niente è quando apri una porta e non trovi nessuno con cui parlare». Dal nome si è
passati alla relazione che lega parole e cose, per approdare al triangolo parola-concetto-co-
sa (signifi cante-signifi cato-oggetto concreto), muovendosi sempre nell’ambito della vita 
concreta dei bambini: «Un gatto lo puoi accarezzare?»; «La parola gatto la puoi accarezza-
re?»; «Vengono prima i pensieri o le parole?». Si è così cercato con i bambini di appurare 
se le parole abbiano una “forza” o meno e di che tipo: «Ti fa più male una bastonata o una 
parola offensiva?», nel tentativo di non dare mai per scontato o sottovalutare ciò che non
è “visibile” e “tangibile”, e per cercare di dare parola ai sentimenti.

Siamo così approdati alla formulazione delle domande e al rapporto tra domanda e 
risposta, cercando di sottolineare come le domande aprano porte e stimolino ad andare
sempre avanti, distinguendo poi tra le domande fatte per sapere o per avere e le domande
di senso. L’ultimo incontro, intitolato “Cercatori di meraviglia”, è stato dedicato allo stu-
pore, con l’intento di invitare i bambini a farsi persone di desiderio, capaci di passare dal 
desiderio di sapere al desiderio di bellezza.

Le quinte e la crescita
Il percorso delle quinte è stato focalizzato sulla crescita. Abbiamo voluto portare i bam-

bini a rifl ettere sulla capacità dell’uomo di scegliere e di discernere chi vuole essere. Per 
fare questo siamo partiti dall’osservazione delle cose fatte dall’uomo (hanno un senso? Chi 
glielo dà?).
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5.2
Inevitabile il riferimento alla bellezza:

«La bellezza non serve, ma senza la bellezza saremmo tutti più tristi».
Siamo poi passati agli esseri viventi (hanno uno scopo? Possono sceglierlo? Possono 

cambiarlo?). Abbiamo accompagnato i bambini a scoprire le diverse accezioni di “scopo”,
come utilizzo, destino, obiettivo. Giunti all’uomo stesso, siamo ancora una volta partiti da 
domande che investivano l’esistenza concreta dei bambini:

«Che cosa fa di te ciò che sei?» (il nome? Il luogo di nascita? La lingua che 
parli? Dove abiti? Ciò che studi? Gli amici? ecc.),

per condurli dal vissuto quotidiano a una più alta coscienza di sé.

Nella Cripta dell’Aula Magna
Il percorso del laboratorio si è concluso per ogni scuola, a classi riunite, nella Cripta 

dell’Aula Magna della Cattolica. Ai bambini vengono distribuite le cartellette: penna e 
fogli per prendere appunti e un foglietto verde per scrivere una domanda: da consegnare 
alla fi ne, e alla quale risponderà la professoressa.

Ha poi inizio la “lezione frontale”. Questa era l’intenzione originale. La lezione si è 
infatti subito trasformata in un dialogo serrato: parole, slide con schemi e immagini e –
tremendo e meraviglioso! – alzate di mano e domande a valanga, con i bambini attenti e 
partecipi per due ore, senza alzare la mano per andare in bagno (anche a questo avevamo 
pensato, ma non ce ne è stato bisogno).

“Interroga la bellezza”, questo il tema della lezione dialogata: siamo partiti dalla pre-
sentazione della vita di sant’Agostino, appositamente scelta come testimonianza di una 
ricerca che impegna l’uomo nella sua totalità, della fatica della crescita, dell’importanza 
del silenzio, ma anche della condivisione con gli altri nei momenti del discernimento, della 
capacità di mettersi in gioco fi no in fondo. La vita dell’Ipponate ci ha permesso di sotto-
lineare la bellezza dello stare insieme, esperienza che incrementa la fi ducia e favorisce la 
disponibilità ad imparare.

Università Cattolica, 
Cripta dell’Aula Magna:
3°, 4° e 5° classi 
della Scuola primaria, 
Istituto Madre Cabrini 
– Milano
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5.2
Infi ne la consegna dei foglietti verdi: tutti i bambini li hanno compilati scrivendo la loro

domanda.
Una bimbetta chiede:
«Ma il bello è sempre vero?».
Non c’è bisogno di commento: lo scopo del laboratorio è stato raggiunto; anzi, forse

superato...

Compiti delle vacanze: sì, ancora!
Ai bambini è stato dato un compito da svolgere durante le vacanze: leggere il libro della 

natura con gli occhi del cuore, rivolgendo al mondo circostante delle domande da annota-
re su un quaderno.

L’Equipe ha fatto questa proposta con l’intento di sollecitare ciascun bambino a dispor-
si in ascolto di sé con il proprio cuore, a porsi in relazione con ciò che lo circonda mettendo
in gioco non solo la propria intelligenza, ma anche i propri sentimenti, stupendosi davanti 
al creato. Un percorso che apre alla bellezza dell’incontro con Dio.

3.2 Una piccola riflessione
Per concludere, un giudizio di valore sull’esperienza fatta dai bambini.
In tutti i bambini è emerso un grande desiderio di essere ascoltati ed essere rispettati 

per ciò che hanno da dire. Un desiderio di dare spazio al proprio pensiero, spiegando poi 
le proprie scelte e le proprie “creazioni”.

Il metodo utilizzato ha permesso di lavorare sull’inclusività di tutti i bambini del gruppo
classe: si è potuto assistere a una progressiva partecipazione e acquisizione di una pro-
pensione al confronto ragionato. Si è cercato di attivare degli atteggiamenti di ascolto e di
relazione positiva nei confronti degli altri, sebbene questo non sempre sia riuscito piena-
mente. La vivacità dello scambio di idee nel gruppo a volte si manifestava fi sicamente: il 
cerchio diveniva via via sempre più stretto perché i bambini si avvicinavano tra loro sem-
pre di più. Nel confrontarsi gli uni con gli altri relativamente a tematiche non immediata-
mente inerenti alle “materie scolastiche” o identifi cabili con esse, i bambini hanno impa-
rato a riconoscere la dignità di ogni domanda, a comprendere che non esistono domande
“stupide” o domande “intelligenti”, ma soltanto domande “formulate bene” o “formulate
male”, “sensate” o “assurde” e che la buona o cattiva formulazione delle stesse ha quale 
unico scopo quello di rendere possibile la comunicazione nel senso proprio del “mettere
in comune”, non l’essere giudicati o valutati.

Sant’Agostino, Discorso 241

Il Discorso di Sant’Agostino è stato letto e commentato, suscitando un vespaio di domande.
Interroga la bellezza della terra, interroga la bellezza del mare, interroga la bellezza dell’aria diffusa e soffusa. Interroga 
la bellezza del cielo, interroga l’ordine delle stelle, interroga il sole che col suo splendore rischiara il giorno; interroga la 
luna, che col suo chiarore modera le tenebre della notte. Interroga le fi ere che si muovono nell’acqua, che camminano 
sulla terra, che volano nell’aria: anime che si nascondono, corpi che si mostrano; visibile che si fa guidare, invisibile che
guida. Interrogali! Tutti ti risponderanno: Guardaci: siamo belli! La loro bellezza li fa conoscere. Questa bellezza mutevo-
le… chi l’ha creata, se non la bellezza immutabile?
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5.2

4. Gli studenti

Nella catena educativa del laboratorio gli studenti universitari rappresentano un anello
centrale.

4.1 Sprigionare le potenzialità
Gli studenti e le studentesse di fi losofi a si sono prestati con generosità a partecipare

al progetto, mettendo a disposizione non solo il proprio tempo e le proprie energie, ma 
anche le competenze acquisite durante gli anni di studio.

Per tutti la partecipazione al progetto è stata un’occasione per andare oltre l’iperspe-
cialismo disciplinare e programmatico proprio dei singoli corsi accademici. Hanno infatti 
avuto la possibilità di mettere in pratica quanto appreso in aula dai professori, evitando il 
rischio di competenze solo potenziali, prigioniere di testi ed esami.

I miei alunni hanno avuto la possibilità di vivere
questa bellissima esperienza formativa durante il
quarto e il quinto anno della Scuola Primaria. Hanno
vissuto le ore di laboratorio di filosofia con entusia-
smo, aspettando con ansia gli appuntamenti fissati e
rammaricandosi quando il percorso è terminato.
Seduti in cerchio hanno avuto un tempo per loro, 
per esercitarsi nella difficile arte di ascoltarsi. Hanno
imparato a discutere rispettando le regole, a dare
ragione delle loro affermazioni, hanno avuto modo
di pensare e di fermarsi per riflettere: un’operazione
difficile in questo tempo, in cui tutto scorre a grande
velocità, ma richiamata come punto di forza anche
nella pedagogia di Sant’Ignazio, come il “gustare e
sentire le cose in profondità”.
Sono riusciti ad affrontare temi non superficiali, a

mettersi in gioco davanti ai loro compagni, sollecitati
dalle domande sapienti della professoressa-regista,
che ha saputo aiutare ciascuno, seguendo l’esempio 
di Socrate, a tirare fuori qualcosa di sé.
Gli interrogativi posti hanno spinto gli alunni a pen-
sare a un livello diverso rispetto alle richieste che si 
fanno loro quotidianamente: non si trattava di ripetere
ciò che avevano sentito, ma di esercitare il pensiero 
in modo creativo.
E per me, insegnante, è stata davvero un’occasione 
preziosa di osservazione: ho potuto registrare il loro
coinvolgimento, la partecipazione, come lavorano nel
piccolo gruppo, i loro tentativi di dedurre e gli sforzi
compiuti per saltare più in alto con la mente.

Testimonianza: LETIZIA COVA, MAESTRA LEONE XIII

Il laboratorio con i bambini è stata un’occasione per 
vedere “in situazione” quale sia la portata veritativa 
e in generale il valore che si può trarre per la vita,
tutta intera, da quanto si sia imparato. Credo che la 
filosofia sia fedele al suo compito e possa portare 
frutto se nasce dalla vita e ad essa ritorna, se viene
“messa in gioco”.
Di questo mi sono accorta nella circostanza così
particolare, e in un certo senso limitata, della nostra

esperienza. Poter riguadagnare questo sguardo sugli
anni dell’università mi ha permesso, a piccoli passi,
di rendermi conto di che cosa ho ricevuto e così capi-
re qual è il contributo che io posso portare al mondo,
aiutando in modo certo e sicuro, perché radicato nella
concretezza, a scoprire quale sia la propria vocazione
e a rispondervi.

Testimonianza: LUCIA TARALLO

Il laboratorio ha portato a risultati positivi non solo per i
bambini, ma anche per noi studenti, abituati per lo più 

a recepire contenuti di natura fi losofi ca piuttosto che a
creare insieme dibattiti fi losofi ci.

Testimonianza: ELISA GRIGNANI
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4.2 Con Wittgenstein e con i bambini: vivere e filosofare

Gli studenti, insieme con alcuni loro docenti, hanno attivato una modalità di rifl essione
fi losofi ca a partire dalle pratiche della vita, accogliendo così un’idea di fi losofi a come rifl es-
sione-in-azione connessa al vivere, alle relazioni, oltre che alla ragionevolezza.

Gli studenti, che hanno condiviso fi n dall’inizio con i docenti il percorso e la proget-
tazione degli incontri, attraverso il “linguaggio naturale dei bambini” (come ci insegna 
Wittgenstein) hanno potuto appurare come per fare fi losofi a non siano suffi cienti le buone
competenze, le conoscenze approfondite e critiche, ma sia necessario essere attenti, eser-
citare il rispetto di una distanza (quella tra adulto e bambino) e di una specifi cità, dunque
tener conto, “aver cura” del modo in cui i bambini fanno propri i contenuti. I bambini ci
hanno infatti richiamato a come il loro pensiero, la loro attività di pensare ruoti intorno alle 
condizioni della loro esistenza, alle loro fantasie, alle loro paure, alle loro capacità di gioco
e di immaginazione, perfi no nelle loro formulazioni sgrammaticate, nei loro “inciampi di
parole”.

E proprio questo confronto diretto ha permesso agli studenti universitari di chiarifi ca-
re, arricchire, comprendere meglio il bagaglio fi losofi co acquisito negli anni universitari,
ampliando le proprie prospettive, aprendo nuove strade. Li ha invitati a uscire da schemi
precostituiti, dalle biblioteche, dai libri, per rifl ettere su situazioni della vita.

4.3 Il cantiere brulicante: fiducia ed educazione
Il continuo confronto con i bambini attraverso la pratica del dialogo ha permesso di sti-

molare in docenti e studenti l’assunzione di un atteggiamento educativo volto alla fi ducia, 
condizione che si è rivelata essenziale per pensare con gli altri e davanti agli altri, esponen-
do il proprio pensiero senza sentirsi giudicato o valutato. Ha inoltre richiamato ciascuno

Alcuni dei concetti che noi studenti di fi losofi a abbiamo 
masticato nel nostro percorso universitario li abbiamo 
visti germogliare piano piano nei dibattiti con i bambini
e il loro interesse per il laboratorio è cresciuto nel corso 
dei diversi incontri. L’interesse e la curiosità, alimentata 

proprio da quella meraviglia di cui Aristotele ci parla, ho
potuto vederla concretamente in quel cerchio di bambini 
che si restringeva nel momento in cui la discussione si
faceva più accesa.

Testimonianza: ELISA GRIGNANI

Per ogni domanda posta dalla professoressa è stato per 
me interessante provare ogni volta a rispondere perso-
nalmente, tramite anche le ipotesi date dai miei studi, e 

confrontare il tutto con quanto usciva nella discussione
coi bambini.

Testimonianza: ALESSANDRO LODA

La fi losofi a, attraverso questo laboratorio è apparsa ai
miei occhi come quella forma di conoscenza che può ren-

dere piena di signifi cato ogni esperienza della vita umana.

Testimonianza: LAURA PICCARDI
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alla responsabilità che comporta il conquistare la fi ducia di qualcuno nella prospettiva 
evangelica del “discepolo amato”.

Attraverso il dialogo si è sviluppato un atteggiamento di inclusione espresso dal deside-
rio di non escludere l’altro, anche se di opinione differente dalla mia, ma anzi di accoglier-
lo generando e valorizzando le differenze, scoprendo nelle peculiarità di ciascuna persona 
una ricchezza e una risorsa.

Signifi cativo a questo proposito è stato aver accompagnato i bambini a compiere il pas-
saggio da «Non è vero quello che dice XXX» a «Non sono d’accordo con ciò che dice XXX».

Essere entrati nel “cantiere brulicante” di Filosofare con i bambini, cercando di riempi-
re in qualche modo quei buchi, quei vuoti che i bambini indicano soltanto senza portarli a 
parola, ha permesso di far strada a nuovi tracciati, a maturare un progetto di vita che non
solo implica una cultura del dialogo, ma che rende costruttori di mondo. La condivisione 
di un progetto passo per passo si è rivelato un vero cammino di gruppo che ha permesso
non solo di accompagnare con attenzione e delicatezza i bambini in un percorso di rifl es-
sione, ma anche di defi nire meglio le proprie scelte nella prospettiva di un orientamento
di vita.

Durante il mio percorso di studi mi sono sentita spesso 
inutile alla società contemporanea. In un’epoca dove il 
sapere privilegiato è quello tecnico-scientifi co, lo studente 
che compie una scelta di studi umanistici viene spesso
considerato dai suoi coetanei un pazzo o un perdente 
già in partenza. Io sono sempre andata avanti per la mia 
strada con impegno e devozione, nutrendo in cuor mio la
speranza nel futuro. Con gli anni però mi sono scorag-
giata, affi evolendo a poco a poco l’entusiasmo iniziale. Il 
laboratorio di fi losofi a con i bambini è stato quella fi am-
ma che ha riacceso la speranza. Mi sono sempre chiesta
se il mio percorso di studi scelto fosse la via giusta, e
anche se nessuna altra cosa mi faceva sentire più viva e
appagata come la fi losofi a, non ero pienamente convinta.
Mentre cercavo una conferma, mi sono imbattuta in
questo progetto dove ho trovato una possibile applica-
zione pratica di quanto studiato fi no adesso e non solo.
Fare fi losofi a è porsi problemi che partono dalla nostra
esistenza, è un invito alla rifl essione e a porsi in ascolto

di se stessi, degli altri e della natura. Se la fi losofi a mi ha 
portato a una maggiore consapevolezza del mondo che
mi circonda, a una maggiore conoscenza di me stessa 
e all’acquisizione del pensiero critico, Filosofare con i 
bambini ha risposto a una domanda che mi tormentava
da molto: è possibile aiutare il prossimo con la fi losofi a? 
Invitare i bambini a porsi delle domande, a rifl ettere e a 
dialogare è stato come compiere una sorta di missione:
fi nalmente mi sentivo utile alla società e soprattutto ave-
vo la sensazione che stavo facendo qualcosa di buono, 
qualcosa di gradito al Signore e destinato a portare i
suoi frutti. La rifl essione sulle cose e su noi stessi è un 
trascendere e la trascendenza conduce, prima o poi, a 
Dio. Filosofare con i bambini mi ha reso consapevole
di essere una matita nelle mani di Dio che può contri-
buire alla realizzazione del disegno divino per l’umanità. 
Educare i più piccoli a interrogarsi sul creato è un primo
piccolo passo verso la custodia della fede e la salvezza 
dall’aridità spirituale.

Testimonianza: JESSICA DIOLAIUTI

Bibliografi a
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 Istituto Superiore di Scienze Religiose (ISSR) – Brescia

E il Signore vide proprio Zaccheo. Fu visto e vide; 
ma se non fosse stato veduto, non avrebbe visto.

Siamo stati veduti perché potessimo vedere; 
siamo stati amati affi nché potessimo amare.

(Sant’Agostino, Discorso 174)

Nella Cattolica di Brescia, in accordo con la Diocesi, è incardinato l’ISSR, l’Istituto Superiore 
di Scienze Religiose:
– una “comunità educante” di docenti e di studenti, giovani e adulti che hanno un lavoro e spesso una 

famiglia;
– con un percorso di studi che offre una cultura cristiana-formazione teologica con attenzione alle 

scienze umane;
– e uno scopo, abilitare all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole, coadiuvare la 

formazione dei diaconi permanenti e degli animatori delle chiese locali, offrire aiuto a quanti ancora 
sono alla ricerca della propria vocazione.

In sintesi: una realtà saldamente radicata nella fede al servizio della Chiesa e della comunità bresciana.

THESAURUS
#Compagni di 

viaggio
condivisione e 
discernimento 

vocazionale

#Costruttori 
di ponti

tra generazioni e 
sul territorio

#Compito 
della vita

testimoniare 
l’amore di Cristo

ISSR: piccolo grande seme 
per un umanesimo cristiano5.3
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5.3
1. Una rete di rapporti con Autore

L’identità delle persone, docenti e studenti, dell’Istituto Superiore di Scienze Reli-
giose è defi nita da quattro parole: discernimento, vocazione, rete, Autore.

1. Discernimento: tra coloro che approdano all’Istituto, i docenti e molti studenti hanno
già compiuto la loro scelta di vita; alcuni studenti sono però ancora alla ricerca della 
loro strada, e sperano di trovarla in questa coesa comunità educante.

2. Vocazione: per tutti religiosa, alla fede in Cristo, sempre da maturare; ma anche profes-
sionale: in senso stretto – all’insegnamento della Religione cattolica nelle scuole, e in 
senso lato – al diaconato permanente, al servizio nelle comunità locali.

3. Rete: tutti – docenti, studenti ed ex studenti – nel corso degli anni hanno generato e
generano una fi tta trama di rapporti:
 tra le generazioni: docenti ISSR e studenti-ex studenti (ora insegnanti, diaconi, col-

laboratori pastorali) e giovani allievi nelle scuole e ragazzi e ragazze delle più svariate
aggregazioni;

 tra le realtà del territorio bresciano, legando tra loro la Cattolica, le famiglie, la città, 
i paesi della montagna e della pianura: non c’è luogo in cui non abiti o lavori “qual-
cuno” dell’ISSR.

4. Autore: tutti ne sono convinti e ne danno prova con la loro vita. Questa piccola realtà, 
che è l’ISSR, riconosce che Gesù Cristo la genera e la forma quotidianamente: è l’Au-
tore che guida il discernimento, che plasma le vocazioni, che entra come fondamento e 
come forza vivifi cante della rete intergenerazionale e territoriale del Bresciano.

Elena Pellegrini, insegnante primaria
L’immagine che spesso mi accompagna quando ripenso
agli anni di studio è quella del sicomoro. L’iscrivermi 
infatti è stata una decisione nata da un desiderio forte: 
volevo vedere con lo sguardo della teologia, conoscere
in maniera approfondita, contemplare in modo nuovo 
quel Gesù che sentivo così importante nella mia vita.
L’Istituto mi sembrava un buon punto di vista da cui
imparare stando, come sul sicomoro appunto, un po’
al riparo, senza mettermi troppo in gioco.
Sono stati anni di studio intenso, ricchi di momenti
signifi cativi non solo per le conoscenze teologiche,

ma soprattutto per le relazioni che si sono instaurate
con alcuni docenti e tra noi studenti. Ed è successo
quello che non avevo preventivato: ho capito che non
bastava rimanere a guardare, ma bisognava scendere.
Lo stile educativo sperimentato ha reso naturale
in seguito sia il mettersi al servizio degli altri 
nella scuola, come IdRC, sia il condividere la gioia
della fede. Una fede ora non più solo appresa, 
ma sperimentata attraverso la vita e condivisa 
nelle relazioni e negli incontri del quotidiano.

Testimonianza: IL SICOMORO: ANCH’IO COME ZACCHEO
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2. L’ISSR a Brescia

2.1 La nascita degli ISSR

L’Università Cattolica ospita e promuove presso la sede di Brescia l’Istituto Superiore
di Scienze Religiose (ISSR). Questo tipo di istituzione è stata introdotta dalla Con-

gregazione per l’Educazione Cattolica negli anni ottanta del XX secolo. Infatti il nuovo 
contesto sociale, caratterizzato dal pluralismo culturale e religioso, e la necessità di un 
più ampio slancio missionario da parte della Chiesa, hanno fatto emergere la necessità di 
una qualifi cazione più adeguata di coloro che svolgono ministeri ecclesiali o si dedicano
all’insegnamento della religione nelle scuole. Così questi istituti si sono diffusi in tutta 
Italia.

2.2 La peculiare esperienza bresciana
Nel 1986 il vescovo di Brescia, Bruno Foresti, prefiggendosi

di valorizzare la tradizione bresciana in campo educativo, avviò 
una sinergia con l’Università Cattolica per erigere la nuova realtà 
accademica. D’intesa con la Facoltà Teologica dell’Italia Setten-
trionale e la CEI, l’istituto fu canonicamente eretto all’interno 
dell’Università Cattolica. La scelta fu motivata dalla peculiare 
finalità che l’Università si propone: essa non intende limitarsi 

nell’offrire agli studenti un serio percorso di istruzione scientifica, ma ambisce a una 
formazione integrale della persona, valorizzando l’Università come luogo di crescita 
umana e spirituale.

2.3 Legami e aperture
Quella di Brescia è un’esperienza unica in Italia. Non si tratta infatti di una sem-

plice collaborazione: l’ISSR è stabilmente collocato all’interno di una Università,
analogamente a quanto accade per le altre Facoltà dell’ateneo.

Questa decisione è stata ben ponderata e ha anche lo scopo di evitare l’isolamento 
della teologia rispetto alle altre discipline scientifiche e avviare cammini virtuosi di
scambio con tutte le compo-
nenti dell’Università. Tra gli 
strumenti per raggiungere 
questo fine sono state messe 
in campo diverse iniziative:
 il Convegno a cadenza 

annuale dell’ISSR, orga-
nizzato in collaborazione 
con l’Università e gli Uf-
fici diocesani competenti;

 le cosiddette “lezioni li-
bere”, che trattano temi 
di attualità individuati e 

STATUTO ISSR, ART. 1
L’Università mira a 
«una educazione 
morale informata 
ai principi del 
cattolicesimo».
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proposti dagli studenti e che sono aperte alla partecipazio-
ne di tutti i cittadini.

Grazie a queste iniziative l’ISSR ottiene anche un altro 
risultato di rilievo: quello di scendere in campo, nella città 
e nel suo territorio, partecipando al dibattito culturale con 
il contributo che le scienze teologiche possono offrire per 
recuperare la prospettiva del senso della vita – prospettiva 
troppo spesso dimenticata nelle visioni “funzionalistiche 
orizzontali”.

2.4 Finalità e percorsi
Le finalità dell’ISSR bresciano sono molteplici:

1. la formazione degli insegnanti di religione cattolica;
2. la qualificazione del servizio dei laici e dei religiosi nelle 
comunità locali;

3. la riflessione culturale, teologica e spirituale, aperta a tutti coloro che sono inte-
ressati ad approfondire la fede cristiana, in dialogo con il mondo contemporaneo.
La proposta di studio prevede attualmente due curricula: il primo rivolto agli 

insegnanti di religione cattolica e il secondo di tipo pastorale. Purtroppo, negli ulti-
mi anni, per quest’ultimo indirizzo non è stato attivata la laurea magistrale, perché
non è stato raggiunto il numero minimo di iscritti. Tra gli studenti vi sono persone
mosse dal desiderio di approfondire la propria fede, ma anche “curiosi”, soprattutto
giovani, che sono alla ricerca di una risposta alla domanda di senso della propria vita 
e che cercano nella teologia un aiuto.

Francesco Muraro, studente
«Ma a cosa ti serve studiare teologia? Non c’era altro
che potessi studiare?»
Sono queste le domande cui solitamente devo ri-
spondere quando comunico a una persona che studio
Scienze religiose. L’ottica efficentista vieta di perdere
tempo. Ma io avevo domande a cui Internet non
risponde. Maturava in me la necessità di fondare ciò
in cui credevo e credo. Perché allora non frequentare 
l’ISSR, dato che gli orari delle lezioni erano compati-
bili con il mio lavoro?
È stato come piantare un bastone perché la giovane
pianticella fosse sostenuta e crescesse diritta. È stato
emozionante e bellissimo ricevere gli strumenti per 
approcciare correttamente la Sacra Scrittura: mi han-
no permesso di “riscoprirla”. Insegnamenti come dog-
matica, storia della Chiesa e morale mi hanno dato

la possibilità di unire molti puntini, ma soprattutto di
dare un senso profondo all’esperienza di fede.
La frequenza e lo studio hanno anche cambiato volto
alla mia relazione con Dio (tanta maturazione nella 
preghiera) e con gli altri, come fossi stato liberato
dall’assillo del tempo che fugge. Infine ho conosciu-
tonuove persone, con le quali non solo ho condiviso il
percorso di studi, ma anche intrecciato vere amicizie, 
un autentico toccasana per l’anima. E ora? Innanzitut-
to cerco di mettere a disposizione quanto appreso in 
oratorio, nei cammini per giovani e adolescenti; e poi,
considerato che gli anni di studio non hanno spento la 
sete di conoscenza, ma hanno accresciuto la mia cu-
riosità, credo che pian piano approfondirò i molteplici 
aspetti correlati alla fede, alla storia, al credo e alle
altre religioni. Spero di avere tempo a sufficienza!

Testimonianza: IL BASTONE PIANTATO

I NUMERI
1986-2017: 
l’ISSR ha introdotto 
alla teologia quasi 
900 persone, di cui 
circa 500 sotto 
i trenta anni.

GLI ULTIMI CONVEGNI:
2018 – La condizione umana
nell’era della tecnica
2017 – L’IRC per competen-
ze. Una nuova didattica per 
l’insegnamento della religione 
cattolica
2016 – Fede e cultura. Una
reciproca sfi da
2015 – Il Libro in rete. Leg-
gere la Bibbia in un mondo
virtuale
2014 – Sono il mio corpo?
Prospettive fi losofi co-teologiche
e indicazioni pedagogico-di-
dattiche
2013 – Credo la vita eterna.
Lettura cristiana dialogata 
sull’aldilà
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3. Identità e potenzialità

L’ISSR è la realtà accademica più piccola della sede bresciana della Cattolica, e di ciò
che è piccolo condivide i pregi (come la facilità di intessere relazioni tra docenti e 

studenti) e i limiti (come la forza per proporre numerose iniziative e per partecipare alle 
altrui). E tuttavia, nel contesto in cui si trova, gioca un ruolo signifi cativo, in virtù delle sue
caratteristiche peculiari.

3.1 È intergenerazionale
Anzitutto è l’unico corso di laurea che annovera costantemente tra i propri iscritti un

ampio ventaglio di fasce d’età che, lungi dall’essere un limite, si traduce in un valore ag-
giunto. Gli studenti che lo frequentano vanno, infatti, dal neodiplomato al neopensionato, 
passando per chi è già in possesso di altre lauree o persone di mezza età che, con una pro-
pria esperienza famigliare e lavorativa, dopo averlo covato da tempo, possono fi nalmente
realizzare il desiderio di un approfondimento organico del sapere della fede in rapporto in 
specie con le scienze umane.

Questa realtà offre le condizioni per un confronto, uno scambio e una condivisione in-
tergenerazionali spontanei e continuativi, che diffi cilmente avvengono nelle Facoltà dove
gli iscritti appartengono prevalentemente a una fascia omogenea d’età. Nell’ISSR gli stu-
denti più giovani sono stimolati dalla passione e dalla tenacia degli adulti, dalle domande
che pongono anche alla luce delle loro competenze acquisite ed esercitate e dalle espe-
rienze maturate; mentre gli adulti sono sostenuti dagli interrogativi e dalle prospettive dei
più giovani, in una relazione di reciproco sostegno e di sana provocazione.

Lo stesso problema esistenziale o argomento di studio, infatti, affrontati in tempi di-
versi della vita, possono assumere signifi cati nuovi e rivelare prospettive originali, o perlo-
meno manifestare anche solo accenti e sfumature differenti. È ben diverso, ad esempio,
seguire una lezione di pedagogia con l’intento di apprendere l’arte di educare in vista del 
futuro compito di insegnante, rispetto alla possibilità di confrontare quanto appreso a le-
zione e durante il corso con la prassi educativa in atto nella propria famiglia, nella propria 
professione o nelle attività che si seguono da tempo in parrocchia.
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3.2 Social al servizio delle relazioni

Una conseguenza di questa copresenza di studenti di età disomogenee è il sorgere
di gruppi trasversali di studenti che, partendo dall’esigenza di aiutarsi negli studi,
sfocia poi nella condivisione di cammini e di esperienze. In questo contesto i social
sono a servizio della relazione personale, e non la sostituiscono, come purtroppo, in-
vece, spesso avviene. E inoltre ciò aiuta gli studenti a non chiudersi nel mondo i cui
confini sono tracciati dall’età e dall’identità di stili, ma di vedersi e leggersi all’inter-
no di una comunità più ampia.

Merce rara in una società in cui le generazioni faticano a incontrarsi e a dialogare!

3.3 Forte motivazione
Gli studenti dell’ISSR, proprio per la particolarità del percorso di studi, sono ge-

neralmente sostenuti da una forte motivazione. Non si sceglie questo indirizzo senza 
pensarci bene! Non rimangono “parcheggiati” in università in attesa di decidere
“cosa fare da grandi”, ma normalmente vi approdano con un obiettivo abbastanza 
chiaro.

Infatti, coloro che si iscrivono lo fanno:
 per compiere un percorso di approfondimento personale delle ragioni del cre-

dere (motivazione in crescita negli ultimi anni, come registrato nei colloqui di
ammissione);

 per ottenere il titolo per l’insegnamento della religione cattolica, scelta fatta so-
prattutto dai più giovani;

 per qualificare il proprio servizio in ambito ecclesiale.
Il mondo giovanile, almeno per lo spaccato dei frequentanti l’ISSR, sa ponderare,

scegliere e decidere, immettendosi anche in percorsi che il sentire diffuso non re-
puta allettanti e che pertanto richiedono una motivazione più chiara e consistente.

La controprova della veridicità di questo fatto è offerta da quei docenti dell’I-
stituto che, insegnando anche in altre Facoltà, registrano e apprezzano il maggiore
interesse degli studenti dell’Istituto.
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3.4 Benefico incontro tra studenti della sede bresciana

Oltre al confronto ad intra tra gli studenti dell’ISSR, è signifi cativo quello ad extra, con
gli studenti delle altre Facoltà.

È vero che purtroppo, anche per questioni di organizzazione di orario delle lezioni, 
i rapporti non sono molti; tuttavia, incontrandosi nelle aule studio, in biblioteca e in alcu-
ne iniziative organizzate dall’Università o dalla Pastorale scolastica della diocesi, gli stu-
denti delle Facoltà gradualmente non avvertono come un corpo estraneo la presenza in 
Università di altri studenti che affrontano un percorso di Scienze religiose. Anzi, grazie
anche all’apporto dei corsi di Teologia che sono tenuti a frequentare nei rispettivi indirizzi, 
maturano la consapevolezza della possibilità di una rifl essione critica sulla fede e la sua 
relazione con i vari ambiti del sapere.

Gli studenti dell’ISSR, dal canto loro, sono portati a un naturale confronto con le istan-
ze e le prospettive delle varie scienze, occasionato proprio dai contatti che avvengono e 
dalle relazioni che instaurano.

3.5 Laici
Infi ne, tra gli intenti dell’Istituto vi è il proposito di creare una maggiore sinergia con

la realtà diocesana, valorizzando il curriculum pastorale, in modo da formare laici più 
consapevoli della loro fede e capaci di renderne ragione nel contesto socio-culturale con-
temporaneo.

È infatti fuori dubbio che una solida formazione teologica, le conoscenze offerte dalle 
scienze dell’uomo e la pratica dei laboratori possano aiutare a formare una personalità 
più consapevole e “attrezzata a sostenere le sfi de del mondo contemporaneo”. E coloro 
chebenefi ciano di questo percorso possono così contribuire a vivacizzare le diverse realtà 
della Chiesa locale.

Professor don Mario Zani, direttore ISSR 2009-2017
Ritengo alquanto signifi cativa la copresenza nello stesso 
ambiente universitario degli studenti di vari indirizzi
accademici, compreso il nostro, che ingenera
un naturale confronto che favorisce almeno il contatto
dei saperi attraverso la pratica della prossimità 
relazionale di studenti e docenti.
Valuto inoltre molto positivamente questo fatto: che gli 
studenti siano attenti non solo alla competenza dei

docenti ma anche alla loro umanità e testimonianza 
di vita.
Tre fatti ne sono la prova:
i dialoghi “a tu per tu”,
le risposte a campo libero, che lasciano nei moduli 

di valutazione della didattica,
e, in modo eminente, la richiesta da parte di taluni, 

generalmente terminati gli studi, di un accompagna-
mento spirituale.

Testimonianza: NON SOLO DIDATTICA, ANCHE ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE
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4. Gli insegnanti di religione

La Repubblica italiana stabilisce che nel percorso scolastico dall’infanzia alle se-
condarie di secondo grado ci sia la possibilità di un approfondimento culturale

della religione cattolica, secondo le finalità della scuola italiana. A questo compito
non ci si può improvvisare, neppure se si è già “bravi cristiani” impegnati all’interno
delle comunità.

La Diocesi di Brescia attribuisce all’ISSR una grande importanza, in vista non
solo della formazione degli insegnanti di religione al fine della maturazione del
titolo, ma anche per permettere (concretamente) di promuovere e garantire cul-
tura, quella grande cultura che ha visto e continua a vedere nel Dio fatto uomo la 
grammatica e la logica di ogni incontro con l’uomo, che è sempre amato e bene-
detto da Dio.

Alessandra Savoldi, insegnante secondaria di 
secondo grado
Mi chiamo Alessandra e il 7 luglio 2017, giorno della
tesi magistrale in Scienze religiose (indirizzo per 
insegnanti IRC), ho concluso la mia “bellissima
avventura” presso l’istituto dell’Università Cattolica di 
Brescia. La defi nisco “avventura” per le numerose 
diffi coltà che, man mano, sono stata chiamata
a superare, anche se “bellissima” al Signore che 
mi ha condotto nella scelta iniziale e accompagnato
poi negli anni.
Ho maturato la scelta di frequentare l’istituto dopo
un percorso di preghiera e di discernimento, dopo aver 
valutato diffi coltà e possibilità che lo studio mi avrebbe
portato e, soprattutto, con il sostegno di mio marito e 
dei miei tre fi gli che, tutti adolescenti e giovani, hanno 
visto questa mia scelta di studio a 45 anni come
un po’ strana ma affascinante.
Ora mi guardo e rivedo anzitutto il percorso fatto grazie
al quale mi ritrovo a essere docente di religione cattolica,
attualmente nella secondaria, ma mi rendo anche conto
che sono quel che sono grazie a questa esperienza
nell’istituto, che è stata un’ottima palestra se penso:
alla costante presenza del Signore nelle parole 

ascoltate, nello studio, nei rapporti con i docenti e 
con i compagni di viaggio;

ai docenti che di volta in volta mi hanno trasmesso 
non solo tanti contenuti ma la loro disponibilità 
al confronto, al rapporto personale e alla condivisione 
della loro esperienza di fede;

ai preziosi compagni di viaggio con cui, fi n da subito, 
ho instaurato ottimi rapporti e con i quali si è 
condiviso gioie, fatiche e questioni personali.

Riconosco che il mio essere docente è legato al titolo
di studio ottenuto ma, ancor di più, a ciò che lo ha
preceduto e quindi ai saperi acquisiti con tanta fatica,
alla testimonianza delle persone incontrate, al metodo di
studio che mi ha accompagnato, alla costanza e
dedizione che il Signore mi ha permesso di riscoprire
dentro di me e alla pazienza che mi hanno concesso 
le persone che mi circondano.
Tutto questo mi ha certamente fatto crescere come
persona e maturare un’idea più chiara di come desidero
essere docente nella scuola oggi. Non un semplice titolo
di studio dunque ma un bagaglio sempre pronto e utile
all’occorrenza che con gratitudine riconosco e con 
generosità offro a chi incontro.

Testimonianza: UNA BELLISSIMA AVVENTURA

Beatrice Marelli, insegnante secondaria di 
secondo grado
Quando mi sono iscritta all’ISSR venivo da una lunga
esperienza come ricercatrice, anni spesi nel tentativo
di delineare segmenti del comportamento umano
secondo le scienze sociali. Mi mancava tanto, però,
qualcosa che solo in apparenza rimaneva sullo sfondo:
una risposta autentica al quesito sull’uomo. Non imma-

ginavo che la teologia avrebbe condotto a un’antropolo-
gia liberante, capace di leggersi come appello d’amore
personale. La dinamica dialogica del dono nell’esistente 
ha svelato ciò che prima pareva avvinto dal computo 
dell’economia, dando signifi cato pieno a ogni relazione, 
anche quella d’insegnante oggi, sotto il segno di
un ritrovato percorso di speranza e ricerca: l’uomo 
con Dio.

Testimonianza: DA RICERCATRICE DI SCIENZE SOCIALI A INSEGNANTE
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4.1 Il sapore del sapere cristiano

Per poter insegnare culturalmente la religione cattolica, occorre vivere in prima 
persona un’esperienza culturale a tutto tondo, tanto più durante il periodo della 
formazione. Per percepire – con tutta la mente e il cuore – che la cultura cristiana,
il sapere cristiano che ha avuto la capacità di plasmare la vita di generazioni e gene-
razioni di uomini e donne lungo duemila anni di storia, ha la capacità di riplasmare
la nostra stessa vita di oggi, suscitando domande, offrendo direzioni di percorso per 
le risposte, aiutando a gustare la vita attraverso il confronto consapevole e franco
non tanto con un patrimonio di “verità” da apprendere, bensì con la Verità che è la 
persona di Gesù di Nazareth.

4.2 Maestri di vita nella scuola
Per poter essere “maestri” di vita (e non solo “docenti”) proprio all’interno dell’u-

nico e ultimo luogo che la postmodernità non ha ancora liquefatto, dove tutti (al
di là della propria origine famigliare, culturale, religiosa) per anni sistemicamente
passano: la scuola. Ciò significa poter parlare e riflettere della religione e della reli-
gione cattolica non, quindi, ai margini della vita delle persone e delle famiglie... non
episodicamente a qualcuno... non solo “ai nostri”... non solo perché “lo vogliamo noi
cristiani”...

4.3 L’interesse della Diocesi
Per questa ragione la Diocesi di Brescia è particolarmente interessata e attenta 

all’ISSR di Brescia, perché in questo processo formativo vengono preparati i pro-
fessionisti cristiani in grado di entrare nella scuola italiana con un bagaglio culturale
che è diventato la loro stessa vita; e perché proprio attraverso di loro, in ogni scuola 
della provincia di Brescia, si può continuamente parlare di come l’umanesimo cri-
stiano è stato capace ed è capace di interpretare, accompagnare e orientare la vita 
nel nome di quel Gesù di Nazareth che ci ha testimoniato l’affidabilità buona di un
Abbà che è sempre disposto a dare la sua vita, perché la vita di ogni uomo possa 
compiersi.

Paolo Perlotti, insegnante secondaria di 
secondo grado
Ho frequentato l’ISSR di Brescia nel quinquennio 
2012-2017 e non posso che ritenermi soddisfatto 
della scelta: in cinque anni il percorso di studi mi ha
permesso di diventare da “semplice studente” a docente.
Le lezioni hanno permesso di approfondire il rapporto 
dialettico tra fede e cultura; anche se tali realtà non 
possono esssere confuse con leggerezza, ciò non signifi ca 
che esse siano incompatibili: sono infatti obbligate a 
confrontarsi, come ci ricorda san Giovanni Paolo II
quando afferma che «l’annuncio del Vangelo, per essere
compreso e recepito, deve inculturarsi» (Slavorum 
Apostoli 21).
Non è un caso che le prime lezioni dell’Istituto
propongano agli studenti la meditazione sulla celebre

frase di S. Agostino «credo ut intelligam, intelligo ut
credam»: cultura e fede non sono fatte per ignorarsi
ma per accrescere l’uomo e spingerlo verso la Verità.
Naturalmente l’ISSR non è stato un mero “trasmettitore 
di sapere”: grazie alle lezioni di didattica e di pedagogia, 
ha aiutato noi studenti a conoscere le varie modalità 
per poter trasmettere il sapere.
Un elemento prezioso e determinante per il raggiungi-
mento di questo obiettivo era costituito dal fatto che
la maggior parte dei compagni di corso era già inserito 
nell’ambiente scolastico: in questo modo abbiamo potuto
confrontarci sulle diverse esperienze e consigliarci 
vicendevolmente, consapevoli che a ogni lezione 
il dialogo ci stava trasformando in persone (e insegnanti) 
migliori.

Testimonianza: CREDO UT INTELLIGAM, INTELLIGO UT CREDAM... IN DIALOGO
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INSEGNANTI DI RELIGIONE A BRESCIA A.S. 2017-2018

titolare sez/cla ruolo incaricato totale

infanzia (non FISM) 52 2 44 98

infanzia (FISM) 808 - 26 834

primaria 257 81 201 539

secondaria di 1° - 19 101 120

secondaria di 2° - 54 105 159

totale 309 156 451 1750

Alessandro Lecchi, insegnante primaria
Mi chiamo Lecchi Alessandro e da circa dieci anni svolgo 
il mio servizio come insegnante di Religione Cattolica per 
la Diocesi di Brescia.
Ho iniziato a frequentare l’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose di Brescia nell’ottobre del 2007 spinto 
e motivato dal mio parroco di allora don Gaetano
Fontana: mi ha fatto comprendere l’importanza di
approfondire e conoscere sempre meglio la fede che si
professa e la cultura nella quale questa fede si relaziona
nell’ordinarietà della vita.
Ho intrapreso questa nuova avventura con entusiasmo e
volontà ma anche con non poche preoccupazioni.
Temevo, infatti, che non sarebbe stato per nulla facile 
conciliare gli studi delle materie teologico-fi losofi che 
con il lavoro che all’epoca svolgevo come terapista
psichiatrico.
Ben presto, però, una volta inserito nella vita dell’ISSR, i 
miei dubbi sono come spariti grazie a due fattori:
il clima di aiuto, relazione e condivisione che si 

instaura sia con i docenti che con i compagni;
la possibilità di conoscere fi n da subito materie 

a indirizzo teologico, fi losofi co e delle scienze umane 
in senso lato.

Inoltre, una volta superato positivamente l’impatto con

la prova del primo esame (Introduzione alla liturgia) ho 
capito che il cammino iniziato era quello giusto.
L’opportunità offertami già durante i primi anni di studi,
da parte dell’allora Uffi cio Scuola per l’IRC della Diocesi,
di svolgere il servizio come docente di religione cattolica 
presso la scuola dell’infanzia e la scuola primaria mi ha
fatto entrare nel mondo unico e affascinante della scuola. 
In essa ho compreso sempre più il valore d’intessere
relazioni costruttive e arricchenti per poter portare il 
proprio contributo disciplinare nel miglior modo possibile.
Tutto ciò mi ha consentito in modo quasi naturale di
sviluppare nuove conoscenze attraverso un tirocinio
costante sul campo.
I diversi laboratori e tirocini didattico-pedagogici svolti 
durante il corso dei cinque anni di studio hanno contribu-
ito signifi cativamente a creare quella sorta di postura
di tipo auto-formativa che conduce al desiderio di miglio-
rarsi costantemente.
Alla luce di queste brevi ma sentite considerazioni ritengo
che questo percorso di studi mi abbia permesso di
desiderare e apprezzare la bellezza, l’importanza e il dono 
di accrescersi sempre nella formazione umana, intellet-
tuale, professionale per cercare di accompagnare al 
meglio i ragazzi, insieme alle loro famiglie, nel loro cam-
mino di vita come persone in grado di “stare nel mondo”.

Testimonianza: NELLA PRIMARIA...
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5. I diaconi permanenti

Il cammino di “restaurazione” del diaconato permanente ha preso avvio nel con-
testo del rinnovamento ecclesiale del Concilio Vaticano II. Da allora si è andato

gradualmente definendo il percorso formativo in vista del ministero diaconale.
Il diaconato permanente rappresenta nel rinnovamento della Chiesa un segno che 

mantiene in stretto rapporto passato, presente e futuro. È noto che dei primi diaconi
si parla già negli Atti degli Apostoli (At 6-8) ma, dopo l’eclissi avvenuta nel corso
della storia, solo una cinquantina d’anni fa sono riapparsi con compiti ed esigenze
notevolmente mutate.

La preparazione richiesta a questo ministero della “soglia”, come si usa chiamar-
lo a motivo della posizione di confine e di apertura che i diaconi occupano nella 
Chiesa, esige una particolare attenzione non solo ai contenuti, ma anche al contesto
contemporaneo in cui il Vangelo chiede d’essere annunciato e testimoniato.

Giampietro Rigosa
Desideroso di colmare almeno alcune delle lacune 
che sentivo di avere in materia religiosa mi sono iscritto 
all’istituto per dedicarmi in qualche modo allo studio 
delle materie teologiche.
Ho compreso sin dalle prime lezioni che la frequentazione 
dei corsi mi ripagava abbondantemente dei sacrifi ci che 
questa comportava per me e la mia famiglia e che 
ricevevo assai più di quanto non mi si richiedesse.
Non solo in termini di conoscenza, ma anche di 
possibilità di relazione (con colleghi e insegnanti) e di
elevazione spirituale. Si anche di elevazione spirituale. 
A partire dagli insegnanti e dallo stile del loro
insegnamento.
Fatto sta che, grazie alla familiarità che si è creata tra
studenti, l’uno o l’altro dei miei colleghi ha cominciato

a chiedermi domande, come dire, un po’ “strane”.
Tipo: «Non hai mai pensato di diventare diacono?».
“Come diacono?” mi chiedevo. “Sarà il caso di ricordare
loro che sono sposato.”
Quando realizzai che coloro che vedevano in me qualcosa
che io stesso non vedevo avevano tutti la testa al loro
posto, approfondii la questione dapprima con mia moglie
e poi con un professore dell’istituto nonché sacerdote.
Il “mio” istituto è stato pertanto il luogo dove è nata,
grazie ad altri, la mia ispirazione, dove ho svolto il primo
discernimento e dove, grazie alla presenza tra 
gli insegnanti del delegato episcopale per il Diaconato 
Permanente nonché di colleghi in cammino verso 
l’ordinazione, ho svolto buona parte della mia preparazio-
ne in vista del ricevimento dei ministeri connessi 
al percorso stesso.

Testimonianza: UNA VOCAZIONE MATURATA ALL’ISSR
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Quando nel 1998 la Congregazione per l’Educazione Cattolica ha chiesto di af-

fidare agli ISSR la preparazione teologica dei futuri diaconi, la diocesi di Brescia 
ha avviato un graduale processo di adesione al percorso universitario proposto dal-
la Cattolica. La richiesta di una competenza specifica in ordine alle aree bibliche,
teologiche, morali e delle scienze umane ha trovato nella proposta dell’ISSR una 
risposta adeguata.

Il prezioso servizio dell’ISSR offre loro non solo un bagaglio teologico adeguato 
al ministero che sono chiamati a svolgere, ma anche la possibilità di interagire con il
mondo universitario ed entrare in un contesto di studio particolarmente stimolante.

In questo senso appare un valore aggiunto il fatto che l’ISSR sia inserito nelle 
proposte formative dell’Università Cattolica.

Bibliografi a
 https://brescia.unicatt.it/facolta/issr

Giovanni Bonomi, diacono
Il più bel ricordo che porto nel cuore degli anni di
frequenza dell’ISSR sono le relazioni con i miei
compagni di studio e con i docenti. Potrebbe sembrare 
banale e scontato ma ritengo che per una scuola che 
insegna, o meglio educa alla crescita integrale della 
persona, questo sia segno tangibile dei risultati positivi 
dell’impegno e del lavoro degli insegnanti.
Per un candidato al diaconato, che lavora e ha famiglia,
l’impatto con la scuola e i suoi impegni è tutt’altro che
morbido perché richiede di entrare in una dimensione 
completamente diversa da quella del lavoro quotidiano 
e molte volte in confl itto con lo stesso. La disponibilità e
la sensibilità del corpo docenti mi ha aiutato a superare
tutte le diffi coltà permettendomi di affrontare questo 
periodo di preparazione fondamentale per il ministero
che mi attendeva. Sottolineo “fondamentale” perché 

il diacono si confronta nella sua comunità con problema-
tiche complesse, molto diversifi cate e con persone 
con un livello di preparazione scolastica medio alta e
dove è importante possedere le competenze e le
conoscenze adeguate.
Cinque anni di studio mi hanno permesso di acquisire 
conoscenze pedagogiche, fi losofi che, teologiche,
psicologiche non settoriali ma integrate tra loro, in grado 
di fornire una solida base di partenza per affrontare 
le sfi de e le problematiche che quotidianamente le perso-
ne e le situazioni mi hanno sottoposto.
La sola conoscenza, però, non è suffi ciente: nel rapporto 
interpersonale ci vuole anche un modo e un metodo e
questo è un altro insegnamento “grande” che ho acquisito 
grazie all’esempio e alla testimonianza dei docenti che
hanno saputo trasmettere il “modo”, fatto di passione e 
umiltà, attraverso il loro insegnamento.

Testimonianza: MEMORIA DELL’ISSR
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 Alta Scuola per l’Ambiente (ASA) – Brescia

Non ci sono passeggeri sul “Battello Terra”.
Siamo tutti membri dello stesso equipaggio.

(Marshall McLuhan)

Giornata Mondiale della Gioventù, Cracovia 2016 – Villaggio per la Terra, Roma 2018: 
i due eventi hanno coinvolto studenti e docenti e l’Alta Scuola per l’Ambiente della Cattolica.
Con uno slancio di coraggio verso il futuro, impegnati nella “cura della casa comune”:
– i docenti si sono assunti il compito di “orientarsi” e orientare in modo etico service learning, 

progettazione e educazione;
– gli studenti si sono misurati con la proposta di un’ecologia integrale, che diventa sempre sociale, 

per la promozione della dignità di ogni uomo e di tutto l’uomo.

THESAURUS
#Custodire

rispettare 
e prendersi cura 

degli uomini e 
del creato

#Orientare
l’esperienza formativa 

e il discernimento

#Talenti
donare libertà 

di compartecipare

L’impegno per la “casa comune”
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5.4
1. Educazione e fede, giovani per un’ecologia della vita quotidiana

La costante attenzione al “grido della terra” si accompagna al “grido dei
poveri”, degli esclusi, nella prospettiva di un approccio ecologico integra-
le, che diventa sempre sociale, per la promozione della dignità di ogni
uomo e di tutto l’uomo.

Da Giovanni Paolo II a papa Francesco le Giornate Mondiali della Gioventù propon-
gono un cammino nello spazio e nella storia, mostrano un orizzonte di impegno e

un’ampia sfera di azione a cui le giovani generazioni sono chiamate con entusiasmo, im-
pegno e creatività.

Ora, è interessante notare come il Vangelo delle Beatitudini, scelto come testo guida 
per le prime GMG indette da papa Francesco, sia più volte richiamato nell’enciclica Lau-
dato si’ quale via verso la piena felicità. Non solo: la ricerca e la passione educativa dell’UC
si collocano nell’alveo della Dottrina sociale della Chiesa, ambito al quale appartiene an-
che l’Enciclica sulla “cura della casa comune”.

Così, dal momento che questo tema è al centro della mission di ASA, Alta Scuola per 
l’Ambiente, il documento pontifi cio è diventato un’occasione preziosa di approfondimen-
to interdisciplinare e discernimento personale e professionale.

1.1 ASA e le GMG
In questa prospettiva l’Alta Scuola per l’Ambiente ha accolto con entusiasmo l’invito a 

collaborare con la sezione Giovani del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e della 
Fondazione Giovanni Paolo II per la gioventù, in vista della Giornata Mondiale della Gio-
ventù di Cracovia (luglio 2016).

L’occasione era maturata durante la GMG 2013 di Rio de Janeiro sulla scia del convegno 
“I giovani della GMG, custodi del Creato. Il futuro sostenibile che vogliamo per l’umanità”.
L’allora Pontifi cio Consiglio per i Laici ha proposto un incontro durante l’appuntamento
internazionale di Cracovia, presso l’Università Jagellonica, sul tema “Ecologia integrale.
Laudato si’. I giovani protagonisti del cambiamento”.

Perciò, in vista di Cracovia, l’Alta Scuola per l’Ambiente ha partecipato attivamente
all’organizzazione e allo svolgimento dell’incontro, ha svolto un breve percorso di prepa-
razione con alcuni giovani in partenza per la GMG, ha contribuito al dialogo e alla rifl es-
sione sul tema, raccogliendo la sfi da che i giovani hanno inteso proporre con il Manifesto
dei giovani della GMG 2016 per un’ecologia integrale, in cui richiamano l’importanza 
del dialogo a tutti i livelli, sostenuto da un impegno comune e una rinnovata alleanza tra 
l’umanità e l’ambiente per costruire un’autentica ecologia integrale.

1.2 Il protagonismo dei giovani
I giovani, accanto a ricercatori e docenti universitari, hanno portato il loro contributo 

di esperienze e di vissuti delle proprie terre di origine, presentando alcune problematiche 
connesse con il tema ambientale e sociale, raccontando buone pratiche e progettualità 
concrete, rivolte alla ricerca di soluzioni locali e nuovi stili di vita. Del resto tra i giovani e 
l’ecologia c’è sempre stato un naturale connubio, così tra la GMG e la custodia del creato.

Davanti a ciò che sta accadendo sullo scenario internazionale i giovani sono chiamati

Custodiamo Cristo 
nella nostra vita, per 
custodire gli altri, per 
custodire il creato! La 
vocazione del custodi-
re, però, non riguarda 
solamente noi cristia-
ni, ha una dimensione 
che precede e che 
è semplicemente 
umana, riguarda tutti. 
È il custodire l’intero 
creato, la bellezza 
del creato, come ci 
viene detto nel Libro 
della Genesi e come 
ci ha mostrato san 
Francesco d’Assisi: 
è l’avere rispetto per 
ogni creatura di Dio e 
per l’ambiente in cui 
viviamo. 
È il custodire la gente, 
l’aver cura di tutti, 
di ogni persona, con 
amore, specialmen-
te dei bambini, dei 
vecchi, di coloro che 
sono più fragili e che 
spesso sono 
nella periferia del 
nostro cuore.

(Francesco, Omelia, 
19 marzo 2013)
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per primi a essere promotori di una rivoluzione culturale, una conversione per l’ecologia 
integrale, che parte dalle scelte di ogni giorno: dai consumi ai trasporti, dall’uso dell’acqua 
all’alimentazione, dall’energia a forme di turismo sostenibile.

1.3 Dopo Cracovia
La ricchezza dell’incontro non si è esaurita in quella giornata, anzi ha trovato 

nuovo vigore proprio nei giorni successivi l’incontro internazionale tra i giovani e il
pontefice, in cui Francesco ha spronato ad avere coraggio.

Infatti, nei mesi successivi a Cracovia, il rapporto tra giovani ed ecologia integrale 
è divenuto uno dei focus di attenzione per l’Alta Scuola per l’Ambiente, sia per l’am-
bito formativo sia per l’area di ricerca e progettazione in collaborazione con enti e
istituzioni formative. In particolare si è inteso indagare la coscienza e la conoscenza 
dell’Enciclica Laudato si’ nel mondo giovanile, la sua ricaduta nella formazione e
nelle pratiche di vita quotidiana. Si è analizzato l’agito sul tema dell’ecologia in-
tegrale per poter offrire spazi di confronto e di protagonismo dei e con i giovani
nella pastorale, nella catechesi, nella formazione, intercettando anche quei giovani
sensibili alle tematiche ambientali e sociali ma lontani (esclusi) dalle proposte tradi-
zionali. Attualmente la ricerca ha visto la partecipazione di circa 250 giovani (dalle
scuole secondarie di II grado all’università) e 200 insegnanti di ogni ordine e grado.

I giovani, pur riconoscendo una connessione tra fede ed ecologia, evidenziano 
come questo rapporto sia marginale (se non addirittura assente) 
nella proposta pastorale. La GMG diventa quidi un “acceleratore” 
di interesse per l’ecologia integrale e per riflettere sul bene co-
mune. Dello stesso avviso anche gli educatori intervistati, i quali 
rilevano pure di aver affrontato il tema della cura della casa comu-
ne tramite l’esperienza di associazioni e/o movimenti d’ispirazione 
cattolica.

1.4 2018: il Sinodo e la GMG di Panama
Il cammino verso il Sinodo e la preparazione per la Giornata Mon-

diale della Gioventù di Panama (gennaio 2019 – www.panama2019.pa), dove uno dei 
temi specifici sarà proprio l’ecologia integrale, offrono numerose occasioni di confronto
e crescita, in cui ASA si pone al servizio sia sul piano accademico sia nella prospettiva 
pastorale e sociale.

LA CONOSCENZA 
DELLA LAUDATO 
SI’
 tra gli insegnanti: 

apprezzabile;
 tra i giovani: il 

testo è meno 
conosciuto, ma 
è forte l’interesse 
per le tematiche 
che affronta.

L’arcivescovo della 
diocesi dell’Istmo, 
José Domingo Ulloa 
Mendieta, ha utilizza-
to quattro parole per 
descrivere la Giornata 
mondiale della Gio-
ventù di Panama 
2019: Salvaguardia 
del Creato, Sinodo, 
Servizio, Santità. 
Quattro parole che 
richiamano anche 
il magistero di papa 
Francesco, tramite 
l’enciclica Laudato si’, 
il Sinodo voluto su e 
con i giovani, lo spirito 
di servizio per il Van-
gelo (Evangelii Gau-
dium) e la chiamata 
alla santità (Gaudete 
et exsultate). L’auspi-
cio è che dalla GMG 
giunga una maggiore 
consapevolezza sulla 
cura della casa comu-
ne: «Mi piace pensare 
che sarà il momento 
in cui la Laudato 
si’ sarà comunicata 
pienamente ai giovani, 
per alimentare in loro 
l’attenzione all’ecolo-
gia integrale».

(intervista pubblicata 
su “Avvenire”, venerdì 
22 dicembre 2017)

«Bisogna decidersi a cambiare il divano con un paio di scarpe che ti aiutino a 
camminare su strade mai sognate e nemmeno pensate, su strade che possono aprire 
nuovi orizzonti, capaci di contagiare gioia, quella gioia che nasce dall’amore di Dio, 
la gioia che lascia nel tuo cuore ogni gesto, ogni atteggiamento di misericordia.»

(Francesco, Veglia di preghiera, 30 luglio 2016)
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2. L’esperienza educativa del Villaggio per la Terra

«In ogni giovane vi è un punto di accesso al bene e compito dell’e-
ducatore è trovare quella corda sensibile e farla vibrare»: così don
Bosco. E ASA si è presa cura del desiderio dei giovani di coltivare, 
diffondere e partecipare la cultura della sostenibilità.

2.1 L’evento e i giovani protagonisti

Dal 21 al 25 aprile 2018 nel cuore verde di Roma, presso la Terrazza del Pincio e il 
Galoppatoio di Villa Borghese, ha avuto luogo l’evento “Villaggio per la Terra 2018”

organizzato da Earth Day Italia e dal Movimento dei Focolari. Sono state cinque giornate,
declinate in laboratori, talk, mostre ed eventi, orientate a sensibilizzare e a promuovere la 
popolazione sul tema della tutela del pianeta. Nucleo tematico dell’evento l’Agenda 2030 
sottoscritta nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU che compren-
de i 17 Sustainable Development Goals articolati in 169 target da realizzarsi entro il 2030.

Selezionati tra oltre duecento candidati sulla base del loro curriculum, delle motiva-
zioni e di un’equa distribuzione tra le varie sedi dell’Ateneo, cinquantadue studenti sono 
stati coinvolti, su indicazione del Rettorato, dallo staff di Alta Scuola per l’Ambiente in una 
proposta pedagogica di apprendimento-servizio.

2.2 Il percorso
La sfi da di predisporre per gli studenti una signifi cativa esperienza in cui sviluppare ed

esercitare le proprie competenze sociali, accolta da un gruppo di studiosi volontari di Alta 
Scuola per l’Ambiente, ha trovato nella proposta pedagogica del service learning uno stru-
mento adeguato per consentire ai giovani di coniugare i propri apprendimenti accademici
con attività che li impegnassero nell’offrire un servizio alla comunità.

In tal modo gli studenti hanno inizialmente affrontato un percorso residenziale di for-
mazione in cui si sono dedicati alla conoscenza dell’Agenda 2030 e dei singoli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile. Le nuove povertà, le sfi de determinate dai cambiamenti climatici, 
il bisogno di un’educazione di qualità, le disuguaglianze di genere sono solo alcuni tra i 
temi esplorati.

Inoltre, per i ricercatori di ASA si è rivelato importante che i ragazzi non corressero il
rischio di utilizzare il contesto esterno come mero luogo per fare ricerca, ma rendessero
strategiche le proprie conoscenze accademiche nella condivisione dell’orientamento al 
bene comune e alla ricerca della verità, nella logica di una reciprocità basata su un’espe-
rienza di incontro e scambio con i numerosi visitatori del Villaggio per la Terra.

Nell’elaborare signifi cati in ordine alla dimensione della sostenibilità è stato pregnante 
far percepire ai ragazzi che l’ambiente è una risorsa educativa che ci consente di ricoprire 
il valore delle relazioni. Tutela dell’ambiente e tutela della persona non possono essere
disgiunte. La disseminazione di buone pratiche in, con e per l’ambiente diviene pertanto 
un’occasione di apprendimento in cui la valorizzazione del sapere si fonde con la dimen-
sione dell’incontro e dalla cura attraverso un dialogo intra- e intergenerazionale.

Ai ragazzi è stato 
chiesto di portare al 
Villaggio per la Terra 
sapere, umanità e 
competenze per 
arricchire la manife-
stazione di risonanze 
personali,
«attraverso un 
impegno corale e una 
generosa dedizione 
da parte di ciascuno»

(C. Giuliodori, 
P. Malavasi)
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2.3 Cosa significa per i giovani apprendere e servire il creato?

Di là dal coltivare sentimenti superfi ciali o legati all’entusiasmo del momento, si tratta 
di cercare le radici profonde che dovrebbero guidare le nostre azioni.

Nello scenario di diffusa anomia sociale e valoriale, che sembra aver favorito un pro-
gressivo disancoramento delle persone da forme di partecipazione comunitaria, le giovani
generazioni possono fornire un inedito contributo rispetto a talune rilevanti tematiche
connesse con lo sviluppo sostenibile.

Se da un lato la complessità si confi gura come una condizione irriducibile quanto ine-
luttabile, che può generare confusione e incertezza, dall’altra offre, nelle attuali trasfor-
mazioni economiche, politiche e culturali, la possibilità di ripensare all’humanum in modo 
nuovo anche nel rapporto con l’ambiente che lo include e lo circonda.

2.4 Prospettive
Molti volontari hanno messo in luce il valore dell’incontro e dello scambio di idee con

altri giovani, con i visitatori e gli organizzatori dell’evento.
L’iniziativa ha dunque assunto un denso valore pedagogico, consentendo il confronto e 

la problematizzazione di nuovi signifi cati culturali e sociali nel segno della sostenibilità che
diviene valore se si fonda su principi universali.

L’esperienza del Villaggio per la Terra, infatti, attraverso i suoi risvolti pratici e ope-
rativi, ha rafforzato negli studenti la consapevolezza del proprio ruolo nell’ambito della 
comunità.

Difatti, dall’analisi dei questionari somministrati agli studenti in conclusione del per-
corso di service learning, è emersa la necessità di ridefi nire nuovi criteri interpretativi per 
promuovere un’educazione che avvalori autentici comportamenti ecosostenibili.

Per queste ragioni, dall’esperienza del Villaggio l’Alta Scuola per l’Ambiente è usci-
ta confermata nel suo lavoro di ricerca e didattica. Si tratta, infatti, di progettare inediti 
percorsi educativi nel segno dell’equità, della fratellanza e della solidarietà da un lato e, 
dall’altro, di accompagnare i giovani in una proposta volta alla responsabile costruzione di
un “pianeta fertile per ogni abitante della Terra”.

«Sì tutto bene. Stanchi ma felicissimi.»
(Isa, studente Lettere e fi losofi a, Milano)

«Io mi sono commossa per la seconda volta. Bravissimi.
Grazie a tutti.»
(Alice, segreteria del Rettorato Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Milano)

«Ti prego di inoltrare i miei saluti e i miei ringraziamenti 
a tutti i colleghi che ho profondamente stimato nel loro
saper “fare scuola”, nel vivere con una grandissima 
disponibilità quell’“essere accanto” che lascia nei nostri
giovani un marchio indelebile.»
(Antonia, professoressa Università Cattolica del Sacro
Cuore, Roma)

«Il Signore sempre aiuti ciascuno di noi ad ascoltare 
la Sua voce e a seguirlo nella Terra che Egli ci indica...
grazie davvero di tutto e di tutti!»
(Pierluigi, professore Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Brescia)

Testimonianza: VOCI DAL “VILLAGGIO”

L’umanità è chia-
mata a prendere 
dolorosa coscienza, 
ossia trasformare in 
sofferenza personale 
quello che accade nel 
nostro mondo e così 
riconoscere qual è il 
contributo che 
ciascuno può portare.

(Laudato si’, n. 19)
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3. Itinerari e voci per il discernimento

Nell’età del discernimento, che matura anche attraverso itinerari formati-
vi, progettare pedagogicamente la formazione degli studenti universitari
signifi ca non solo trasmettere conoscenze e metodo, ma offrire occasioni
di crescita umana, relazionale e professionale, spirituale e sociale, che
resista alla banalità esistenziale, alla distrazione e all’indifferenza.

Gli studenti costituiscono un patrimonio umano che non può andare sprecato. I loro
talenti vanno spesi in seno alla «solidarietà universale» (Laudato si’, n. 14). Affi n-

ché ciò possa avvenire, non è suffi ciente coinvolgere i giovani in esperienze partecipate; 
è anche indispensabile la messa in atto di una progettazione pedagogica.

La formazione è una chance per chi la progetta – professori, ricercatori e personale
amministrativo, rappresentanti degli enti –, possibilità per rinvigorire la speranza in un 
contributo fattivo che proviene dalle nuove generazioni. La comprensione di un itinerario
di servizio e gioia aiuta la comprensione della realtà, rende credenti e ferventi accompa-
gnatori dei giovani.

Presentiamo alcuni binari lungo i quali ci si deve muovere.

3.1 Orientare l’esperienza formativa
Prediligere la sostenibilità come oikos, “casa” di studenti e docenti, personale dell’uni-

versità e rappresentanti di realtà che collaborano con i percorsi formativi, signifi ca “orien-
tarsi” e orientare intenzionalmente in modo etico-educativo. Porre attenzione in modo
programmatico alla Laudato si’ implica una priorità, una direzione di senso. Si tratta di 
volgere lo sguardo, intonare le voci e realizzare dialoghi verso quella che papa Francesco 
defi nisce l’“ecologia integrale”.
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3.2 Tutto è intrinsecamente connesso

Nella complessità della vita quotidiana si misura la vera conversione comunitaria, glo-
bale e locale, volta al bene del Creato. Restituendo centralità al Creato si sostiene l’esigen-
za di concentrarsi prioritariamente nell’individuazione dei fi ni che guidano la formazione 
dei giovani, ancor prima di dedicarsi ai mezzi atti a raggiungerli, identifi cando la “stella 
cometa” prima del cammino.

«Abbiamo troppi mezzi per scarsi e rachitici fini».
(papa Francesco)

3.3 Donare libertà di compartecipare
Se l’ambiente è un bene collettivo, patrimonio di tutta l’umanità e responsabilità di tut-

ti, come uomini siamo stati creati liberi di rispondere alla vocazione dell’ecologia integrale.
La proposta di seguire “la stella cometa” può giungere come un semplice e delicato invito:
vuoi partecipare al progetto? La sfi da pedagogica è accogliere con apertura sincera ogni
giovane, con le proprie promesse esistenziali: è una scommessa generazionale per l’Uni-
versità, sia in percorsi formativi classici sia in camminamenti formativi più destrutturati,
poiché da questo raduno di risorse umane può scaturire un movimento culturale e ope-
rativo dalla grande portata. Offrire ai giovani l’occasione di conoscere altri giovani protesi
verso fi ni simili è un modo per far loro sperimentare l’esperienza di sentirsi appartenenti
all’unica “casa comune”, di costruire la propria identità personale e comunitaria non in 
solitudine.

3.4 Valorizzare i diversi talenti
L’ambiente universitario è ricco di giovani di ogni età, di diverse Facoltà e dipartimenti, 

provenienti da plurime collocazioni geografi che: studenti del triennio, delle lauree magi-
strali, delle scuole di dottorato, di specializzazione e dei master, afferenti a diverse disci-
pline. Serve una comprensione profonda e ampia della realtà, perché «la realtà è sempre
superiore all’idea» (Laudato si’, n. 110): per questa comprensione nessuna competenza è
suffi ciente, ma tutte sono necessarie.

In un’unita di spirito messo a servizio della sostenibilità, i diversi carismi in sensibilità 
e conoscenze possono essere fatti fruttare moltiplicando le connessioni umane attraverso
progetti formativi che aprono a percorsi inediti: se 17 sono gli obiettivi (SDGs) individuati

Giampaolo, studente Laurea magistrale in Progettazione 
pedagogica e formazione delle risorse umane, Brescia
La bellezza dei volti che hanno animato le piazze
al Villaggio per la Terra profuma di coraggio.
Il coraggio di chi ha deciso di metterci la faccia senza
nascondere il proprio talento, il coraggio di chi pensa
che il proprio sguardo rivolto al futuro possa davvero
dare un’enorme ricchezza, il coraggio di chi getta
il seme controcorrente, non pensando al domani ma

al “dopodomani”, il coraggio di chi è ancora capace di
sognare un futuro migliore con i piedi per terra. Al termi-
ne di questa esperienza mi sento incredibilmente ricco di
sguardi aperti all’infi nito, di parole nuove, di cuori che si
incontrano e si trasformano, di nuovi amici. Adesso arriva
il momento in cui prendere in mano il tempo vissuto
assieme e continuare a seminare, vivendo l’attesa
come fermento che trasforma sogni in vita.

Testimonianza: VOCI DAL “VILLAGGIO”
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dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, infi nite sono le strade per poterli raggiungere
e superare laddove il fattore umano condivida prospettive e impegno.

3.5 Raccontare il futuro
C’è sempre un altrove, oltre gli studenti che formiamo in Università, una comunità che 

loro accompagneranno, non ancora nata o nell’infanzia dello sviluppo sostenibile. Non ri-
piegandosi su se stessi, ma tendendo le braccia a coloro che stanno loro accanto, i giovani 
possono diffondere la sostenibilità, raccontarla con parole dedicate, infonderne il deside-
rio. Gli educatori di ecologia integrale sono risorse umane rinnovabili:

«La luce del sole non va mai sprecata».
(Alberto, alunno della scuola primaria, Roma)

3.6 Farsi accompagnatori dell’esperienza
Progettare pedagogicamente la formazione si-

gnifi ca costruire percorsi densi di motivazione e
signifi cato per gli studenti, con incipit pensati, con-
tenuti suggeriti e un itinerario aperto.

Poi dopodomani sarà 
Villaggio per l’Africa! 
Andiamo oltremare! 
Dai, coraggio sempre, 
ragazzi, per servire 
il bene! 

(Valence, dottorando 
Agrisystem, Piacenza)
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 Facoltà di Scienze della formazione – Corso di laurea in Scienze motorie e dello sport

La sera prima di gara 5 della fi nale, Michael Jordan mangiò una pizza 
e si beccò una intossicazione alimentare. Volle scendere ugualmente in campo 
e segnò 40 punti. È questo il doping del campione vero: la voglia di giocare.

(Spike Lee)

La Cattolica, l’università che investe sull’educazione integrale della persona, anche attraverso 
le attività motorie e sportive.
Una tradizione lunga cinquanta anni: nel 1966 apre l’ISEF (Istituto Superiore di Educazione Fisica), 
poi trasformato in laurea quadriennale (1999-2000) e subito dopo in laurea triennale in Scienze 
motorie e dello sport, a cui si è aggiunta la specialistica biennale.
Nel corso degli anni in cui l’ISEF ha svolto te sue attività si sono diplomati 4291 studenti, mentre 
a partire dall’anno accademico 2000/2001 se ne sono laureati più di 3031.

THESAURUS
#La formazione 

al centro
di insegnanti e 

professionisti 
dello sport

#La gara
insegna anche 

con gli insuccessi

#Investire 
nello sport

mettere in cassaforte 
il nostro futuro

Lo sport apre alla vita
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Cassina, esercizio da 110 e lode

Igor Cassina, il ginnasta azzurro, oro ad Atene 2004, lunedì 29 marzo
[2010] si è laureato in Scienze motorie con il massimo dei voti. E 
rivela: «Vorrei insegnare in Cattolica».

Igor Cassina nella sua luminosa carriera ha avuto modo di abituarsi
a centrare voti alti. Stavolta però anche un campione olimpico come
lui si sarà sicuramente emozionato. A valutare la sua prestazione non
c’era infatti una giuria ma la commissione della Facoltà di Scienze della
Formazione, presieduta dal preside Michele Lenoci, che lo ha proclamato
dottore in Scienze motorie con il punteggio di 110 e lode. Il ginnasta az-
zurro ha raggiunto l’obiettivo con una tesi dal titolo L’esperienza sportiva
come occasione di crescita per la persona che, come ha sottolineato il
suo correlatore, prof. Francesco Casolo, esalta non tanto l’aspetto tecnico 
quanto quello umano. Un traguardo importante che Cassina ha voluto 
dedicare ai suoi genitori:

«Non mi hanno fatto pressioni, incoraggiandomi e sostenendomi ma 
senza mai forzarmi. Se oggi sono quello che sono è soprattutto merito 
loro. Sono molto contento, ma non ho intenzione di fermarmi qui. 
Voglio proseguire gli studi e mi sono già iscritto alla specialistica. In 
futuro mi piacerebbe poter insegnare ginnastica e trasmettere i valori di 
questo sport a grandi e piccini. E vorrei farlo qui in Cattolica».

(https://www.cattolicanews.it/studenti-cassina-esercizio-da-110-e-lode, 
2 aprile 2010)

Igor Cassina il 23 agosto 2004, quando 
vince l’oro nella sbarra alle Olimpiadi 
di Atene: è il primo italiano a esserci 
riuscito con questo attrezzo
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1. Scienze motorie e dello sport

Con l’attivazione dei corsi di laurea in Scienze motorie e dello sport, dopo
quaranta anni di forzato immobilismo, le università sono oggi in grado
di offrire una formazione qualifi cata agli operatori e educatori del movi-
mento.

1.1 Dall’ISEF alle quadriennali

Nell’ultimo ventennio, il percorso per formazione degli operatori del movimento e 
degli insegnanti di educazione fi sica è stato radicalmente stravolto, qualitativamente

e quantitativamente. La prima riforma ha riguardato i gloriosi ma obsoleti ISEF (Istituti
Superiori di Educazione Fisica) che, dopo oltre quaranta anni di vita, hanno chiuso i bat-
tenti. Infatti, nell’a.a. 1999/2000, è stato attivato il corso di laurea quadriennale in Scienze 
motorie.

Antropologia integrale e cambiamento
Alla base di questo passaggio sta una considerazione antropologica semplice ma fon-

damentale: grazie alla motilità del suo corpo l’uomo interagisce con l’ambiente (in esso 
si muove, si mette al riparo e si procura il cibo e appaga alcuni bisogni (mangiare, bere,
respirare, parlare, scrivere, comunicare; inoltre, anche quando è “fermo”, in stato di riposo 
o di sonno profondo, in realtà si muove: il cuore batte, i polmoni respirano, la posizione di
immobilità è ottenuta grazie a contrazioni statiche e sinergiche della muscolatura postu-
rale antigravitaria).

Perciò una corretta gestione delle attività motorie diventa un fattore determinante per 
il benessere e la qualità della vita, che – in buona sostanza – è l’esito del ponderato equili-
brio tra attività mentale e attività fi sica.

Si comprende quindi come la classica “educazione fi sica”, che abilitava all’eserci-
zio fi sico nelle scuole, abbia lasciato il posto alle Scienze motorie, cioè allo studio a 
360 gradi del movimento umano,integrando i contributi delle scienze umanistiche e
bio-mediche.

Da una a quattro proposte
Pertanto, mentre gli ISEF formavano unicamente il futuro insegnante di educazione

fi sica, la quadriennale proponeva agli studenti ben quattro ambiti:
1. didattico-educativo, fi nalizzato all’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e gra-

do;
2. tecnico-sportivo, fi nalizzato all’insegnamento delle diverse discipline sportive;
3. prevenzione e educazione motoria, fi nalizzate all’insegnamento di attività motorie a 

soggetti di diversa età e a soggetti disabili – fi tness (forma fi sica) e per il wellness (be-
nessere);

4. manageriale-organizzativo, fi nalizzato alla organizzazione e alla gestione delle attività e 
delle strutture sportive.



285

Consegne e 
passaggi 

generazionali

5.5
1.2 Dalle quadriennali alle triennali e alla specialistica

In un breve lasso di tempo le quadriennali vengono sostituite dal corso di laurea trien-
nale in Scienze motorie e dello sport (a.a. 2001/2002) e al loro naturale sviluppo nei corsi
di laurea specialistica (a.a. 2003/2004).

L’offerta formativa delle triennali
Punto fondamentale del passaggio dalle quadriennali alle triennali è stato l’introduzio-

ne del nuovo sistema di valutazione dell’impegno quantitativo dello studente attraverso
il sistema dei CFU (Crediti Formativi Universitari) e un organico raggruppamento degli 
insegnamenti:
1. insegnamenti basilari (Anatomia, Fisiologia, Psicologia, Pedagogia, Teoria e metodolo-

gia del movimento umano);
2. attività formative caratterizzanti (Teoria, tecnica e didattica... dell’allenamento, degli

sport individuali e di squadra, delle attività motorie per l’età evolutiva delle attività mo-
torie per le età adulta e anziana, delle attività per il fi tness e per il wellness);

3. insegnamenti complementari (Nutrizione umana, Endocrinologia, Medicina dello
sport e Traumatologia, Igiene e educazione sanitaria);

4. insegnamenti di completamento (abilità informatiche, tirocini e stage in enti esterni 
all’università);

5. insegnamenti a scelta, competenze linguistiche, un elaborato fi nale.

Le specialistiche
L’offerta formativa propone tre indirizzi:

Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie;
Scienze e tecnica dello sport;
Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative.

Con questa articolazione il nuovo sistema universitario ha inglobato tre delle quattro
aree di indirizzo ipotizzate nel vecchio ordinamento quadriennale in Scienze motorie:
l’area manageriale, l’area tecnico-sportiva e l’area della prevenzione e della educazione 
motoria adattata.

La quarta area didattico-educativa, quella che riprende le fi nalità dei vecchi ISEF, tro-
va oggi la sua naturale collocazione all’interno della SSIS
(Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Seconda-
rio), scuola universitaria a ordinamento biennale che è, a 
tutti gli effetti, un corso di laurea specialistica che rilascia 
l’abilitazione all’insegnamento dell’educazione fi sica nelle
scuole medie e nelle scuole superiori.

Alla scelta dei laureati si offre quindi un ampio ventaglio
di impieghi lavorativi: didattico-educativo, tecnico-sporti-
vo, attività motorie per il tempo libero, servizi sociali, tu-
ristico, prevenzione e della promozione della salute, tecni-
co-direttivo e organizzativo.

Venerdì 22 aprile 2016: 
celebrazione dei cinquanta anni 
dall’istituzione dell’ISEF (1966) con 
il convegno “Le scienze motorie 
nella formazione della persona”.
Ultimo nato nell’ambito delle 
strutture 
didattiche e di ricerca: il nuovo La-
boratorio di Fisiologia Sperimentale 
applicata 
all’esercizio fisico e allo sport che 
rappresenta uno degli elementi 
essenziali allo sviluppo del progetto 
formativo.
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2. Lo sport: un valore formativo

La moderna società occidentale mira a soddisfare tutti i bisogni delle
persone. La rifl essione critica sulla concezione e la pratica dello sport
può senza dubbio contribuire a metterne in luce la sua forza educativa e
formativa e, dunque, il suo contributo al benessere generale.

2.1 Lo sport e la modernità

Lo scenario nel quale oggi operiamo è quello della società postmoderna. L’apparenza 
ha divorato l’essere e i valori tradizionali e fondamentali dell’educazione occidentale 

sembrano inattuali e ineffi caci.
Eppure, se si esaminasse lo sport, considerandolo come uno dei campi in cui la persona 

mette in gioco la propria libertà, allora si comprenderebbe che questo giudizio non cor-
risponde del tutto al vero. Ci si rende infatti conto che l’uomo è fatto per qualcosa di più
grande della fama e del successo e perciò, da più parti, si tende a superare la concezione 
dello sport come un’attività “a prescindere dai valori”, nella quale ciò che conta è il succes-
so, costi quel che costi anche in termini di moralità e di salute psico-fi sica.

Si spalanca allora la prospettiva dello sport come campo educativo e formativo.
Lo sport infl uisce profondamente nella vita di chi lo pratica. Forma abilità tecniche e

contemporaneamente sprona al rispetto verso se stessi e gli altri, qualunque sia il risultato,
fa crescere partendo dagli insuccessi e dalle sconfi tte, insegna a rispettare le regole, con-
sente di socializzare a ogni età, aiuta a migliorarsi fi sicamente e moralmente, conferma il
fatto che le sole abilità fi siche o tecniche non bastano, se non sono coadiuvate da grande
forza morale e spirituale: l’autodisciplina, la consapevolezza realistica dei propri limiti,
l’abitudine a fronteggiare diffi coltà e disagi, a gestire gli imprevisti, la capacità di accettare 
la sconfi tta e di superare la frustrazione e infi ne la consapevolezza dei limiti delle proprie
risorse.

2.2 Ritornare bambini?
L’adulto che pratica e induce altri a praticare lo sport come attività formativa – che lo 

faccia come insegnante o come semplice testimone – in certo modo “ritorna a essere un
bambino”: non certamente nel senso di una regressione psicologica all’età infantile, ma 
come una riappropriazione dell’integralità della sua persona, mente e corpo.

Il potere dello sport

Cattolicaper lo Sport sarà presente alla 37esima edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli. E lo farà portando
a Rimini Igor Cassina, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atene 2004 nella specialità della sbarra e oggi allenatore
federale.

Insieme a Cassina, due docenti del nostro team: Nicoletta Vittadini, professoressa di Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi e direttore del Master in Digital Communications Specialist e Paola Vago, professoressa di Teoria e metodo-
logia del movimento umano. Lo scopo dell’incontro, dal titolo “Il mondo dello sport, formarsi per nuove professioni”, sarà
parlare di formazione e lavoro nel mondo dello sport. Un pianeta in rapida e continua evoluzione, dove accanto alle aree 
tecniche trovano sempre più spazio nuove professioni e tecnologie.

(https://www.unicatt.it/cattolicaperlosport/sport-tecnico-sportiva-meeting-di-rimini-il-mondo-dello-sport-e-le-nuove-pro-
fessioni)

Daniele Coco, 
docente di Didattica 
e metodologia delle 
attività motorie con 
laboratorio
«La riuscita dell’uomo 
non consiste, come 
spesso invece viene 
detto, nell’emancipa-
zione totale. L’uomo 
diventa veramente 
libero quando corri-
sponde a ciò per cui è
stato fatto e nel quale 
trova vera soddisfa-
zione».

Testimonianza
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Infatti, in modi e in gradi diversi, il bambino, l’adolescente e l’adulto potranno esplora-

re lo spazio, conoscere il loro corpo, comunicare e relazionarsi con gli altri. E la conquista 
di abilità motorie e la possibilità di sperimentare il successo delle proprie azioni sono fonte
di gratifi cazione che incentivano l’autostima.

Prendere quindi coscienza del proprio corpo e darne parola genera un distacco che 
permette di riacquistare un certo controllo su di sé e sulla realtà che ci circonda.

Si impone una semplice conclusione: investire nello sport, e soprattutto in quello dei
bambini e dei giovani, in un certo modo signifi ca mettere in cassaforte il nostro futuro,
perché si contribuirebbe a formare degli adulti dotati di forza e di coraggio: del corpo
(il che è sempre utile, anche da un punto di vista della salute della popolazione) e dello spi-
rito: uomini e donne capaci di altruismo e di sacrifi cio (gli sport “di squadra” insegnano).

Daniele Coco, docente 
di Didattica e metodolo-
gia delle attività motorie 
con laboratorio
«La personalità man 
mano viene infl uenzata
signifi cativamente da
tutte quelle esperien-
ze che coinvolgono la 
corporeità e la sfera 
emotiva. Tuttavia, 
la sola conoscenza 
non è suffi ciente
ad avere anche 
la padronanza di sé. 
L’educazione motoria 
facilita questo percorso 
di acquisizione 
del proprio corpo 
e di sé».

Testimonianza

Giuseppe Vico, già direttore dell’ISEF e preside del 
corso di Scienze motorie)
Lo sport coinvolgente, bene organizzato, diretto e seguito 
da personale qualifi cato motiva al superamento delle
paure, delle ansie, dei confl itti con se stessi e con gli altri.
Inoltre chi fa sport e educazione motoria entra in quel 
mondo fattuale e immaginario che, nell’ambito della più
grande commedia umana, motiva a una vita ricca
di armonia, di superamento di diffi coltà e di timidezze, 
sprona a una sana emulazione.
Nelle gare e nelle prove individuali: quanta ansia,
preoccupazione, sogni e aspettative solo in parte realiz-
zate e quante rifl essioni, correzioni di bilanci familiari e
personali...
In squadra: il gruppo vive grazie all’apporto di tutti,
grande segno di etica amicale; si entra in campo e 
l’arbitro lancia il primo fi schio di inizio e tutti i giocatori
si abbandonano a qualche rituale che rende ancora più
umano quel giocare fi no alla vittoria o... alla sconfi tta, 
spesso cura impagabile per la formazione del carattere.
Quanti segni di croce all’inizio di ogni partita e quanti 
dialoghi segreti degli aspiranti a una vittoria o a un gioco
bello con il loro Dio.

«La prima regola dell’educazione è quella che “perde-
rete tempo per guadagnarne.”» Così Rousseau, e noi 
proseguiamo dicendo che è bene prendersi cura, non
escludere, non selezionare eccessivamente, ma accogliere
e dare vita a iniziative a misura di tutti e di ciascuno.
Educatori e allenatori: sono laureati e possiedono tutti 
i requisiti per modifi care i connotati del nostro contesto 
ludico, sportivo e di quello culturale in generale; possie-
dono una buona formazione e hanno maturato un sano
equilibrio per “presentare” l’avventura umana e sportiva
ai giovani e alle loro famiglie.
Il campione: non si costruisce a tavolino. Non bastano
la prestanza fi sica, il possesso della tecnica, lo stile 
personale per costruire un campione. Occorrono anche il
rispetto della sua persona e delle relazioni interpersonali, 
che aiutano a scrutarsi dentro per ritrovare buona parte di 
noi stessi e quello stupore e quella immaginazione che ha
il sapore di una possibile e continua rivincita rigenerante
sul mondo con tutti i suoi fardelli.
Lo sport aiuta a sperare in una società migliore:
è un antidoto contro il degrado sociale e l’abbandono
dei giovani, degli adulti e degli anziani.

Testimonianza: IL MESSAGGIO DI UN MAESTRO
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3. Scienze motorie e Cattolicaper lo Sport

Le attività motorio-sportive costituiscono, potenzialmente, una prassi
umanizzante, con precise fi nalità educative e formative e l’Università 
Cattolica ne ha capito le potenzialità investendo sul corso di laurea in
Scienze motorie e dello sport.

Forte della sua vocazione e missione educativa, da sempre l’Università Cattolica lavora 
nel campo dello sport, formando generazioni di insegnanti e professionisti del settore

attraverso i suoi corsi di laurea e le numerose attività collaterali. Da qualche anno, grazie
all’incontro con manager, amministratori e atleti, l’ateneo mette a disposizione delle diver-
se società sportive una consolidata esperienza nel campo della formazione, della consulen-
za e della ricerca applicata.

3.1 Nasce un gruppo di professionisti specializzato sullo sport 
al passo con i tempi

Proprio per potenziare questa esperienza e sostenere lo sviluppo di nuove business
partnership è stato creato Cattolicaperaa  lo Sport, il progetto che consolida la r mission
dell’Università nel settore sportivo, creando relazioni di valore con lo specifi co supporto di
una qualifi cata struttura di docenti, ricercatori e professionisti.

Spiega Roberto Brambilla, direttore Formazione Post-laurea e Research partnership 
dell’Università Cattolica:

«A Torino, partecipando a una manifestazione fi eristica di settore, Football 
Avenue, è emersa ai nostri occhi l’evidenza che gran parte delle risposte alle esi-
genze di sviluppo delle società calcistiche presenti all’evento, noi le avevamo in 
casa. Solo che nessuno, fi nora, aveva pensato di organizzarle come possibilità di 
consulenza per questo particolare settore professionale».

Centro Sportivo 
R. Fenaroli – Pista 
di atletica dell’epoca
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Il forum torinese, dedicato al business development nel panorama del calcio italiano e 

internazionale, è un luogo d’incontro tra aziende leader e referenti delle società di calcio 
professionistiche dove fare business, trovare nuovi contatti e scoprire le più recenti inno-
vazioni nell’industria calcio.

Prosegue Brambilla:
«In quell’occasione abbiamo percepito che innovare era possibile e ci siamo 

messi a lavorare sodo con coloro, tra i nostri docenti, che già operavano a diverso 
titolo nel settore dello sport».

Da qui l’idea di fornire la possibilità alle società sportive, alle leghe, alle federazioni e ai 
singoli atleti di usufruire di un’offerta completa, che consente all’Università di affi ancare i
player dello sport in ogni ramo di azione.r

In particolare, le prime azioni si concentrano su sei aree di intervento: Tecnico-spor-
tiva, Corporate strategy, Comunicazione e marketing, Legal & fi nance, Sviluppo risorse
umane, Impatto sociale. Non si tratta di sezioni separate fra loro, perché un approccio
integrato e multidisciplinare permette di generare valore in ogni specifi ca area strategica.

Il lavoro d’équipe è reso possibile da un team di docenti e professionisti di grande espe-
rienza, con elevate competenze nelle proprie materie di ricerca – dalla comunicazione alla 
psicologia, dalle scienze motorie all’economia aziendale –, che già lavoravano per il mondo 
dello sport.

3.2 Cosa si propone
Agire attraverso un approccio integrato e multidisciplinare signifi ca essere in grado di

offrire alle società e ai manager sportivi un affi ancamento costante e qualifi cato in ogni
campo.

È il caso – per esempio – del team diretto da Caterina Gozzoli, che ha effettuato la 
valutazione di effi cacia dei progetti della Fondazione Milan che utilizzano lo sport come
strumento di inclusione sociale per ragazzi in diffi coltà. Attraverso la verifi ca dei processi 
attivati, il lavoro svolto dal nostro team diventa fondamentale per rendicontare la reale

Centro Sportivo 
R. Fenaroli – Palestra
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effi cacia di tali progetti ai sostenitori della Fondazione. Affi ancare le società sportive si-
gnifi ca lavorare accanto agli allenatori, ai preparatori atletici ma anche a chi gestisce la 
comunicazione e il marketing.

Come è stato fatto con Vanoli Basket Cremona, analizzando la comunicazione online e 
offl ine della società in rapporto ad altri 48 club, e la rete di rapporti con il territorio. Un
progetto di marketing sportivo condotto da Roberto Nelli e da Fabio Antoldi; un progetto
di action research, proprio come nel caso della collaborazione con la Federazione Italiana 
Rugby all’Accademia Zonale di Remedello (BS), dove il team coordinato da Chiara D’An-
gelo non si è limitato alla raccolta dei dati di ricerca attraverso focus group con ragazzi, ma 
ha sviluppato un programma di intervento con l’ausilio dei tecnici, lavorando sulle attività 
di campo da fare con i piccoli giocatori sulla base delle abilità mentali legate alla prestazio-
ne e organizzando uno spazio di counseling rivolto ai giovani talenti.

3.3 La formazione al centro
E poi l’attenzione all’alta formazione. Dai corsi executive dedicati ai professionisti del 

mondo dello sport, come “Finance per non fi nance manager”, il corso patrocinato dalle 
Leghe di Serie A, Serie B e Lega Pro rivolto a professionisti che intendono sviluppare
competenze in merito ai princìpi economici d’impresa applicati al business specifi co del
calcio, ai master universitari di indirizzo sportivo; tra questi “Comunicare lo Sport” dell’Al-
ta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo (ALMED), “Sport e intervento psicoso-
ciale” dell’Alta Scuola in Psicologia (ASAG) e “Teoria e metodologia della preparazione 
atletica nel calcio”, che gode della convenzione tra l’Università Cattolica e la Federazione 
Italiana Giuoco Calcio (FIGC): un master che ha lo scopo di formare fi gure di elevata 
competenza professionale in grado di operare con bambini, giovani e adulti per prepararli
adeguatamente alle competizioni calcistiche con metodologie e tecniche di allenamento 
adeguate alle loro capacità motorio-prestative, sociali e intellettivo-cognitive.

Piccoli esempi di un grande lavoro che
l’Università Cattolica ha avviato e intende
sviluppare e raccontare sul sito www.uni-
catt.it/cattolicaperlosport. Inoltre viene 
presentato il corso di alta formazione “La 
Gestione dei disturbi del comportamen-
to in contesti ludico-sportivi”: attraverso
tre giornate nelle quali si alterneranno
lezioni frontali e workshop, allenatori, 
preparatori atletici ma anche studenti
universitari potranno imparare a osser-
vare e comprendere i comportamenti
disfunzionali e attuare strategie d’inter-
vento effi caci per il benessere dell’atleta 
e del gruppo. La Faculty: Gabriella Gilli 

(direzione scientifi ca), Gianluca Daffi , Paola Vago, Daniele Coco, Lino Grazioli. Fiore 
all’occhiello dei corsi extracurriculari i nuovi corsi di T.T.D. Unihockey/Floorball, di Fo-
otball Americano e di Ultimate/Frisbee.

Centro Sportivo 
R. Fenaroli – 
Laboratorio di 
Fisiologia
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L’importanza di avere un sogno

Vela, da Scienze motorie la neo campionessa del mondo

Dall’Università Cattolica al Campionato del mondo 49er FX junior, in 
Olanda. La vela di Paola Bergamaschi è stata la
più veloce a Lalystad, sul grande lago IJsselmeer, una ventina di chilo-
metri a nord di Amsterdam. Perfi no rispetto agli
uomini, tanto che solo l’equipaggio maschile di casa ha saputo preva-
lere – per un solo punto di distacco – sulla barca della ventitreenne di 
Salò, condotta alla vittoria insieme a Ottavia Raggio. Sfi orato dunque il 
titolo assoluto proprio nell’anno in cui per la prima volta l’FX era aperto 
anche agli uomini, Paola Bergamaschi è tornata in Italia da campiones-
sa del mondo della classe 49er FX junior, cioè under 23.

«È stata una gran bella soddisfazione – spiega Paola –. La 49er è una 
barca performante, dinamica. C’è bisogno di tanto allenamento per es-
sere rapidi. Non è certo una barca da crociera. Sei appeso al trapezio 
a una spanna dall’acqua, per controbilanciare ed evitare di scuffi are. È 
il doppio più prestazionale delle Olimpiadi.»

Una barca con la quale due anni fa Paola Bergamaschi aveva già 
conquistato il campionato italiano assoluto, e sulla quale non si limita 
ad allenarsi. Sta scrivendo anche la tesi di laurea, con la professoressa 
Paola Vago. Perché la ventitreenne salodiana, studentessa di Scienze 
motorie e dello sport all’Università Cattolica di Milano, vuole approfon-
dire la complessità nel condurre un’imbarcazione di questo tipo anche 
dal punto di vista psico-pedagogico.

«La parte psicologica è fondamentale. In questo senso, chi più si alle-
na meglio farà. Anche per questo mi serve avere un mental coach che 
mi segua. Soprattutto quando sei in testa e nel giro di pochi secondi ti 
ritrovi a inseguire. È una sensazione che tutti i velisti conoscono: basta 
che il vento oscilli, oppure una manovra sbagliata. Si può recuperare 
solo con il massimo della concentrazione.»

Concentrazione, allenamento, sacrifi ci. Quelli che Paola ha imparato 
ben presto a conoscere, anche a Milano.

«Quando avevo lezione, vivevo a Milano. Ma con le regate non ho mai 
potuto divertirmi come gli altri studenti universitari. È stata una mia 
scelta, una decisione che ho preso e che ripeterei. Non ho mai avuto il 
tempo nemmeno per andare a ballare, una sera.»

Sacrifi ci che a ventitré anni possono pesare, ma anche ricompensarti.

(https://www.unicatt.it/cattolicaperlosport/sport-tecnico-sporti-
va-da-scienze-motorie-la-nuova-campionessa-del-mondo)

Bibliografi a
 D. Coco, Pedagogia del corpo ludico-motorio e sviluppo morale, Anicia, Roma 2014.
 Id., Conoscenza e padronanza del proprio corpo, fi ducia in sé e riuscita nel compito attraverso il gioco-sport 

arrampicata, in Pedagogia del movimento e della corporeità, a cura di F. Casolo e G. Mari, Vita e Pensiero, Milano 
2014, pp. 209-224.

 A. Cunti, La rivincita dei corpi. Movimento e sport nell’agire educativo, Franco Angeli, Milano 2010.
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THESAURUS
#Alumni

la comunità degli ex 
studenti dell’Ateneo

#Network
una grande rete di 

contatti

#Community
una comunità 

internazionale in 
continua crescita

 Progetto Alumni Università Cattolica del Sacro Cuore

Alumni, il valore della tua storia

Essere e sentirsi “alumni” supera lo status di “ex-studenti” 
e diventa una qualità distintiva capace di allargare l’orizzonte 

e di conferire nuove prospettive agli impegni quotidiani.
(Franco Anelli)

Un grande network che riunisce le principali realtà associative formate da ex studenti che condividono 
un legame profondo con l’Università e che vogliono continuare a contribuire alla sua crescita. Una 
comunità di persone presente a livello nazionale e internazionale, aperta a tutti coloro che hanno conse-
guito un titolo di studio di qualsiasi livello e in qualunque ambito presso l’Ateneo.
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5.6
1. Una rete di persone in contatto con l’Ateneo

L’Università Cattolica ha sin dalle origini avuto a cuore il legame con i suoi laurea-
ti. Padre Gemelli era infatti convinto che per un Ateneo fosse molto importante 

continuare a mantenere vivo questo tipo di relazioni e a tale scopo ha dato vita all’As-
sociazione Ludovico Necchi che negli anni, con costanza e impegno, si è proposta 
come contesto di incontro per gli ex-studenti della nostra Università. L’odierno pro-
getto Alumni UCSC è, però, una realtà più ampia rispetto all’Associazione origina-
riamente voluta dal nostro fondatore. Negli ultimi due anni l’Università ha acquisito
consapevolezza dell’esistenza e del ruolo svolto anche da altre associazioni e aggre-
gazioni non giuridicamente formalizzate di nostri laureati, formatesi e cresciute nel
tempo in modo spontaneo. Di fronte a uno scenario tanto vario e articolato, l’Ateneo
ha pensato di valorizzare la ricchezza insita nella molteplicità ed eterogeneità dell’esi-
stente e di investire complessivamente su di essa, mettendo in rete tutte le realtà già 
attive e così aiutando gli Alumni a entrare in profi cuo contatto tra loro. E lo si è voluto
fare ponendo al centro di questa rete proprio l’Università che assume il ruolo di hub,
supportando in vario modo le associazioni e community esistenti.

Nasce così Alumni UCSC, la community dei laureati e diplomati dell’Università 
Cattolica, aperta a tutti coloro che hanno conseguito un titolo di studio − dalla laurea 
triennale alla laurea magistrale, dai Master ai dottorati di ricerca − e che si sentono
parte di questa famiglia universitaria.

Forte della cultura e della tradizione dell’Ateneo, Alumni UCSC vuole raccogliere 
e valorizzare il patrimonio di esperienze umane e professionali dei suoi ex studenti,
attraverso uno scambio reciproco e intergenerazionale, per offrire e restituire valore
al luogo di educazione dove ciascuno si è formato, in modo da ispirare e stimolare i
talenti delle nuove generazioni, e per continuare a sostenere e promuovere insieme la 
crescita dell’Università Cattolica.

Uno dei punti di forza della nostra Università sta nel suo essere portatrice di un 
sapere a 360 gradi per sua natura multidisciplinare e questo tratto caratterizzante con-
sente ad Alumni UCSC di offrirsi, anche a quanti hanno già concluso gli studi, come
un incrocio di saperi e di competenze proprie delle varie aree disciplinari.

Nell’arco di quasi un secolo nelle aule dell’Università Cattolica si sono formati cen-
tinaia di migliaia di studenti. Le vite di queste persone, ciascuna delle quali protago-
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nista della sua storia, costituiscono i fi li di cui è tessuta la storia del nostro Ateneo.
Ogni Alumnus concorre a disegnare l’identità dell’università: è il valore aggiunto di
una comunità di persone che condividono un legame profondo con l’Ateneo e che
vogliono partecipare attivamente al suo percorso di sviluppo e crescita, sostenendone
la missione formativa.

L’incontro tra il rigoroso approccio scientifi co universitario e il pragmatismo delle 
realtà professionali conferisce alla comunità degli Alumni una positiva tensione verso
il futuro e ne fa un prezioso punto di osservazione sulle trasformazioni in atto. Raf-
forzare l’azione culturale dell’Ateneo e dei suoi Alumni su tematiche attuali favorisce
la condivisione di conoscenze e competenze utili a supportare lo sviluppo del Paese,
anche in una prospettiva internazionale.

Perché crediamo nella comunità dei laureati

L’Università Cattolica guarda ai propri studenti con un’at-
tenzione che non si limita al tempo dello studio e della 
formazione e che non si esaurisce nell’attimo in cui, con-
seguito un titolo di studio, lasciano i luoghi dell’Ateneo per 
iniziare una nuova fase della loro vita. La nostra identità 
e i valori in cui crediamo ci portano infatti a considerare
ogni persona che entra a far parte di questa comunità
di studio come unica e irripetibile. Da questa ispirazione 
nasce l’interesse per il futuro dei nostri laureati e delle loro 
speranze umane e professionali.
Seguire il cammino dei nostri alumni e coltivare il rap-
porto con loro è anche il modo migliore per sorvegliare, 
verifi care e migliorare l’effettivo adempimento della nostra
missione educativa e formativa. La Cattolica si presenta 
al mondo soprattutto attraverso i volti, i comportamenti 
e le esperienze dei suoi laureati. Ed è motivo di gran-
de soddisfazione constatare, raccogliendo il giudizio di 
importanti datori di lavoro pubblici e privati, che spesso 
chi ha studiato in questo Ateneo si distingue per serietà ed
impegno, per la capacità di trovare soluzioni a problemi
complessi, per la predisposizione a instaurare relazioni 
costruttive negli ambienti di lavoro. Una realtà umana
che trova conferma nella obiettività dei dati: le rilevazioni 
sulla employer reputation, uno degli elementi oggetti di 
valutazione ai fi ni della compilazione dei vari ranking che
classifi cano le università, vedono il nostro Ateneo nei primi 
posti. L’Università ha dunque motivo di vera riconoscenza 
verso tutte le persone che, operando in molteplici settori 
e contesti, rendono migliori le organizzazioni nelle quali si 
trovano e diffondono nella società un’immagine positiva 
della nostra Istituzione.
I nostri campus si sono sempre contraddistinti come 
luoghi nei quali convivono ed entrano in relazione per-
sone appassionate della realtà, animate da desiderio di 
conoscenza, portatrici di interessi culturali, alle quali ci
proponiamo di offrire l’occasione di meditare e confrontarsi 
non solo su questioni specialistiche, ma anche sulle do-
mande di senso dell’esistenza umana. Le dodici Facoltà, le 
oltre cento strutture di ricerca scientifi ca, le collaborazioni 
con altre università in Italia e all’estero rendono il nostro
Ateneo un ambiente creativo e in continua evoluzione, nel 
quale si fondono profi cuamente una tradizione di ricono-
sciuto prestigio e l’amore per la ricerca e l’innovazione.
Aver trascorso un periodo importante della propria vita 
in un tale contesto è la premessa per sviluppare un forte 

senso di appartenenza verso la propria Università. Da ciò 
nasce il desiderio di molti nostri laureati di riallacciare o 
rafforzare il legame con l’Ateneo della loro formazione, in
cui hanno costruito le basi del loro futuro professionale e
personale. Non si tratta solo del piacere di ritrovare i pro-
pri compagni di studio, ma soprattutto dell’interesse a far 
parte di una comunità in grado di offrire conoscenze sem-
pre nuove e di introdurre a relazioni umane e professionali 
di elevato profi lo. Si tratta, in altre parole, di “ritornare a
casa”, arricchiti e irrobustiti da rinnovata consapevolezza
di sé e con una dote di esperienze che si possono condivi-
dere e moltiplicare, intrecciando la propria storia personale
con quella ormai quasi secolare dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore.
Proprio per questo l’Ateneo ha deciso di corrispondere in
modo più strutturato alla volontà di partecipazione espres-
sa da molti dei suoi alumni, anche a benefi cio degli attuali 
studenti, che possono trarre insegnamenti preziosi dal
confronto con chi li ha preceduti e ora vive esperienze pro-
fessionali qualifi cate. Concretamente, ciò signifi ca mettere 
a disposizione degli alumni strumenti, servizi, spazi reali e
virtuali per aiutarli a stabilire contatti continuativi tra loro
e con la nostra comunità scientifi ca ed educativa.
L’obiettivo è quello di costruire un ambiente comune nel
quale tutti possano sentirsi parte di una comunità, e che
ponga in relazione le tante realtà associative già esistenti: 
dall’Associazione “Ludovico Necchi”, la più antica e ge-
neralista, alle associazioni degli ex collegiali, sino a quelle
legate a specifi che esperienze di studio e perfezionamento 
(è il caso delle associazioni di alumni delle Alte Scuole).
Un microcosmo aperto al mondo e formato da persone 
accomunate dal legame profondo con l’Università Cattolica
e con quanto di meglio essa offre. Essere e sentirsi “alum-
ni” va oltre l’incolore etichetta di “ex-studenti”: sostituisce
un predicato che guarda al passato con un segno di appar-
tenenza attuale e vitale, e diventa una qualità distinti-
va capace di allargare l’orizzonte e di conferire nuove 
prospettive agli impegni quotidiani. Con questo spirito ci
rivolgiamo a tutti coloro che, avendo vissuto una parte 
signifi cativa della loro vita in questa “casa” della scienza
e della cultura, oggi desiderano tornare a frequentarla: le
porte sono aperte e aspettiamo tutti con entusiasmo.

Franco Anelli
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2. Un grande network

L’Università Cattolica del Sacro Cuore è un’università generalista, articolata in più sedi 
e numerose Facoltà. Per questo motivo sono presenti differenti associazioni di lau-

reati, che il Progetto Alumni UCSC ha voluto riunire e supportare in modo che ogni 
ex-studente possa individuare quella più affi ne al proprio profi lo e ai propri interessi: 
dall’Associazione Ludovico Necchi, la più antica e aperta a tutti i laureati e diplomati, alle 
associazioni degli ex collegiali, per tutti coloro che hanno vissuto questa intensa e originale
esperienza di residenzialità durante il loro percorso di studio, alle associazioni tematiche
legate alle Alte Scuole per quanti hanno continuato la loro formazione attraverso percorsi
post-laurea. Ma assai ricche e vitali sono anche molte altre community informali costitui-
tesi tra persone che hanno condiviso un percorso di studi affi ne e ora vivono un’esperienza 
lavorativa simile.

Si tratta di realtà che, nel loro insieme, costituiscono una rete preziosa di contatti
e relazioni tra Alumni, favoriscono lo sviluppo di rapporti culturali e professionali, 
creano occasioni costanti di confronto e scambio di esperienze e vanno ad alimen-
tare il legame fra l’Università e gli enti privati e pubblici, italiani ed esteri, nei quali
gli ex studenti operano.

Abdoulaye Mbodj ha 33 anni ed è originario di Dakar 
(Senegal). Vive in Italia dal 1991 con la famiglia. 
Laureato a pieni voti in Diritto Commerciale, oggi 
è il primo africano iscritto all’albo degli avvocati di
Milano.

Che cosa significa essere erede e che cosa innovato-
re? E nel lavoro?
Per me essere eredi significa ricevere gli insegnamenti
ma non custodirli in modo acritico ma rielaborare l’in-
segnamento affinché sia interiorizzato e fatto nostro.
La tradizione arriva dal passato ma per essere interes-
sante deve aiutare a vivere il presente. Una ripetizio-
ne meccanica di parole, gesti, valori, non può tenere, 
e nel tempo si dimostra inefficace e perdente. Se ciò 
che ti arriva dalla tradizione non viene messo in gioco
oggi, se non è utile per vivere il presente, rimane una 
forma che soffoca e non fa crescere la personalità.
Ereditare non significa ripetere identicamente l’espe-
rienza acquisita. Quando si eredita non si acquisisce
una copia da riproporre meccanicamente, ma si gene-
ra una cosa nuova (innovare). Riguadagnare qualcosa 
significa farlo proprio, riformularlo dentro un cammino 
personale. Anche nel lavoro

Come gli studi universitari hanno favorito la sua 
professione?
Io ho lottato, ho fatto anche la campagna dei pomo-
dori, pur di iscrivermi alla Cattolica perché al liceo
dicevano che se vuoi diventare un buon avvocato, il 
crocevia è l’Università Cattolica.

Gli studi di Giurisprudenza sono stati fondamentali: 
ho trovato Professori di altissimo profilo (con i quali
sono tuttora in contatto) che mi hanno insegnato il
metodo, il rigore durante i cinque anni di giurispru-
denza (2004-2009). Durante gli anni universitari
ha avuto la conferma che la mia strada sarebbe
stata quella della libera professione forense. E’ stato 
fondamentale coniugare l’aspetto giuridico con quello 
umano. Questa caratteristica mi è rimasta anche a 
livello professionale: infatti cerco sempre di coniugare 
la professione forense con le istanze umane ed etiche, 
ragion per cui prediligo occuparmi come avvocato nel
settore della consulenza legale di fondazioni socio-
sanitarie che gestiscono le case di riposo, Aziende
Speciali che erogano servizi socio-assistenziali ed Enti 
pubblici che erogano servizi pubblici essenziali. Mi 
permette di preservare “l’umanità” nell’esercizio della 
libera professione forense.

Che cosa suggerirebbe a un giovane laureando?
A un giovane laureando consiglio di ricercare la
concretezza appena si imbatte nel modo del lavoro.
L’Università è fondamentale per imparare un metodo
teorico che deve poi essere calato alla realtà. Per 
chi dopo la laurea in Giurisprudenza sceglie la libera 
professione forense di avvocato, ricordo sempre che in 
fondo l’avvocato è colui che ogni giorno ha un proble-
ma concreto e deve fornire una soluzione altrettanto
concreta.

Testimonianza: ABDOULAYE MBODJ
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ALUMNI CATTOLICA – Associazione “Ludovico Necchi” è presente pressoché

dalle origini dell’Ateneo. Sin dal 1928 i primi laureati pensarono a costituirsi in associa-
zione per mantenere i legami tra di loro e con l’università. Nel 1930 Padre Agostino Ge-
melli, dopo la morte dell’amico Ludovico Necchi, nominò una commissione – composta 
da docenti e giovani laureati – per decidere come organizzare l’associazione. A giugno di
quell’anno si tenne la prima assemblea degli “Antichi studenti della Cattolica”, nome mu-
tato poi nel 1932 in “Associazione dei laureati dell’Università Cattolica”.

Affi ancare l’Università nel raggiungimento dei suoi fi ni istituzionali, diffondendo i tra-
dizionali valori etici dell’Ateneo del Sacro Cuore nel mondo del lavoro; operare in colle-
gamento con l’Università per assistere laureati e laureandi nel loro percorso di carriera; 
realizzare iniziative di mentoring e attività di formazione continua di carattere culturale, 
religioso e professionale: queste sono le linee guida dell’Associazione.

Alumni Cattolica Associazione Ludovico Necchi as-
sume un ruolo centrale nell’ambito del Progetto Alumni
di Ateneo. Come sottolineato nel Bilancio di Missione
di Alumni Cattolica – Associazione Ludovico Necchi:
«Il 2017 è stato un anno di cambiamento che ha visto 
l’Associazione chiamata in prima persona a stringere un
concreto legame con l’Ateneo per realizzare, forte del-
la sua esperienza e longevità, una comunità di Alumni
sempre più solida e coinvolgente per tutti i suoi iscrit-
ti». Se l’Ateneo ha potuto contare sulla ricchezza dell’e-
sperienza dell’Associazione Necchi, l’Associazione ha 
giovato delle molteplici competenze e dei vari servizi
che l’Università Cattolica offre oggi ai suoi laureati.

Associazione Agostini Semper vuole alimentare
lo spirito di fratellanza e collaborazione tra studenti ed ex studenti del collegio Augusti-
nianum e sostenerne le attività per la formazione integrale della persona. Sin dalla sua 
fondazione si ispira all’orientamento voluto da Padre Agostino Gemelli, coinvolgendo in 
maniera attiva gli studenti in Collegio e gli Alumni per continuare a raccontare un’espe-
rienza di vita che si concretizza ogni giorno nello “spirito dell’Augustinianum”.

Associazione Marianum Ex Allieve – MEA ha come obiettivo primario favorireA
rapporti di amicizia e occasioni di confronto tra le ex-collegiali e le attuali, alimentando il 
dialogo tra le generazioni e contribuendo alla formazione personale e culturale delle gio-
vani leve, attraverso la trasmissione dei modelli ricevuti.

Associazione Ex Studenti Collegio Sant’Isidoro nasce nel 2014 con l’intento di 
sostenere e promuovere lo studio nel Collegio di studenti iscritti all’Università Cattolica 
di Piacenza, particolarmente meritevoli e bisognosi. Si propone inoltre di tenere vivi tra 
i soci lo spirito di appartenenza al Collegio e i valori che ne costituiscono il fondamento.

Il network delle Alte Scuole rappresenta un’importante opportunità per gli Alumni
che hanno mantenuto il legame con l’Ateneo e continuato la loro formazione attraverso le 
iniziative e i percorsi post-laurea. Le Alte Scuole, infatti, sono learning communities mul-
tidisciplinari in cui l’accademia e la società si incontrano.
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3. La dimensione nazionale e internazionale

Il legame con il territorio, italiano ed estero, è vitale per l’Ateneo e, in questa prospettiva, 
la relazione con gli Alumni costituisce un asset fondamentale per svolgere la cosiddetta 

terza missione, ovvero per offrire occasioni di sviluppo, di formazione e di crescita cultu-
rale a favore dei giovani, delle imprese e, in generale, delle comunità locali. Tale attività 
di promozione e di sostegno è molto facilitata dal potersi appoggiare a una rete di Alumni 
che generano contatti e profi cue relazioni. Numerosi laureati e diplomati dell’Ateneo,
una volta completato il loro percorso di studi, hanno deciso di trasferirsi all’estero e molti
hanno acquisito ruoli professionali di rilievo. La presenza degli Alumni in tutto il mondo
è ormai consolidata e, di conseguenza, l’Università Cattolica ha percepito la necessità di
mantenere legami forti anche con quanti si trovano fi sicamente lontani. A settembre 2016,
Alumni Cattolica – Associazione Ludovico Necchi è entrata a far parte del Coordinamento
Europeo delle Associazioni Alumni, contribuendo alla stesura del Manifesto degli Alumni
Italiani a Bruxelles; inoltre, un gruppo abbastanza nutrito di laureati che lavorano tra Pe-
chino, Shangai e Singapore ha costituito un chapter in terra asiatica. A partire da quester
iniziative, l’Ateneo ha deciso di istituire i Comitati Internazionali Alumni UCSC per valo-
rizzare le esperienze, umane e professionali, degli Alumni all’estero, favorendo lo scambio
con il territorio di riferimento. Attualmente ne esistono due – Bruxelles e Far&Middle 
East per l’area asiatica – ed è di prossima costituzione anche il comitato di Londra.

I Comitati sono composti da persone che, riconoscendosi nei valori dell’Ateneo, voglio-
no contribuire personalmente al suo sviluppo e alla sua diffusione nel mondo e rappresen-
tano il punto di incontro degli ex studenti che desiderano ritrovarsi e conoscersi per creare
una rete locale, capace di aiutare la crescita di relazioni di amicizia e di collaborazione
professionale offrendo occasioni di confronto.

Teresa Mezza, laureata alla Facoltà di Medicina e Chirurgia
e Dottoranda di ricerca dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, ha ottenuto il riconoscimento Future Leaders Men-
torship Programme for Clinical Diabetologists della Europe-
an Foundation for the Study of Diabetes (EFSD) e ha vinto
uno dei sei prestigiosi Rising Star Fellowship Programme.

Che cosa signifi ca essere erede e che cosa innovatore? 
E nel lavoro?
Un erede che vuole essere tale deve per forza esser anche
innovatore. Mi spiego meglio: essere “erede” signifi ca
conservare ma soprattutto arricchire e sviluppare quanto
ci viene tramandato in termini di conoscenze, valori e
modelli di pensiero. E arricchire e sviluppare qualcosa 
signifi ca sopratutto saperlo rendere attuale, in una società
in cui dobbiamo continuamente misurarci in un contesto di
cambiamenti radicali e istantanei. Nel lavoro essere eredi
vuole dire proprio questo: essere in grado di diffondere in
maniera, sempre più attuale, gli strumenti di pensiero e
rifl essione che l’ Università Cattolica ci fornisce da studenti
e che le esperienze di vita hanno arricchito e amplifi cato.

Come si raggiungono i risultati che lei ha già conquistato? 

Quali sono gli ingredienti immancabili?
Alla base di un grande risultato c’è anzitutto, semplicemen-
te la convinzione o meglio la volontà e l’ambizione di vo-
lerlo raggiungere, applicandosi con le proprie conoscenze, 
nel mio campo ad esempio, a far in modo di generare un
impatto positivo per la collettività. Il secondo ingrediente, 
imprenscindibile, è il modello di pensiero e la competenza
tecnica capace di disegnare il percorso di raggiungimento
dell’obiettivo: e qui sta il valore di un’ Università come la
Cattolica che mi ha dotato di strumenti fondamentali che
mi hanno consentito di fare la differenza, nella mia attività
di medico e ricercatrice, in campo internazionale.

Che cosa suggerirebbe a un giovane laureando?
A un giovane laureato suggerirei di concentrare le proprie 
energie in quello che è la sua passione vera, che accende
la nostra fantasia e curiosità. Di non vivere la laurea come
la fi ne di un percorso, ma come l’inizio della vera sfi da in
cui si è chiamati a vivere continuamente ansia di concorsi
e ricerca di stabilità professionale e l’interesse perpetuo
della gratifi cazione professione e intellettuale, che ci rende
vivi e attivi e che si ottiene solo se riusciamo a fare quello 
che ci piace.

Testimonianza: TERESA MEZZA
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4. Il valore di una community sempre connessa

La community dei laureati e diplomati dell’Ateneo, riallacciando legami con numerosi
ex studenti, sia in Italia che all’estero, è in continua crescita.

L’Università Cattolica facilita e supporta le Associazioni mettendo loro a disposi-
zione servizi e opportunità dedicate agli Alumni. 

In particolare, vengono proposte: occasioni di confronto e scambio per incentiva-
re lo spirito di collaborazione e cooperazione tra generazioni; momenti di formazio-
ne specialistica di alto livello per l’aggiornamento delle competenze professionali;
agevolazioni per facilitare l’accesso a servizi interni ed esterni all’Ateneo, grazie
ad accordi con enti e aziende, collaborando in stretta relazione con tutte le realtà 
dell’Università Cattolica.

Per favorire la crescita di una comunità internazionale e rendere possibile la par-
tecipazione di tutti, anche a migliaia di chilometri di distanza, è imprescindibile
l’utilizzo della tecnologia. Alumni UCSC è quindi presente su un proprio sito web
www.unicatt.it/alumni che, da un lato raccoglie tutte le informazioni, le attività e le
iniziative di progetto, dall’altro consente di iscriversi alla community online. 

Nasce così MyAlumni, lo spazio online riservato a ciascun Alumnus, dove poter 
ritrovare i propri dati di carriera, entrare in contatto con gli uffici dell’Ateneo e ac-
cedere a tutti i servizi.
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Entrare a far parte della community Alumni UCSC è possibile a diversi livelli: iscrizione gratuita; iscrizione solo alla pro-
pria Associazione di riferimento; iscrizione come “Alumnus premium” per usufruire, a condizioni vantaggiose ai cosiddetti 
servizi premium dell’Ateneo, tra i quali:
– agevolazioni sulle tasse universitarie come Master, Summer School, Scuole di Specializzazione e seconde lauree;
– attività di orientamento e aggiornamento professionale;
– accesso alle biblioteche e a spazi esclusivi delle sedi, e altri ancora.
La presenza online di Alumni UCSC è supportata anche da una comunicazione attraverso il social network LinkedIn con
la pagina vetrina “Alumni – Università Cattolica del Sacro Cuore”, che propone notizie e approfondimenti sui più attuali
dibattiti culturali; numerose interviste e rifl essioni di professionisti, docenti e specialisti laureati dell’Ateneo; oltre che tut-
ti gli aggiornamenti di progetto e gli eventi organizzati; e da una playlist “Alumni” all’interno del canale uffi ciale Youtube 
dell’Ateneo.

 Come iscriversi?
Vai su alumni.unicatt.it/iscriviti

Oppure, per accedere ai servizi premium

 Accedi all’area riservata MyAlumni con le credenziali ICatt
(se non possiedi le credenziali, segui il percorso indicato)

 Scegli la tua associazione

 Iscriviti come Alumnus premium

 Registrati sul portale MyAlumni con le tue credenziali ICatt
(se non possiedi le credenziali, segui il percorso indicato)

Bibliografi a
 www.alumni.unicatt.it/
 https://associazionenecchi.unicatt.it/associazione-necchi-news-il-bilancio-sociale-dell-associazione-necchi
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Sulle strade della carità: da
L’uuoommoo nnoonn èè il cancroo ddel pianeta; annzzii,, iinn 
CCCrrriisssttttoo  èèè  llaa suua unicaa e aauutteentica risoorrssaa:: 
««LLLo sssvvvviiillluuuppppoo ddii unn popollo nnoonn deriivvaa pprriimmaarriiaa--
mmeenntee  nnéé daall deennaro, né daggllii aaiiuuttii mmaatteerriiaallii, 
nnéé ddaallle strutttuure tecnicche, beennssìì ddaallllaa ffoorrmmaa--
zziionnee ddeellle ccoosscienze, dallaa maattuurraazziioonnee ddeellllee 
mmeenttaalliità ee  ddeei costumii. È l’uommoo iill pprroottaaggoo--
nnniisstttaaa  ddello ssvviluppo, nonn il ddenaro oo llaa tteeccnniccaa»»» 
(Gioovvvaaannnnnnni PPaaoolloo II, Reddemmppttoorris miissssiioo, nn. 5588)).
Nel nord eeee  nneell ssuudd del mmonnddoo ii professori ee ggllii 
studentii delllllaa CCaattttoolica operaano con intelligenn--
za e carità:
– con il volontarrriiaattoo nneellle ppeerriiffeerrie italiane;
– nella cura ospeedddaalliieerraa, che iinntteeggra accogglien-

za compassionevvoollee ee aalta sppeeccializzzzaazziioone
medica;

– nello sviluppoo ddeellllee ppppooppollazziioonnii iinnddiiaannee  e
africane, non peerr fare iinnn loroo vveecee,, mmaa pperr 
ffoormare forze locaallii.

#Contro le povertà

#La più grande ricchezza

#Formazione universitaria

#Umanesimo plenario cristiano

6



al sogno alla realtà

Se avrete occhi per vedere, troverete Calcutta 
in tutto il mondo. Le strade di Calcutta conducono 

alla porta di ogni uomo. So che magari vorreste fare 
un viaggio a Calcutta, ma è più facile amare le per-
sone lontane. Non è sempre facile amare le persone 

che ci vivono accanto.
(Madre Teresa di Calcutta)

1. Invitati al volontariato, educati alla carità
2. Imparare dagli ultimi
3. I “Ragazzi del Sollievo” e altre storie
4. Solidarietà: la formazione universitaria e il mondo
5. Coltivare, Spezzare, Condividere il pane del mondo

» comincia a cambiare la tua vita

» creare, lavorare, donare

» l’amore non basta, occorre competenza

» più educazione, più cura, più sviluppo
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 Dipartimento di Sociologia

THESAURUS

#Solidarietà
DNA della Cattolica

#Volontariato
attenzione alle povertà

#Carità
vivere sempre

“aperti all’altro”

Vorrei qui indirizzare una particolare parola di apprezzamento 
e di ringraziamento a tutti coloro che partecipano in vario modo a queste attività 
[di volontariato]. Tale impegno diffuso costituisce per i giovani una scuola di vita 
che educa alla solidarietà e alla disponibilità a dare non semplicemente qualcosa, 

ma se stessi.
(Benedetto XVI, Deus caritas est)

Un noto aforisma dice che “fa più rumore un albero che cade” che un “bosco che respira”.
Le multiformi esperienze di “volontariato”, che vedono impegnati quotidianamente centinaia di studenti 
dell’UC, sono equiparabili ad un “bosco che respira”: non fa rumore, ma ossigena il clima dei rapporti 
interpersonali: nei chiostri, nelle aule, nelle biblioteche, nei collegi, nelle mense e nei bar dell’Università. 
Attraverso questo processo vitale, le esperienze solidaristiche che si sviluppano nel nostro Ateneo e che 
si estendono oltre i suoi confi ni, partecipano a pieno titolo allo scopo fondativo della Cattolica, alimen-
tandolo e rinnovandolo di generazione in generazione.

Invitati al volontariato, educati alla carità

6.1
Sulle strade 
della carità: 
dal sogno 
alla realtà



303

1. Volontariato e carità

1.1 Libera iniziativa di singoli e aggregazioni comunitarie

In Cattolica, accanto alle iniziative istituzionali – molto impegnative in termini di
durata, preparazione, risorse economiche – ve ne sono molte altre di carattere

“informale”, generate dalla libera iniziativa di singoli studenti e docenti o promosse,
in modo più sistematico, dalle aggregazioni comunitarie radicate da tempo in UC, a 
cui sono riconducibili sia i gruppi che si formano nei Collegi, sia le associazioni e i
movimenti ecclesiali che si esprimono in forma pubblica.

È in queste realtà che abbiamo compiuto un piccolo viaggio esplorativo, per co-
gliere le multiformi esperienze di educazione alla gratuità che, giorno dopo giorno,
cambiano nel profondo chi le vive.

Ci sembra questa, infatti, la chiave di lettura che accomuna i resoconti e le testi-
monianze di chi abbiamo incontrato. Sia di chi partecipa, in modo occasionale, a ini-
ziative pro-sociali o di “carità organizzata”, donando gratuitamente il proprio tempo
e i propri “averi” (vestiti, cibo, denaro), sia di chi partecipa con regolarità a forme di
aiuto allo studio, al gioco, alla convivenza, all’interno di un percorso di “educazione
al senso della caritativa”

La sollecitazione a condividere situazioni di bisogno che eccedono la propria rou-
tine quotidiana e “costringono” ad uscire da sé per ritrovarsi più aperti e disponibili
verso chi ci sta accanto occupa un posto centrale all’interno delle proposte eccle-
siali presenti e incontrabili nell’Università Cattolica. All’interno di queste realtà il
termine (generico) “volontariato” cede il passo alla parola “carità”, decisamente più
pregnante e impegnativa, densa di significato “vocazionale”.

1.2 Educati alla carità
L’educazione alla carità (attraverso multiformi gesti concreti) è infatti parte costitutiva 

dell’educazione alla fede, non è dunque riducibile a un optional facoltativo. Dentro alla 
logica della carità, anche le esperienze di volontariato pro-sociale acquistano un valore
educativo e pratico più ampio. Non è peraltro di secondaria importanza il fatto che molte
opere di rilevante utilità sociale traggano la loro origine dalla carità vissuta.

Offriamo in queste pagine il resoconto di un ampio panorama: dei collegi, prima, 
e dei gruppi ecclesiali, poi. Di questi ultimi prenderemo in considerazione special-
mente la realtà di Comunione e Liberazione, per la sua rilevanza anche pubblica e
numerica.

6.1

Si dice che il volontariato è “un’attività dove ognuno
di noi dedica il proprio tempo per aiutare l’altro”, in
verità è molto di più. È un abbandono, seppur tempo-
raneo, dell’egocentrismo; è la capacità di percepire la

realtà con gli occhi di un altro; è riconoscere spessore
anche a gesti ritenuti insignificanti o superflui. I “vo-
lontari” danno il loro aiuto, ma ricevono più di quanto
hanno dato.

Testimonianza: LAURA M., COLLEGIO PAOLO VI

Sulle strade 
della carità: 
dal sogno 
alla realtà
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2. Volontariato: le proposte dell’Ateneo

Il legame ideale e pratico tra volontariato e carità è documentato dalle iniziative “isti-
tuzionali” proposte dall’Ateneo.
Ampia documentazione si trova nelle pagine web che pubblicizzano le possibilità 

di vivere esperienze di “impegno sociale”, di “volontariato”, di “solidarietà” in contesti
nazionali e internazionali, con modalità che legano il percorso di studio con la crescita 
umana (http://www.unicatt.it/studenti-cattolica-new-impegno-sociale#content). Si trat-
ta, in questo caso, di iniziative “uffi ciali”, organizzate istituzionalmente, che confermano
l’attenzione e l’impegno dell’Ateneo per la promozione di uno sviluppo integrale delle
persone.

In questo contesto troviamo la presentazione di:
 UCSC Charity Work Program avviato nel 2009 con il supporto economico dell’I-

stituto Toniolo di Studi Superiori e basato su scholarship di 3-8 settimane per studen-
ti di tutte le Facoltà (http://centridiateneo.unicatt.it/solidarieta-internazionale-volon-
tariato-internazionale-ucsc-charity-work-program#contentgrammiattivi);;

 Mission Exposure, realizzato dal Cesi (Centro di Ateneo per la Solidarietà Interna-
zionale) in collaborazione con il Centro Pastorale e il PIME (Pontifi cio istituto missioni
estere), rivolto a studenti interessati a vivere un’esperienza in ter-
ra di missione (http://centridiateneo.unicatt.it/solidarieta-interna-
zionale-volontariato-internazionale-mission-exposure#content);

 Volontariato internazionale organizzato durante l’estate in
Asia, Africa, Sud America (http://centridiateneo.unicatt.it/solida-
rieta-internazionale-centri-di-ateneo-per-la-solidarieta-interna-
zionale-progetti-di-cooperazione#content);

 Cooperazione internazionale comprendente oltre 200 proget-
ti in 75 paesi del mondo con diretto coinvolgimento di studenti,
docenti e personale tecnico-amministrativo, appartenenti a tutte
le Facoltà dell’Ateneo. Sono oltre 50 gli studenti che ogni anno
arricchiscono il loro percorso formativo, partecipando a esperienze di lavoro in contesti 
di solidarietà. (http://centridiateneo.unicatt.it/solidarieta-internazionale-centri-di-ate-
neo-per-la-solidarieta-internazionale-progetti-di-cooperazione#content);

 Servizio civile nazionale, proposto ogni anno, sulla base del bando nazionale, a chi 
intende diventare volontario in Università e vivere una esperienza di formazione perso-
nale e professionale presso il Servizio Integrazione Studenti con Disabilità e con DSA. 
(http://milano.unicatt.it/integrazione-studenti-con-disabilita-e-studenti-con-dsa-servi-
zio-civile-nazionale#content).

La caritativa per me [...] è una scuola dove imparo
un modo di vivere qualsiasi cosa [...]; è un gesto edu-
cativo con una sua metodologia: in primis la fedeltà

(partecipare ogni settimana), in secondo luogo viverlo
come viene proposto nel libretto Il senso della carita-
tiva, scritto da don Luigi Giussani [fondatore di CL].

Testimonianza: TOMMASO, COMUNIONE E LIBERAZIONE UNIVERSITARI

MEX
percorso formativo di 
1 anno, guidato da un
camino di fede e orien-
tato alla vita missiona-
ria, mira ad offrire agli
studenti un’esperienza
in “terra di missione” 
che unisca la crescita 
umana e cristiana del-
la persona e l’oggetto 
degli studi accademici.
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3. Le proposte e le esperienze nei collegi milanesi

In tutti i Collegi milanesi opera una “Commissione volontariato”, a cui spetta la 
scelta delle esperienze da proporre e la sensibilizzazione di tutti gli ospiti affinché

possano aderire.

3.1 Nel Collegio Augustinianum
Nel corso dell’ultimo anno accademico (2017/18) la Commissione del Collegio Augu-

stinianum ha avviato una collaborazione stabile con l’Opera san Francesco per i Pove-
ri (www.operasanfrancesco.it) proponendo a tutti i collegiali di partecipare alla raccolta 
(dentro e fuori dal Collegio) di indumenti invernali usati, da donare a persone senza dimo-
ra nei mesi della “emergenza freddo”.

Per sensibilizzare a questa collaborazione, nel dicembre 2017, per il secondo anno 
consecutivo, è stata organizzata – in una specifica giornata – anche la preparazione
di dolci e caffè caldo, che una ventina di studenti ha poi provveduto a distribuire a 
persone senza fissa dimora attraverso un tour in diverse zone di Milano (stazione
Cadorna, stazione Centrale, Corso Como, Porta Venezia, piazza San Babila e Piazza 
Duomo).

Nell’anno precedente (2016/2017) vi è stata un’intensa opera di sensibilizzazione 
sulla donazione del sangue a favore della onlus “Amici del Policlinico e della Mangia-
galli” (http://www.donatorisangue.org).

Consistente è stata anche la partecipazione alle iniziative della associazione One 
Acre Fund (https://oneacrefund.org), un’impresa sociale non profit che lavora nell’A-
frica sub-sahariana per sradicare la fame e la povertà nei contesti rurali, fornendo
supporto a oltre 500.000 piccoli agricoltori, attraverso l’erogazione di credito e l’of-
ferta di numerosi servizi: la distribuzione di fertilizzanti, l’installazione di pannelli
solari, la formazione e la creazione di reti solidali.

L’occasione si è rivelata preziosa per comprendere come – a differenza di quanto 
comunemente si crede – siano indispensabili dei livelli professionali elevati per for-
nire un contributo adeguato alle attività di cooperazione.

Nel mese di marzo 2018, con la ripresa delle attività del Collegio, è previsto un 
momento di festa e sensibilizzazione sull’integrazione, in continuità con il percorso
di approfondimento sui migranti, tema della mostra fotografica «Non rimane che
aggrapparsi a Dio» di Giovanni Diffidenti (http://www.cattolicanews.it/scatti-d-au-
tore-sul-dramma-migranti).

Come si può continuare a guardare senza fare nulla?”. 
Il vero problema della nostra società è il sentimento 
di indifferenza tra gli individui che la compongono. 
La distribuzione dei generi di prima necessità ai 
senza dimora ci ha permesso di capire che il contatto 
con i più bisognosi ci dà un grande insegnamento, 

che ciascuno può mantenere nel suo cuore. Questa 
esperienza è un’occasione per distoglierci dalle vanità 
che ci circondano nel quotidiano. Non si tratta di una 
semplice consegna materiale di oggetti. È un dialogo 
nel quale si riesce ad andare oltre i confini della 
propria persona.

Testimonianza: GABRIELE, COLLEGIO AUGUSTINIANUM
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3.2 Nel Collegio Ludovicianum
Per favorire una proposta educativa rivolta alla formazione integrale della persona, da 

parecchi anni il Collegio Ludovicianum promuove per gli studenti attività di solidarietà e 
progetti di volontariato. Su proposta dei collegiali, tre anni fa è partita la collaborazione 
con l’Opera San Francesco per i Poveri (OSF) (www.operasanfrancesco.it). Avviata origi-
nariamente con l’ideazione di una giornata di raccolta di indumenti per i più bisognosi, la 
collaborazione si è intensifi cata attraverso il servizio settimanale alla mensa per i poveri.
Durante il periodo delle lezioni, alcuni studenti vanno ogni sabato alla mensa di Corso 
Concordia e aiutano i volontari e il personale dell’Opera nell’erogazione dei pasti ai loro
ospiti.

La raccolta di indumenti continua e rappresenta un appuntamento annuale. L’ul-
tima edizione si è svolta il 25 novembre 2017, a pochi giorni dalla Giornata Mondiale
per i Poveri indetta da Papa Francesco, e ha coinvolto anche gli studenti degli altri
collegi.

Complessivamente sono state raccolte alcune centinaia di capi di abbigliamento 
per gli utenti di OSF. Il senso di questo gesto di solidarietà è stato indicato da Padre

Andare in giro e imbattersi in situazioni di emarginazione
sociale è fi n troppo semplice, tanto più se si passeggia
per il centro di Milano. Mi sono chiesto allora se questa 
emarginazione non sconti anche una sorta di correspon-
sabilità sociale. Siamo davvero sicuri che le condizioni di
povertà che un uomo si trova ad affrontare in un parti-
colare momento della sua esistenza dipendano sempre e 
solamente da sue precedenti e libere scelte? Con queste
domande ho camminato, in una fredda sera di dicembre, 
per le vie di Milano con altri miei colleghi, portando con
noi qualche indumento invernale e del caffè bollente.
Al termine di questa esperienza, rapportandomi con le
diverse storie personali che ho avuto modo di ascoltare,
propendo per una risposta negativa alla domanda di par-
tenza. Rimanere indifferenti signifi ca emarginare. Allon-
tanare l’altro da sé signifi ca rendersi responsabili del suo
isolamento, con tutte le conseguenze che questo compor-
ta, prima fra tutte il sentirsi irrecuperabile ed escluso. È 

facile comprendere che una realtà animata dall’indifferen-
za per ciò che ci circonda è malsana, perché corrode il
nostro senso interiore di umanità. Partecipando a questo 
tipo di attività (che per formalità chiamiamo volontariato,
ma che di fatto consiste nel dedicarsi all’altro, come in 
misura più o meno accentuata facciamo tutti i giorni nei
confronti di chi ci è vicino) è emerso in modo forte e di-
retto che se condividiamo le nostre capacità e possibilità, 
si può fare quanto serve per il prossimo e soprattutto per 
noi stessi. Dando qualche indumento invernale e bevendo
un caffè insieme alle persone senza dimora che abbiamo
incontrato non ci si propone di risolvere i grandi problemi 
dell’umanità, quanto recuperare un senso di comunità,
che permetta di far sì che si presti attenzione a quello 
che ci circonda, in quanto abitanti dello stesso territorio e 
chissà in futuro se, da questo, sarà possibile inoltrarsi in
altre esperienze.

Testimonianza: DAVID, COLLEGIO AUGUSTINIANUM

La collaborazione con OSF rappresenta per la comu-
nità del Ludovicianum un segno di quelle opere di
misericordia sulle quali papa Francesco ha più volte 
richiamato l’attenzione durante lo scorso anno giubi-
lare, ribadendo, anche attraverso la Lettera Apostolica
Misericordia et misera, che “la cultura della mise-
ricordia si forma […] nella vicinanza concreta ai pove-
ri”. Un percorso educativo autenticamente orientato ai
valori cristiani, come quello che gli studenti dell’Uni-
versità Cattolica compiono all’interno dei suoi collegi

storici, non può dunque prescindere da un’attenzione 
ai temi dell’accoglienza e del servizio, declinati in 
attività di vicinanza concreta agli ultimi. Accompa-
gnare i giovani in questo percorso significa mostrare
loro le multiformi realtà che compongono la compagi-
ne sociale milanese e il valore della restituzione alla 
collettività di quanto hanno ricevuto attraverso la loro
formazione personale, universitaria e professionale.

Testimonianza: MATTEO, COLLEGIO LODOVICIANUM
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Maurizio Annoni, Presidente dell’Opera, nel corso di una conferenza per tutti i col-
legiali, quando ha sottolineato che la forza di OSF “è rappresentata da una straor-
dinarietà che si costruisce nell’ordinarietà del servizio e nella reiterazione dei gesti 
di accoglienza. È un modello di carità organizzata dove ascolto, gratuità e struttura si 
incontrano per ridare dignità alla persona”.

3.3 Nel Collegio Marianum
Al pari degli altri Collegi, anche il progetto formativo del Marianum riserva uno spazio 

di rilievo ad attività di volontariato e benefi cienza, coordinate dalla “Commissione Solida-
rietà”. Negli anni passati, gli appuntamenti fi ssi che si sono realizzati sono stati il mercatino 
dei dolci di Natale, il mercatino dei libri usati e la lotteria di benefi cenza. Il mercatino dei 
dolci consiste nell’allestimento di un banchetto a base di dolci, nei locali del Collegio, che
dura tre giorni.

Ogni anno viene scelto l’ente a cui devolvere il ricavato: nell’edizione di due anni 
fa le offerte sono state versate al fondo di sostegno per le popolazioni del Centro
Italia colpite dal sisma; il ricavato dell’ultima edizione è stato invece destinato ad
un’associazione vicina alle donne vittime di violenza.

Durante tutto l’anno è possibile donare i vestiti inutilizzati a persone indigenti 
attraverso la mediazione dell’Opera San Francesco per i Poveri (www.operasanfran-
cesco.it).

Insieme a queste iniziative, merita ricordare la partecipazione al servizio mensa 
dei poveri dell’Opera San Francesco, in collaborazione con i collegiali del Ludovi-

Sono uno dei tanti ragazzi che ha partecipato con 
entusiasmo al servizio di volontariato presso la mensa
dei poveri dell’Opera San Francesco di Milano, sen-
tendo il bisogno di dare un aiuto concreto a persone
che ogni giorno affrontano numerose difficoltà, per le
quali anche un semplice pasto caldo, al riparo dalle
intemperie e magari con qualche amico e compagno
di viaggio, rappresenta qualcosa di non scontato e
può regalare un momento di leggerezza, oltre che un
sostegno materiale. Durante i turni di servizio alla
mensa siamo affiancati e seguiti dai volontari di OSF,
sempre pronti a darci consigli e a raccontarci storie e
aneddoti sulla missione dell’Opera e sui suoi “clienti”
(così infatti amano definire gli utenti della mensa).
Il lavoro di certo non manca ed è particolarmente
impegnativo: pulire i tavoli dopo ogni pasto, riempire

le brocche d’acqua e controllare che all’ingresso della 
mensa tutto proceda regolarmente sono solo alcuni
dei compiti che rientrano fra le mansioni del servizio 
che svolgiamo. Il successo, in termini di interesse 
e gradimento, che questa esperienza continua a
riscuotere tra i collegiali si spiega, secondo me, grazie
al profondo senso di comunità che lega noi ragazzi
all’interno del collegio e allo spirito di aiuto reciproco
che già nella quotidianità delle nostre attività cerchia-
mo di applicare nei confronti di chi ha bisogno, ma 
anche nell’ottica di voler restituire alla collettività un
gesto concreto in segno di gratitudine per la condi-
zione privilegiata nella quale ci troviamo a vivere e
studiare.

Testimonianza: ALFREDO, COLLEGIO LODOVICIANUM

Sono al terzo anno di Collegio e posso dirmi più che sod-
disfatta delle esperienze che ho fatto in questi anni come
membro della Commissione solidarietà, ricoprendo per un
anno l’incarico di presidente. Partecipare al lavoro della 
Commissione solidarietà è per me un ottimo modo per 
contribuire a stimolare l’inventiva, le proposte, l’impegno 

e il buonsenso verso l’altro. Credo che avvicinare il mon-
do di noi giovani studenti a quello dei meno fortunati sia
davvero un’esperienza preziosa da cui acquisire maggiore 
consapevolezza, saggezza e maturità.

Testimonianza: LILITH, COLLEGIO MARIANUM
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cianum, e la partecipazione alla colletta alimentare organizzata dalla Fondazione
banco alimentare (www.bancoalimentare.it). Tra le novità dell’ultimo anno accade-
mico si segnala l’organizzazione di un evento benefico per finanziare l’associazione
Melograno (http://www.ilmelogranonet.it), una cooperativa sociale che progetta e 
gestisce servizi e attività di formazione per le persone in difficoltà, operando in am-
bito educativo, socio-culturale, socio-assistenziale e socio-sanitario.

3.4 Nel Collegio Paolo VI
Le ragazze del Collegio Paolo VI, da ormai parecchi anni, partecipano numerose e con

entusiasmo alle attività proposte. Alcune, per l’intero arco dell’anno, aiutano a servire i pa-
sti caldi ai senzatetto alla mensa dei poveri Corpus Domini (http://www.parrocchiacorpu-
sdomini.it) e interagiscono con i commensali e li aiutano. Altre invece dedicano il proprio 
tempo presso il Ristorante Sociale Ruben (http://www.fondazionepellegrinionlus.it /risto-
rante-ruben) a sostegno di chi si trova in situazioni temporanee di emergenza e di fragilità 
economiche e sociali: ogni giovedì sera viene servita la cena a tante famiglie e bambini.

Un’altra attività di volontariato è al Centro IRDA (I ragazzi dell’Arcobaleno) 
dei Gruppi di Volontariato Vincenziano (http://www.centroirda.it), un’associazione
dove le collegiali aiutano i bambini a fare i compiti unendo il dovere al divertimento

Da quest’anno si sono aggiunte due nuove attività molto simili tra loro:
 la scuola Penny Wirton (www.scuolapennywirton.it/la-penny-wirton-a-milano), 

che offre l’insegnamento gratuito della lingua italiana ai migranti, per permettere 
loro di comunicare con più facilità a inserirsi nella società;

La vita di comunità al Collegio Marianum passa 
attraverso importanti momenti di condivisione e di
solidarietà che, giorno per giorno, ci ricordano quanto
il nostro vivere quotidiano non sia solamente stare
con gli altri, ma soprattutto stare per gli altri. È per 
questo che il nostro progetto formativo riserva uno
spazio di rilievo ad attività di volontariato e benefi-
cienza, coordinate dalla “Commissione Solidarietà”.
Presiedere ed organizzare i lavori di questo gruppo
rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio e ci

carica di senso di responsabilità, ricordandoci quanto, 
nella nostra quotidianità, le azioni di gratuità siano 
quelle che più ci gratificano.
Col tempo, ci siamo rese conto che le azioni di soli-
darietà nascono anche dalle occasioni più semplici e 
banali, ma sono proprio queste che ci spingono a re-
alizzare obiettivi sempre più grandi e più significativi
per chi le riceve. Speriamo che queste nostre attività, 
per quanto piccole, possano lasciare un segno nella 
vita di tutti coloro che abbiamo aiutato.

Testimonianza: GRAZIA E FRANCESCA, COLLEGIO MARIANUM

Tutte le ragazze del Collegio vengono coinvolte nella 
riuscita della Cena Solidale: si tratta di due giornate
in cui si prepara un pasto completo da poter vendere
a tutti coloro che aderiscono alla nostra iniziativa
comprando un biglietto. Il ricavato viene donato a
due bambini brasiliani, Jonathan e Renata, adottati
dal Collegio. Le studentesse che aderiscono a queste 
attività ne parlano con il sorriso. Ognuna riesce a
trarre un insegnamento da ogni esperienza, riuscendo 
a comprendere come il volontariato sia un’attività di

crescita, di conoscenza, di formazione, di emozione,
di sensazioni piacevoli e non piacevoli, di riflessione.
Il volontariato è un modo per conoscere l’altro e se 
stessi.
Come disse Papa Francesco tempo fa «Non dimenti-
chiamo mai che il vero potere è il servizio. Bisogna 
custodire la gente, aver cura di ogni persona, con 
amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di
coloro che sono più fragili e che spesso sono nella
periferia del nostro cuore».

Testimonianza: LAURA M., COLLEGIO PAOLO VI
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6.1

 la fabbrica del talento (http://progetti.unicatt.it/progetti-milan-la-fabbrica-del-ta-
lento-home), un progetto dell’Università Cattolica – Facoltà di Scienze della For-
mazione –, che persegue l’obiettivo di coniugare Arte ed Educazione, sperimen-
tando modalità educative che prediligono l’utilizzo e l’integrazione dei linguaggi 
espressivi, anche per insegnare la lingua a ragazzi e ragazze.
Inoltre, da ormai cinque anni, le ragazze contribuiscono a vendere le stelle di 

Natale e le uova di Pasqua per l’AIL, Associazione italiana contro le leucemie, linfo-
mi e mieloma (www.ail.it). L’ultima, ma non meno importante iniziativa, è la Cena 
Solidale.

Può sembrare un’affermazione paradossale, ma
ritengo che chi svolge attività di volontariato sia
tendenzialmente un egoista. Sono giunta a questa 
consapevolezza a percorso inoltrato, nonostante i giu-
dizi colmi di ammirazione rivolti da parenti e amici,
quelli che, all’inizio, mi riempivano di fierezza. Fare 
volontariato non mi ha reso particolarmente “buo-
na”, né ha contribuito ad accrescere il mio orgoglio
personale. Ho cominciato questa esperienza assecon-
dando le motivazioni che spingono tutti, l’idea di fare
del bene, di aiutare qualcuno senza chiedere niente
in cambio, ma dopo aver vissuto questa esperienza, 
sono convinta di aver ricevuto più di quanto io abbia
effettivamente dato. Per questa ragione preferisco
raccontare la mia esperienza mettendomi da parte e
dare spazio e luce alle persone che ho incontrato, ad
una in particolare, di nome Zahira.

Zahira viene dalla Siria, è arrivata in Italia tre anni
fa, con sua figlia e suo marito, ma gran parte della 
sua famiglia è rimasta nel suo paese. Sua sorella è
ad Aleppo, uno dei suoi fratelli è in Libano, un altro è
a Homs con la madre, che è malata. Il padre non c’è
più, così come la zia. “Sono morti di dolore”, mi dice
debolmente, sforzandosi di essere il più chiara pos-
sibile nel suo italiano stentato e mi racconta di tanti
altri parenti sparsi in paesi diversi. Non c’è giorno in
cui non senta l’eco delle urla strazianti del fratello,
torturato con una crudeltà che non vorrei conoscere
nell’essere umano. Le mancano anche i suoi nipoti,

che stanno crescendo tra le macerie e le ceneri, non
conoscendo altro che odio e violenza.
Io dovrei insegnarle la lingua, il mio compito è
questo, ma le sue parole mi spiazzano. Lei vuole im-
parare l’italiano per scrivere la storia della Siria, per 
descrivere gli orrori che i suoi hanno sopportato, gli
stessi da cui ha tentato di proteggere sua figlia.
Ogni volta che Zahira mi parla io non so cosa rispon-
dere, annuisco comprensiva e taccio. Non riesco
nemmeno ad immaginare cos’abbiano visto quegli
occhi cerulei, né mi sfiora la convinzione di poterle
insegnare qualcosa. A cosa servirebbe farle ripetere
a memoria gli articoli? In che modo potrebbe giovarle
imparare una regola grammaticale in più?

Ed è qui che metto in discussione la mia attività di
volontaria, perché è palese il fatto che lei mi stia 
dando qualcosa di valore inestimabile, mentre io mi 
limito ad ascoltare e a cercare di raggiungere con i
pensieri le persone di cui mi parla, con la voce rotta
dall’angoscia e dalla malinconia. Non c’è alcuna im-
purità nel suo sguardo, non c’è menzogna, riesco solo
a leggere una vana e fievole speranza.
Mi ha chiesto aiuto per scrivere la sua storia ed 
io sarò la sua voce, l’unico modo in cui io possa 
realmente sostenerla e ringraziarla per ciò che mi ha 
dato, seppur inconsapevolmente.

Testimonianza: LAURA G., COLLEGIO PAOLO VI
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4. I gruppi ecclesiali, Comunione e Liberazione

Nell’ambito dei gruppi ecclesiali incontrabili in Università Cattolica si è scelto 
di approfondire l’impegno caritativo di Comunione e Liberazione, per le sue 

dimensioni (in quanto coinvolge stabilmente più di 400 studenti e studentesse, di
tutte le Facoltà e di tutti gli anni di corso) e per la peculiarità del suo metodo.

“La caritativa” – come è chiamata nel linguaggio ciellino – è un gesto di condivi-
sione del bisogno di altri (poveri, malati, carcerati, studenti in difficoltà...) da fare
stabilmente, per imparare a scoprire “il proprio bisogno radicale, la propria umani-
tà”. Da sempre un pilastro della proposta educativa di questo movimento.

4.1 Gli ambiti
Per i ciellini della Cattolica le attività più frequenti coincidono con l’aiuto allo studio

giornaliero di ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori, presso opere educative non
profi t fi nalizzate al sostegno di soggetti culturalmente e socialmente svantaggiati e alla 
prevenzione dell’abbandono scolastico. È questo il caso della “Cooperativa Martinengo” 
(http://www.cooperativamartinengo.it) promossa dall’Istituto delle Suore di carità dell’As-
sunzione e della associazione “Portofranco” (https://it-it.facebook.com/portofrancomilano-
offi cial), a cui si aggiungono le iniziative di doposcuola gestite dalle parrocchie di Dergano,
Precotto, QT8.

Molto specifica è la mission dell’Istituto Mater Gratiae (www.edossrl.it/residen-
ze-edos/residenza-per-disabili-mater-gratiae) che accoglie ragazzi e adulti disabili:
in questo caso i “volontari” sono impegnati in attività di animazione, che si svolgono
due domeniche al mese con la partecipazione stabile di 15 studentesse di Scienze
della formazione.

Da 3 anni vado a fare caritativa a Precotto, è un
aiuto allo studio ai ragazzini delle medie. Siamo in
25 ragazzi e ragazze che una volta alla settimana, a
turno, seguiamo nello studio sempre lo stesso gruppo 
di bambini.
La mia affezione alla caritativa cresce sempre di più 
perché vedo che ha stretta connessione con la mia
vita, con gli altri giorni della settimana; vedo che mi
aiuta a organizzare il tempo, lo studio, scoprendo
che il tempo non è mio in fondo, che non è togliendo
cose che il mio studio va meglio; ma che al contra-
rio, proprio perché mi immergo nelle cose poi posso 
rimettermi a studiare con una prospettiva nuova che
non è più solo passare l’esame.
Cosa mi interessa sopra ogni cosa? Mi interessa sco-
prire che Cristo è il senso della mia vita, mi interessa
vedere se questo è vero non solo nella caritativa ma 

nel mio esame, coi miei genitori, col mio moroso e nel 
mio appartamento. Perché quel bambino a caritativa
non lo soddisfo io, e allora capisco che la caritativa 
insegna pian piano ad amare perché l’altro c’è, non 
perché mi cambia l’umore, o è simpatico, o fa bene i
compiti, ma perché c’è. E questo è quello che deside-
ro davvero con tutti.
Continuo a non aver capito tutto della caritativa, vedo
però delle piccole risposte e delle domande che mi
fanno continuare a scommettere su questa esperien-
za.

Testimonianza: FEDERICA, COMUNIONE E LIBERAZIONE UNIVERSITARI
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6.1
4.2. Impegno personale

A chi partecipa alla “caritativa” è chiesto un impegno settimanale di 3 ore da mantenere 
con fedeltà per ragioni educative più che per ragioni pratiche.
 Alla cooperativa Martinengo – che segue 250 ragazzi e ragazze residenti nel quar-

tiere Corvetto, alla periferia Sud di Milano – c’è bisogno di 250 “volontari” orga-
nizzati per turni nell’arco dell’intera settimana (sabato compreso).

 All’associazione Portofranco collaborano ogni settimana 50 ciellini della Cattoli-
ca; negli altri doposcuola c’è bisogno di 25 volontari alla settimana.
Salvo casi particolari (aiuto all’apprendimento delle lingue straniere), a chi “fa 

caritativa” non sono richieste competenze specialistiche; a tutti però sono richieste
alcune “competenze di base” (che si formano in itinere, educate dal metodo che
guida la caritativa): la disponibilità all’ascolto, all’accoglienza, all’aiuto.

Attitudini preziose sul piano umano, con un enorme impatto esistenziale e socia-
le; dimensioni, queste, che sono altamente apprezzate anche nei contesti professio-
nali nell’ambito delle cosiddette “soft skills”.

5. Nel DNA della Cattolica

Le esperienze passate in rassegna – che non esauriscono le poliedriche forme di
impegno solidaristico degli studenti, dei docenti e del personale amministrativo

che popolano l’Università Cattolica – entrano a far parte della vita quotidiana di chi
le vive direttamente, ma per loro tramite entrano a far parte dell’intera comunità 
universitaria, permeandola e animandola dall’interno, come un lievito che dà forma 
e sapore o come un seme che nel tempo produce piante, fiori e frutti.

Fuor di metafora, generano persone formate e mature, capaci di rapporti co-
struttivi con altre persone, vicine e lontane. Attraverso questo processo vitale, le
esperienze solidaristiche che si sviluppano nel nostro Ateneo e che si estendono
oltre i suoi confini spazio-temporali partecipano a pieno titolo dello scopo fondativo
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, alimentandolo e rinnovandolo di genera-
zione in generazione.
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6.1 È dal primo anno di università che vado regolarmen-
te a “Portofranco” a fare caritativa. Portofranco è un
centro di aiuto allo studio dove ragazzi universitari, 
come me, ogni giorno, dal lunedì al venerdì, fanno
ripetizioni gratuite a studenti delle scuole medie
superiori che hanno diverse difficoltà (nello studio, 
familiari, economiche etc).
La caritativa mi è stata proposta come fondamentale 
gesto di educazione della persona e ha la pretesa
di educare a “vivere come Cristo” (cfr. L. Giussani, 
il Il senso della caritativa, p. 7). Inizialmente mi
sembrava che queste parole fossero esagerate e che
la proposta, così presentata, fosse fin troppo preten-
ziosa. Cosa vuol dire imparare a vivere come Cristo?
E perché aiutare dei ragazzi delle medie a studiare
mi aiuterebbe in questo? Non è stato tutto chiaro
da subito, ma la curiosità e il desiderio di provare
per capire c’era, quindi ho accettato e ho iniziato ad
andare a Portofranco.
Anche adesso vado un giorno fisso ogni settima-
na per due o tre ore e ogni volta mi assegnano un
ragazzo diverso, a seconda di chi in quelle ore ha bi-
sogno di studiare inglese (la materia in cui aiuto io).
All’inizio ero dispiaciuta di non poter seguire uno
stesso ragazzo ogni volta, perché volevo che si 
creasse un rapporto, che potessimo conoscerci e
affezionarci.
Col tempo però ho iniziato ad apprezzare molto
anche questa caratteristica di Portofranco perché
mi sono resa conto che implicava per me l’essere
assolutamente disponibile.
Quando vado a Portofranco non so mai quale sarà il
volto che mi troverò davanti, ma ogni volta penso “io
ho solo quest’ora con lui, forse non lo rivedrò più per 
tutta la mia vita, dunque come voglio sfruttare questi 
60 minuti?”. In quell’ora io ho bisogno di mettere
tutta me stessa, di coinvolgermi il più possibile 
con chi ho davanti, di non sprecare nemmeno un
secondo. La mia disponibilità in questo modo non 
dipende dalla simpatia o dalla bravura del ragazzo, 
ma é una disponibilità vera, che non pretende niente
in cambio (come il fatto che il ragazzo sia gentile 
e ti ascolti), ma vuole essere semplice dono di sé.
Così facendo mano a mano, col tempo (c’è bisogno
di molto tempo e assoluta fedeltà al gesto) inizio a
vedere che le persone che mi sono messe di fronte
sono un bene per me, mi aiutano a scoprire di più 
chi sono.
Sono soprattutto due le cose in cui vedo che la 
caritativa mi sta profondamente cambiando: la mia
concezione del voler bene e dell’uso del mio tempo.
Vedo che andare in caritativa mi aiuta a voler bene
perché mi ricorda sempre che chi ho di fronte è
letteralmente un mistero, cioè non una persona
da “inquadrare”, da “soddisfare”, da “migliorare”, 
da “rendere felice”. Anzi, spesso i miei sforzi per 
rendere felice chi ho davanti risultano inutili e miseri 
perché vedo che io non sono la soluzione ad un pro-

blema, ma che nel rapporto con quel ragazzo posso
arrivare a dire “tu sei un mistero per me, sei più di
quello che penso, sei più di quello che io posso darti
e io sono come te: misera e grande allo stesso tem-
po. Misera perché sempre totalmente bisognosa di
essere amata e grande perché continuamente amata
e voluta”.
Per quanto riguarda l’uso del tempo, ho scoperto
la convenienza della caritativa nell’ultima sessione
d’esame. Infatti è soprattutto durante la preparazio-
ne degli esami che il tempo sembra ridursi incre-
dibilmente e dunque si è costretti a chiedersi che 
cosa vale effettivamente la pena di fare. [Durante la
preparazione degli esami] la tentazione di saltare il 
turno settimanale di caritativa è molto forte, perché
potrei studiare tre ore in più; nello stesso tempo 
capisco che non è una scelta che mi renderebbe con-
tenta. Proprio durante i periodi più “pieni” di esami
rischio di far coincidere la mia felicità col successo 
del mio studio e faccio dipendere tutto dall’esito che 
ottengo o dai programmi che mi fisso; per questo
ho bisogno di un posto, come Portofranco, che mi
ricordi che io sono molto più che un voto e un esito
positivo e soprattutto che io ho un bisogno molto 
più grande. Andare a caritativa allora diventa come
riaprire la finestra in una stanza che è rimasta chiu-
sa per tanto tempo e che ha preso un cattivo odore.
Vuol dire tornare a respirare e a guardare le cose con
una prospettiva molto più ampia, molto più vera.
“Imparare a vivere come Cristo” vuol dire vivere
cogliendo la vera natura delle cose. E la natura delle
cose è che mi sono date, donate da un Altro. Che il
tempo, in fondo, non è mio, ma è un dono. Che il
mio moroso non è mio, ma mi è donato. Che i geni-
tori, i fratelli, gli amici, i compagni di corso e perfino 
gli sconosciuti con cui ho a che fare minimamente 
durante le giornate mi sono donati e mi sono messi
di fronte perché io possa coinvolgermi con loro ed
essere me stessa fino in fondo, senza pretendere
nulla in cambio, ma desiderando donare a loro me 
stessa, le mie energie, il mio tempo.
E così riscopro il bisogno enorme, mio e degli altri, 
di essere amati. Un bisogno che io non sono in 
grado di colmare e che gli altri non possono colmare 
in me. È un bisogno, ultimamente, di essere amata 
e dipendente da Dio. Questo non è immediato, ma
è possibile e rende la qualità della vita decisamente 
più alta perché significa trattare le cose per quelle 
che sono, per la loro vera natura. Me in primis.

Testimonianza: MARTA, COMUNIONE E LIBERAZIONE UNIVERSITARI
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6.1Da 4 anni “faccio caritativa” alla Cooperativa Marti-
nengo – promossa dall’Istituto delle Suore di Carità
della Assunzione e da alcuni educatori (http://www.
cooperativamartinengo.it) – dove la comunità di CL
della Cattolica aiuta a studiare ogni pomeriggio, dal
lunedì al venerdì, gli alunni delle medie e il sabato
mattina gli alunni delle elementari. Insieme alla stu-
dio organizziamo anche momenti di gioco attraverso
cui cerchiamo di educare i ragazzi a stare assieme
in modo costruttivo. In questi anni ho scoperto che
la caritativa non è un gesto distaccato dal resto della 
mia vita, bensì permea fino in fondo ogni suo aspetto.
Mi spiego meglio. Quando ho iniziato l’esperienza
della caritativa (facevo ancora il liceo) c’era una 
professoressa che ci ricordava sempre che lo scopo
principale della caritativa è “imparare ad amare come
ama Gesù”. Per molti mesi questa frase mi è sembra-
ta oscura (pensavo che fosse una delle tante “frasi
fatte” care ai ciellini) fino a quando la mia ragazza mi 
ha lasciato: in quel momento mi sono ritrovato ad-
dosso un grande bene per lei (che mi stava trattando
male) e non sapevo come fare a mostrarglielo, mentre
mi stava allontanando in tutti i modi. Lì mi è stato più 
chiaro cosa volesse dire quella famosa frase: andavo
(e vado) alla caritativa stando di fronte a persone che
(talvolta) non sopporto o non mi sopportano, persone
molto diverse da me, che non corrispondono ai miei
schemi, con le quali posso solo decidere se starci o
meno. In questo senso la proposta della caritativa è
diversa dall’idea convenzionale di volontariato pro-so-
ciale: non andiamo lì per rispondere al bisogno di un
altro, ma per educarci a capire che è un Altro che
risponde al mio e al suo bisogno.
La caritativa permea ogni aspetto della mia vita, a

cominciare dallo studio. Per preparare gli esami della
sessione invernale ho studiato con un mio amico
[più in difficoltà di me], anche se io non amo troppo 
studiare con gli altri, soprattutto quando sono con
l’acqua alla gola e l’altro è estremamente ansioso e
disfattista, perché ci si impiega il doppio del tempo.
Un anno fa avrei cercato delle soluzioni che mi 
avrebbero permesso di avere un po’ più di tempo tutto 
per me, per poter gestire il mio studio come preferivo,
fuggendo dalla situazione. Questa volta invece sono 
rimasto fino in fondo con questo amico (non sempre
a cuor leggero si intende), essendo propositivo nei
suoi confronti e verso le nostre modalità di studiare
assieme. [...] Dunque la caritativa è una scuola, dove
imparo questo nuovo modo di vivere qualsiasi cosa, 
anche lo studio. Ma in generale perché mi permettere
di vivere rapporti in modo più vero, dai miei familiari,
al compagno di corso più odioso.
Decisivo è stato il metodo che mi è stato propo-
sto. Proprio perché è un gesto educativo, segue un
metodo. In primis la fedeltà al gesto (ossia l’andare 
ogni settimana), un aspetto fondamentale per diversi
motivi: dall’educazione alla gestione del tempo e al 
suo pieno sfruttamento (donando un pomeriggio a 
settimana si diventa anche più intelligenti a sfruttare
altri momenti per lo studio che invece verrebbero
“buttati”), all’imparare a voler bene ai propri familiari
non solo quando è Natale o il loro compleanno, ma 
anche quando tua madre urla dietro a tuo fratello
mentre studi o guardi la tv. In secondo luogo la lettura 
del libretto “Il senso della caritativa” di Mons. Luigi 
Giussani, prima di iniziare il gesto, perché appunto 
fornisce la guida e il senso al nostro agire.

Testimonianza: TOMMASO, COMUNIONE E LIBERAZIONE UNIVERSITARI
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6.2

THESAURUS
#Servizio

consolando,
siamo consolati

#Libertà
chiave che apre 

la porta della Villetta

#Donare-ricevere-
condividere

per colmare il vuoto

Essere non amati, non voluti, dimenticati.
È questa la grande povertà,

peggio di non avere niente da mangiare.
(Madre Teresa di Calcutta)

Imparare dagli ultimi

Nel Campus di Roma sorge la “Villetta della Misericordia”. È nata dalla carità cristiana di professori, 
studenti e volontari. È stata voluta dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, dal Policlinico A. Gemelli, dalla 
Cattolica, dal Toniolo e dalla Comunità di Sant’Egidio. Nella “Villetta”:
– gli “ultimi” ricevono assistenza, cure sanitarie e un “pieno” di vita: per colmare il “vuoto” di senso 

che invano tentano di neutralizzare con l’alcol;
– quanti “si spendono” – in tempo, fatica, professionalità... – vengono confortati e diventano “testimo-

ni dell’amore”: ai giovani la scelta se imitarne o meno l’esempio.

Sulle strade 
della carità: 
dal sogno 
alla realtà
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1. La Villetta della Misericordia

Unica nel suo genere, a due passi da una struttura universitaria e ospedaliera, la Villetta 
della Misericordia sorge all’interno del Campus dell’Università Cattolica del Sacroa

Cuore di Roma. È stata inaugurata nell’estate 2016, nel pieno spirito del Giubileo straor-
dinario della Misericordia: un Centro di Accoglienza Notturna per persone senza fi ssa a
dimora, capace di accogliere una ventina di ospiti, uomini e donne di cittadinanza italiana o
straniera, che vivono in condizioni di emarginazione sociale, di estrema fragilità psicologica 
e che in alcuni casi sono anche portatori di malattie croniche trascurate da anni. La “Villetta”
nasce con lo scopo di provvedere al recupero e al reinserimento sociale di coloro che banal-
mente vengono identifi cati come “senza tetto”, di coloro che vivono in condizioni di profon-
do disagio economico, sociale e familiare, ben lontano dall’immaginario di noi “fortunati”.

La Comunità di Sant’Egidio-ACAP Onlus si occupa non solo di garantire un pasto caldo 
e un letto in cui dormire, ma anche di accompagnare gli ospiti attraverso i loro lunghi e
tortuosi percorsi di recupero. In concreto, questo accade grazie ai volontari con esperienza 
consolidata, che costruiscono a Roma e in altre città d’Italia una larga rete di solidarietà gra-
tuita a favore delle persone che vivono in strada.

Per far fronte all’enorme necessità delle persone senza fi ssa dimora, l’ospitalità del Cen-
tro non può che essere provvisoria: la sua durata viene stabilita all’ingresso dell’ospite e ri-
considerata periodicamente in funzione della sua situazione sociale e talvolta fi sica. Per ogni
ospite viene curata un’idonea segnalazione ai Servizi Sociali territoriali di residenza, al fi ne
di reperire una soluzione abitativa più stabile, nell’ottica di un progetto volto al reinserimen-
to sociale in una realtà che il bisognoso possa percepire comunque di sua “appartenenza”.
Viene pertanto redatta una cartella sociale comprensiva di un piano d’intervento individuale,
assicurando un collegamento stabile con i servizi socio-sanitari territoriali di competenza.

6.2
La Villetta della Misericodia nasce dalla collaborazione tra la Comunità di
Sant’Egidio, il Policlinico Gemelli, l’Università Cattolica del Sacro Cuore e
l’Istituto Toniolo: istituzioni che vogliono dar vita a una nuova realtà fon-
data sul principio dell’accoglienza e della carità cristiana. Ringraziamo il 
Magnifi co Rettore Prof. Franco Anelli, il Preside della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia prof. Rocco Bellantone, il Presidente e il Direttore Generale della
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli per la sensibilità
dimostrata nell’accettare il progetto e per il supporto dato per realizzarlo.

SERVIZI EROGATI
– Accoglienza notturna, 
pasto serale e colazione,
servizio docce e cambio 
biancheria,
servizio lavanderia.
– Interventi di recupero e 
sostegno socio-assisten-
ziale,attività ricreative, 
disbrigo di pratiche am-
ministrative, orientamen-
to al lavoro, contatti ed 
eventuale coinvolgimento 
della famiglia di origine.
– Assistenza sanitaria e 
fornitura di medicinali, 
grazie alla collaborazione 
volontaria del personale 
sanitario e infermieristico 
del Policlinico Universita-
rio A. Gemelli, e insieme 
al sostegno degli studenti 
della Facoltà di Medicina 
e Chirurgia.

Lavorare come volontario presso il Centro di Alcologia
del Policlinico A. Gemelli e al servizio dei pazienti ospiti
presso la Villetta della Misericordia è stata una esperienza
ricca e fruttuosa. Curare questi pazienti, va aldilà della
semplice prescrizione di farmaci ed esami diagnostici.
Talvolta il semplice colloquio, il supporto e il conforto 
valgono più di una pillola. Il successo terapeutico di tali
pazienti non è soltanto imputabile alla nostra azione,
ma anche alla straordinaria forza degli stessi pazienti di
“rialzarsi” e soprattutto all’amore e dedizione dei volontari

della Comunità di Sant’Egidio, che con la loro amicizia li 
supportano, sia fi sicamente sia psicologicamente, nelle 
diffi coltà quotidiane. Spero che questa esperienza possa
essere incrementata in futuro, perché i pazienti attual-
mente ospiti della Villetta della Misericordia sono soltanto
una piccola parte delle persone che in realtà necessitano
di questo tipo di ospitalità, accoglienza ed assistenza.
Spero inoltre che anche in altri Centri Sanitari possano
nascere strutture che ispirandosi a quella presentata
possano dedicarsi agli “ultimi”.

Testimonianza: GABRIELE VASSALLO, MEDICO
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6.2
2. Il Centro di Alcologia del Policlinico

Nell’ambito dell’assistenza sanitaria fornita alla Villetta della Misericordia si colloca il
Percorso Clinico Assistenziale relativo alle patologie alcol-correlate del Policlinico A. 

Gemelli, dedicato ai pazienti affetti da Alcohol Use Disorders (AUD), una condizione di
abuso cronico e compulsivo di bevande alcoliche, con il conseguente sviluppo di dipen-
denza fi sica e psicologica.

Il percorso si prefi gge come obiettivo quello di prendere in carico il paziente e di se-
guirlo nella sua individuale globalità, organizzando e agevolando l’accesso ai servizi dia-
gnostico-clinici, al trattamento più adeguato e garantendo controlli periodici fi nalizzati
ad assicurare un’attenta valutazione delle terapie intraprese e un continuo supporto al 
paziente.

L’attività assistenziale è sia di tipo ambulatoriale e si svolge presso l’ambulatorio AUD 
situato all’interno del Centro di Malattie dell’Apparato Digerente, sia in regime di rico-
vero elettivo presso l’Unità Operativa Alcologica situata nel Reparto di Medicina Interna,
Gastroenterologia e Malattie del Fegato del Policlinico.

L’obiettivo è quello di fornire a questa tipologia di pazienti un trattamento multimodale 
adeguato per il raggiungimento dell’astensione dalle bevande alcoliche, con lo scopo poi di 
fornire gli adeguati strumenti per garantire il suo mantenimento, prevenendo le ricadute.

Ci si avvale di terapie farmacologiche e di terapia psicologica individuale e di gruppo e
inoltre, in caso di necessità, si ricorre al ricovero ospedaliero per la gestione di problema-
tiche cliniche alcol-relate in fase di acuzie.

Circa un anno fa, una mattina mentre facevo il consueto
“giro visita” in Reparto, una persona mi chiese se mi 
fosse possibile fermarmi qualche minuto perché aveva 
bisogno di parlarmi. Quella persona era Gianna Iasilli, e 
da quel giorno con lei è iniziata una stretta collaborazio-
ne, per me preziosissima.
Un’esperienza nuova – Gianna mi chiese la disponibi-
lità di visitare persone senza fi ssa dimora, accolte nella
“Villetta”, e affette da alcolismo. Ovviamente detti la 
disponibilità sia mia che del mio team, dei miei “ragazzi”,
sebbene io stesso dissi erroneamente a Gianna che
sicuramente avremmo avuto poco impatto sul loro “bere”, 
perché pensavo fosse un’impresa impossibile poter ridurre 
il consumo di alcol in una persona che per la maggior 
parte del tempo vive in strada.
Ma sbagliavo, e sbagliavo perché il mio pensiero seguiva 
un “luogo comune”, una convenzione, dal momento che 
tutt’ora non sono disponibili esperienze come quella poi
attuata nel nostro Centro.
Tatuaggi… spirituali – Credo che la vita professionale 
di ogni medico sia caratterizzata da tatuaggi invisibili,
ricordi indelebili dei momenti che, a vario titolo, ci hanno
emozionato. Quello che avviene con le persone ospitate 
nella Villetta è uno scambio di queste emozioni perché 

a me personalmente, i pazienti, gli amici, le persone
della Villetta ne hanno regalate tante e io ho, fi no ad ora,
“preso” più di quanto abbia dato.
Toccare l’invisibile… lo rende visibile – Me lo ha inse-
gnato Tudor quando, alla mia banale richiesta di sdraiarsi
sul lettino per visitarlo, la prima volta che l’ho visto in 
ambulatorio, mi ha chiesto sorpreso: «Davvero mi visita?
Mi tocca? Perché sa, dottore, nessuno mi tocca da tanto 
tempo…».
Non so se mi hanno colpito più queste parole o il genuino
stupore che ho letto nei suoi occhi. Quel giorno ho capito
che il compito più diffi cile che mi si prospettava non era
tecnicamente quello di una diagnosi o di una terapia, 
ma sarebbe stato il livello umano, era nascondere la
commozione e arginare le lacrime che si sarebbero
sempre affacciate sentendo le storie delle persone che 
avrei visto. Si, avrei “visto”…..e ascoltato e toccato, 
perché nello spazio di quella stanza e nel tempo di quella 
“visita”, avrebbero smesso di essere “invisibili”, almeno
per qualcuno. E ho potuto solo intuire quanto loro siano
contemporaneamente forti e fragili. Forti perché Dio solo 
conosce la forza quotidiana che mettono nell’ affrontare
ogni giornata, fragili perché consapevolmente abituati ad 
essere invisibili agli occhi di molti.

Testimonianza: GIOVANNI ADDOLORATO, MEDICO RESPONSABILE DEL CENTRO DI ALCOLOGIA
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6.2
3. Servizio

3.1 Papa Francesco ha affermato:

«Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio. Bisogna custodire la gente, 
aver cura di ogni persona, con amore…specialmente di coloro che sono più fragili

e che spesso sono nella periferia del nostro cuore».
Come tradurre in parole semplici un concetto che sembra così astratto e lontano dalla 

realtà quotidiana?
Noi “famiglia” di volontari (medici, studenti, professori, operatori della Villetta), cer-

chiamo di garantire nel nostro piccolo tutte le cure primarie a chi ha dimenticato che la 
salute è un proprio diritto. E tuttavia, quasi istantaneamente, ci si rende conto che la più
banale prescrizione di un farmaco o l’indicazione a una procedura diagnostica partono dal 
dialogo: un dialogo che spesso è limitato, o almeno rallentato, da barriere linguistiche, da 
reticenze, da personalità impaurite e diffi denti nei confronti di un camice bianco, di uno
dei tanti che potrebbe considerarli, per l’ennesima volta, gli ultimi.

E allora arriva il primo insegnamento: l’arte della pazienza. Fermarsi ad ascoltare, con-
cedere il proprio tempo per spiegarsi e anche per ripetersi se necessario. Questo permette 
di stabilire un’intesa, un’alleanza, tale per cui negli incontri successivi noi sapremo inter-
pretare il loro linguaggio del corpo, capire il loro umore, stanare le loro paure. Arriva poi 
il secondo insegnamento: l’arte del perdono.

“Gli ultimi” sono perlopiù vittime di rapporti incrinati: una madre li ha abbandonati, un 
padre ha abusato di loro, una fi glia li ha delusi, un amore li ha traditi. Eppure, loro per-
donano sempre. Gli unici verso cui non hanno pietà sono loro stessi. Assumono bevande
alcoliche perché il demone dell’alcol sopperisce la mancanza di quell’amore, la delusione
di quella fi glia, la violenza di quel genitore. Però non si perdonano, si colpevolizzano, si
percepiscono spesso «viziosi» e non vittime di una dipendenza.

Presa di coscienza – Diventiamo allora coscienti che non si tratta solo di curare una 
malattia, si tratta di impegnarsi attivamente a far luce sugli “ultimi”, a farli sentire parte 
integrante di una realtà che desiderano ardentemente sentire propria, farli sentire padroni
di diritti che sono già i loro. Insomma, ascoltando certe storie, non si può non porsi come
“costruttori di mondo”, soggetti sociali attivi, consapevoli, responsabili.

L’attività svolta presso 
il Centro rientra 
nell’ottica dell’im-
pegno a garantire al 
prossimo una vita di-
gnitosa, di valorizzare 
i diritti di coloro che 
vivono «nell’ombra». 
Non si tratta mera-
mente di porsi come 
medici professionisti: 
si tratta di mettere a 
disposizione le proprie 
competenze medi-
che per coloro che 
sono considerati “gli 
ultimi”.
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6.2
3.2 Papa Francesco ha affermato:

«Non si tratta di chiedersi “ma chi sono io?”, si tratta di chiedersi “per chi sono io?”».
La Villetta della Misericordia ci insegna a non esser sordi, ci educa al dialogo, rende

tutte le istituzioni che vi collaborano aperte verso il prossimo.
Noi volontari abbiamo la possibilità di defi nire anche noi stessi, di riscoprirci, di rivalu-

tare il nostro vissuto alla luce di quello degli altri. In questa prospettiva ogni insegnamento
diviene una possibilità di dialogo non soltanto con se stesso ma soprattutto con gli altri,
sgomberando il campo cognitivo ed emotivo dall’illusione dell’autoreferenzialità. La Vil-
letta della Misericordia accoglie gli ultimi, imparando da loro tutti i giorni.

4. Colmare il vuoto

«La verità vi farà liberi». (Gv 8, 32)
E ci vuole proprio il coraggio della verità, e ci vuole la passione per il destino di 

quella persona lì che ti sta davanti… per dirgli «L’alcol ti uccide!».
Il nostro non è un compito semplice: spesso portiamo a casa il loro dolore, spesso ascol-

tiamo storie per cui è diffi cile dire a una persona che la sostanza che sta assumendo per 
“colmare i suoi vuoti” in realtà lo sta uccidendo. Spesso creiamo dei “vuoti ancora più gran-
di”, perché l’alcol non è una droga sporadica per loro: l’alcol è il loro primo compagno al 
mattino, e spesso l’ultimo la sera. Prima di questa esperienza, dal punto di vista alcologico, 
eravamo portati a pensare che far smettere di bere una persona che per la maggior parte
del tempo vive in strada fosse un’impresa diffi cile e quasi presuntuosa. Tuttavia, grazie alla 
preziosa collaborazione tra gli operatori volontari, ci siamo resi conto che la percentuale di 
pazienti della Villetta della Misericordia che raggiungono l’astinenza non è differente da 
quella delle persone che hanno una più solida rete familiare e sociale.

Perché? Perché “gli ultimi” hanno bisogno di sentire che qualcuno crede in loro, hanno
gli stessi sentimenti e desideri degli altri, se possibile anche più puri. Hanno una maggiore
volontà. E quando riusciamo in queste “imprese”, guardare gli occhi di “un ultimo” che 
ci ringrazia perché non si sente più considerato tale, sapere che ha abbandonato l’alcol
salvando sé stesso e anche dando l’esempio agli altri “amici della Villetta” (come loro stessi
amano chiamarsi), ci fa pensare che questa nostra collaborazione non sia da considerarsi
“gratuita”: in quel momento noi stiamo ricevendo più di quanto si possa pensare.

Presso L’ambulatorio di Alcologia ho avuto modo di trat-
tare diversi pazienti provenienti dalla “Villetta della Mise-
ricordia”. Il profi lo di questi pazienti esula da quello stan-
dard con cui ci troviamo a confrontarci quotidianamente.
Gli anni di medicina e quelli successivi di formazione
specialistica infatti non ti preparano a confrontarti con
il tipo di sofferenza e disagio sociale che questi pazienti 
purtroppo si trovano a vivere. Aldilà delle diffi coltà tera-
peutiche quindi la sfi da più grande è entrare in empatia
con loro. Ma una volta che questo legame si stabilisce si
riesce oltre che a curare la persona anche ad instaurare

in questi pazienti una fi ducia che non avrei mai imma-
ginato di poter infondere. Ricordo il caso di un paziente
la cui fi ducia solo dopo mesi di colloqui sono lentamente 
riuscita a guadagnare e che dopo numerosi tentativi è
fi nalmente riuscito a interrompere il consumo di bevande
alcoliche; il sorriso e la gratitudine che trapelavano dai 
suoi occhi hanno ripagato tutti gli sforzi fatti e mi hanno
spronata a poter fare ancora di più. Quindi se questo 
progetto continuerà ad essere una realtà sono sicura che 
potremo davvero dire di aver fatto qualcosa di grande non 
solo per i pazienti ma soprattutto per noi stessi.

Testimonianza: MARIANGELA ANTONELLI, MEDICO
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6.2
4.1 Il Gruppo: una narrazione “Universal-Mente” condivisa

«Quando noi vediamo che su ogni terra ci sono tanti fi ori, è perché questi sono stati innaf-
fi ati, e anche se non sempre possiamo farlo ogni giorno c’è sempre qualcuno che si ricorda di
nutrirli... con l’acqua». (Karl)

Il ricordo del tempo felice… senza alcol
Costantin racconta che «la vita è bella anche senza alcol».
E sorgono allora i ricordi…
Adolfo – «Il momento più bello della mia vita… quando giocavo con mio padre stando sulle 

sue ginocchia».
Mariano – «Era bello girare con la bicicletta a Trastevere».
Francesco e Alessandro raccontano con amore paterno la nascita delle loro rispettive fi glie.

Memoria per il futuro
Karl spezza l’incantesimo dei ricordi e ci richiama al presente: come trasformare i bei icordi 

in una nuova dimensione?
Libertà è il nome della chiave che può aprire la porta per entrare in un “Rifugio Sicuro”, 

una “Villetta” un luogo dove tutto diventa familiare, dove non c’è più bisogno di dormire come
quando si vive in strada:

«Il coniglio non dorme... anzi dorme con gli occhi aperti».
Gianna: «Tutti abbiamo bisogno di aiuto, anche chi non riesce a esprimerlo».
Il Gruppo offre sostegno e protezione. C’è bisogno di affi darsi ad occhi, ad orecchie, a boc-

che che sappiano vedere, ascoltare e soprattutto raccontare il bisogno degli altri affi nché ogni
grido di aiuto possa essere espresso senza cadere nel vuoto. Il vuoto va riempito con la vera 
forza che nostro Signore ha regalato ad ogni essere umano, quella del dono:

Emilia: «non c’è nessuno talmente povero che non possa donare ad un altro povero».
«La capacità di donare, di ricevere, di condividere» ci offre la possibilità di «colmare il vuoto 

d’amore». Un altro giorno, un nuovo incontro del Gruppo: ci si interroga sul valore della me-
moria, sul presente, sul senso costruttivo della “visita” che non è soltanto quella medica:

Ingresso principale e 
giardino esterno della 
Villetta della Miseri-
cordia
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6.2
Adolfo: «La visita aiuta più di qualsiasi farmaco».
È arrivato, quindi, il momento di donare e condividere, anche se i ricordi brutti del 

passato aleggiano come spettri inquieti sulla quotidianità di tutti i giorni. Gli “Ultimi”
si confrontano su come possano dare senso, valore ad ogni singolo giorno senza che il
desiderio di rimuovere con l’alcol ogni spettro passato, presente e futuro prevalga sul
senso di vuoto.

Alessandro: «Il modo di vedere le cose brutte mi porta a bere di più. Però, quan-
do non bevo, ho un’arma in più. Quando bevo aumenta l’agitazione ed ho bisogno di
bere sempre di più. Poi, quando mi sveglio, i problemi continuano, e ricomincio a 
bere per rimuoverli e calmarmi».Tutti raccontano la propria storia, dove le esperienze
traumatiche, in primis dell’infanzia, si avviluppano intorno alla compagnia dell’alcol,
della cocaina, della cannabis e del gioco. Quest’ultimo compagno non è più quello
dell’infanzia, ma assume la forma di un azzardo pericoloso, illusoriamente necessario.
D’altronde la dipendenza dalle illusioni (alcol, droghe e gioco d’azzardo) nasce dalle
ferite dell’anima, dalle esperienze traumatiche, ma a ben vedere, dalla stessa “terra”
sia che si chiami Polonia, sia che si chiami Romania, sia che si chiami Italia.

4.2 Due storie: di Valentin e di Marco…
Alla vittima pasquale s’innalzi oggi il sacrifi cio di lode.

L’Agnello ha redento il suo gregge,
l’Innocente ha riconciliato noi peccatori col Padre.

Morte e Vita si sono affrontate in un prodigioso duello.
Il Signore della vita era morto; ma ora, vivo, trionfa.

A Lui quelli della “Villetta” affi dano i loro ospiti, tutti: quanti non ce la fanno e 
quanti perseverano e continuano a lottare.

Cala il buio, ed è domenica
Gli amici della Villetta instaurano tra di loro rapporti 
solidi: li ho visti guardarsi negli occhi per cercare di farsi 
forza a vicenda, per cercare nell’altro le motivazioni ad
andare avanti. Ma purtroppo, così come già di per sé ogni 
uomo è fragile, un uomo che non ha una casa e non ha
una famiglia, un uomo che soffre, è ancora più predispo-
sto a frantumarsi.
Era una domenica di ottobre, una di quelle in cui c’è 
ancora il sole che splende alto. Ero a festeggiare la laurea
di un amico al parco della Caffarella, distese di prati che
insieme a quel sole ti portano a pensare che sia diffi cile
rovinare una domenica così. Eppure una telefonata mi
ricorda che il buio può calare nonostante quel sole. Una
volontaria mi comunica che il corpo di un amico della
villetta, Valentin, è stato trovato senza vita in un parco.
Un parco come quello in cui ero io. Valentin era un uomo 
fragile, ma aveva un sorriso per tutti. Ogni mercoledì 

mattina arrivava in ambulatorio con il suo passo incerto,
si sentiva in colpa se aveva bevuto, si sentiva di avermi 
delusa. Valentin sorrideva con gli occhi, abbassava
spesso lo sguardo, si sentiva piccolo rispetto alla vita. Il 
giorno del suo funerale, gli amici della villetta, gli ultimi, 
erano uniti fi sicamente nello stesso posto, e sentimental-
mente in un unico cuore. Nei loro occhi, la paura di fare
la stessa fi ne, insieme alla voglia di trovare il coraggio
per avere un epilogo migliore. Insieme a loro, volti a me 
sconosciuti che avevano il loro stesso dolore negli occhi,
e lo stesso del mio.
Una volontaria si avvicina, sorride, si presenta, e mi dice:
«lei ha contribuito a regalargli un anno di vita in più».
Quelle parole le ricorderò sempre, per tutto quello che Va-
lentin mi ha regalato inconsapevolmente, con la tristezza 
nel cuore per un ultimo che ora non c’è, pensando a quel
viso che adesso sorride altrove, e a quello sguardo che 
ora forse riesce a non abbassarsi più.

Testimonianza: LUISA SESTITO, MEDICO
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6.2La vita è una continua conquista e… dono
Marco (non è il suo vero nome) è nato in Romania
nel 1979, aveva 10 anni quando ci fu la caduta del 
regime di Ceaşuescu. Da giovanissimo entrò nell’eser-
cito, ma la durezza e la violenza lo portò in Italia con 
la moglie. Qui tanti progetti: una casa, una famiglia, 
dei figli ma qualcosa ha infranto questo sogno, la
separazione, la lite con la famiglia e la solitudine. 
Poi la ricerca di una consolazione, quell’inganno che
imprigiona tanti, il ricorso sfrenato all’alcol e a una
vita che non era la sua, lui un uomo preciso, ordinato, 
metodico si è ritrovato senza fissa dimora, alcolista e
solo.
La comunità di Sant’Egidio lo ha incontrato nel 2015,
su una panchina di Torpignattara dove viveva, beveva,
dormiva e guardava il mondo scorrere davanti a sé, 
un mondo offuscato e sbiadito dall’alcol e dalla ma-
lattia che stava mangiando piano piano il suo fegato
e la sua vita.
Marco anche da ubriaco era sempre gentile, ringrazia-
va i volontari di Sant’Egidio della visita e della cena
che gli portavano regolarmente, sempre cortese e
gentile, aspettava quella visita, diceva: «Vi aspettavo,
stasera siete arrivati con 10 minuti di ritardo, cosa è
successo?».

16 dicembre 2016, festa di compleanno e della vittoria 
sull’alcol
Quando riusciva a lavorare, andava al Mercato di
Piazza Vittorio e a fine giornata il suo compenso
per 14 ore di lavoro erano 3 litri di vino e 1 litro
di vodka. Beveva moltissimo e quando una sera i
suoi amici di Sant’Egidio sono andati a portargli la
cena, la panchina era vuota, ma sporca di sangue:
lo avevano portato in Ospedale. In quel periodo nello
stesso quartiere era stato aggredito ed ucciso un
pakistano senza fissa dimora.
Dopo alcune ricerche Marco fu trovato in ospedale
per una emorragia, la sua situazione era gravissima,
il medico del centro non faceva altro che ripetere:
«Quest’uomo è un morto che cammina, non c’è
niente da fare,
è un morto che
cammina».
La tenacia e la
speranza dei
suoi amici non 
si sono inter-
rotte. Solo la
“Villetta” poteva
fare “il miraco-
lo”, quel “morto
che cammina”
poteva tornare
ad essere un
uomo, con i
suoi sentimenti
e i suoi sogni

che poteva camminare e forse chissà anche correre.
Così Marco appena dimesso è stato accolto alla
Villetta della Misericordia il 6 novembre 2016, il
colore giallo, gli occhi color limone, impauriti come
quelli di un bambino, quel forte odore alcolico che
emetteva, il peso che continuava a perdere, ha colpito
tutti, i volontari di Sant’Egidio che a turno si alterna-
no per accogliere gli ospiti alla Villetta, ma poi anche
i medici dell’equipe del Prof. Addolorato che lo hanno
subito ricoverato e preso in carico. Ma questa volta 
non si è sentito dire che era un “morto che cammina” 
ma «ce la dobbiamo fare questo ragazzo ha voglia di 
vivere e noi gli restituiremo quello che l’alcol gli ha
strappato».
Il 16 dicembre 2016, è il suo nuovo compleanno, 
Marco ha smesso di bere definitivamente.
È così cominciata un’avventura condita di affetto e di
speranza che con la competenza e la tenacia hanno
contribuito a una ripresa difficile; quando si risali-
va, dopo si ricadeva, le complicazioni non finivano,
infezioni, valori del sangue al limite della vita, altri
ricoveri, poi le cure, i farmaci, i controlli.

Una nuova sfi da, al limite della vita
Oggi Marco sta molto meglio è tornato a sorridere e a
sperare, la sua salute è migliorata.
Ma adesso c’è un’altra battaglia da combattere, anche 
questa si intraprenderà insieme e in tanti, perché solo
se si è insieme si può vincere il male:
Marco è stato inserito in una lista, la lista della vita
quella del trapianto di fegato.
Chi si prenderà cura di Marco? Chi sarà il suo caregi-
ver? La sua famiglia “di sangue” è in Romania
Ma Marco ha un’altra famiglia tanti fratelli e sorelle,
una grande protezione quella di Sant’Egidio e quella
dei suoi medici, che sono diventati i suoi compagni di 
viaggio, i suoi confidenti i suoi amici.
Siamo pronti a combattere questa buona battaglia e
accogliamo tutti coloro che vorranno sostenerci.

Testimonianza: STORIA DI UN PAZIENTE DEL CENTRO DI ALCOLOGIA E OSPITE DELLA VILLETTA
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5. I giovani: educati dall’esempio e dal “fare pratica”

Sant’Agostino diceva: «Dio ti chiama al tuo progetto ma tu sei sordo e Dio allora ti man-
da l’inquietudine, affi nché tu cominci a cercare la centralità della tua anima».
La “Villetta della Misericordia” risponde anche a questa domanda.
In una realtà quotidiana che spesso non è paziente, che va veloce, che non dà il tempo 

di ascoltare chi ci circonda – la “Villetta” ci catapulta nelle vite di persone con culture total-
mente differenti dalla nostra, ci introduce in punta di piedi in realtà diffi cili e sconosciute,
ci invita a conoscere sentimenti nuovi.

Nel documento preparatorio al Sinodo si legge: «il contatto con la povertà, la vulnera-
bilità e il bisogno rivestono grande importanza nei percorsi di discernimento vocazionale», 
permettendo la maturazione della disponibilità a vivere la propria esistenza nella logica del
generoso dono di sé.

Lo studio, la dedizione alla scienza, non possono prescindere da esperienze che inse-
gnino a mettere a fuoco i concetti portanti per mettere in gioco se stessi nella propria pro-
fessione: c’è bisogno di percorrere sentieri che siano segnati non solo dalla sete di sapere,
ma anche dall’amore.

Ebbene, la “Villetta della Misericordia” offre l’opportunità anche ai più giovani (medici 
e studenti) di formarsi come “professionisti della salute” ma in una più ampia ottica di
formazione della propria persona.

Ma come insegnare agli studenti e ai neolaureati tutto questo?
Solo incentivando la loro partecipazione attiva a questi percorsi, perché alcune espe-

rienze non si trovano sui libri, ma si leggono negli occhi: di tutti coloro che ricevono atten-
zione, affetto e cura – e di tutti coloro che ne fanno dono, in una circolarità che tuttirende
più ricchi.
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6.2Negli ultimi tempi il mio percorso formativo mi ha messo 
in contatto con gli ospiti della “Villetta della Miseri-
cordia”, persone con alle spalle storie diffi cili e vissuti 
desolati, ma che con la loro umanità, il loro bisogno di
ascolto, la loro gratuita gentilezza, sono sempre 
stati una fonte di arricchimento umano. Da 
un iniziale timore di non essere all’altezza del
compito, sono passata alla consapevolezza di 
essere un piccolo aiuto per loro, che, nono-
stante le diffi coltà della vita quotidiana, non
perdono la speranza. Non sempre il percorso
intrapreso è facile e talvolta mi sembra di
essere sopraffatta dagli eventi; tuttavia, può
sembrare banale, ma un sorriso, una parola di

ringraziamento, una richiesta di ascolto mi convincono ad
andare avanti e della grande utilità di questa iniziativa,
non solo per i pazienti, ma anche per gli operatori.

Testimonianza: CAROLINA MOSONI, MEDICO

Bibliografi a
 http://www.policlinicogemelli.it/news_dett.aspx?id=16FA714A-978F-490F-96C6-CA848A0C79B7
 https://www.santegidio.org/pageID/30284/langID/it/itemID/17520/La-Villetta-della-Misericordia-apre-le-porte-ai-primi-

ospiti-fi nalmente-una-vera-casa.html
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 Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli – Gemelli ART (Advanced Radiation Therapy), Area di Radioterapia 
Oncologica del Polo Scienze Oncologiche ed Ematologiche

Se io potrò impedire
a un cuore di spezzarsi

non avrò vissuto invano.
Se allevierò il dolore di una vita

o guarirò una pena
o aiuterò un pettirosso caduto

a rientrare nel nido
non avrò vissuto invano.

(Emily Dickinson)

La persona e i suoi bisogni sono il valore fondante dell’attività della Fondazione Policlinico Universitario 
Agostino Gemelli.
Per tutti: un «di più» di cura che trascende gli aspetti meramente medico-assistenziali e affronta 
i bisogni a tutto tondo.
Per i soggetti più deboli e in diffi coltà o a rischio emarginazione: uno sforzo di carità che impegna 
il personale della Fondazione e una fi tta rete di volontariato.
Esemplare è l’attività dei “Ragazzi del Sollievo”, quasi tutti studenti di medicina, a favore del paziente 
oncologico fragile: soprattutto bambini e malati terminali.

THESAURUS
#Sollievo

consola tutti, 
non solo chi riceve

#Cura
relazione empatica 

+ scienza + tecnologia

#Esperienze 
umanizzanti

formare persone 
competenti 

e accoglienti

I “Ragazzi del Sollievo” e altre storie
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1. L’impegno quotidiano del “prendersi cura”

Poter vedere all’opera il bene nella concretezza degli aiuti consola tutti,
non solo chi riceve il benefi cio. Ognuno mette del proprio, e il desiderio
di bene condiviso è sempre benedetto da Dio e perciò fecondo per i suoi 
fi gli.

Dall’alto, come in volo, in questo contributo è innanzitutto offerta una visione generale
della carità cristiana che abita il Policlinico Agostino Gemelli e lo plasma con le “sue 

buone opere”.
Poi si scende e si prende terra tra i “Ragazzi del Sollievo”, un signifi cativo frammento 

in cui la carità è di casa...
La persona e i suoi bisogni sono il valore fondante dell’attività svolta dalla Fondazione 

Policlinico Universitario Agostino Gemelli. È naturale, dunque, che la prima attenzione
sia rivolta ai soggetti più deboli e in diffi coltà o a rischio emarginazione. Persone per le
quali è necessario mettere in campo un «di più» di cura che trascenda gli aspetti mera-
mente medico-assistenziali e affronti i bisogni a tutto tondo, ai quali si può dar risposta 
solo attraverso uno sforzo di gratuità che vede impegnato sia il personale della Fondazione 
stessa, sia un’importante rete di soggetti profi t e non profi t che quotidianamente danno
risposta a tali necessità.

Il Policlinico Universitario Agostino Gemelli ha dimostrato, lungo tutta la sua storia, di 
saper essere un bacino e un motore importante di gratuità e di attenzione nei confronti dei
più deboli, degli emarginati, degli ultimi, andando al di là di quelli che dovrebbero essere
gli obblighi di un’Istituzione sanitaria e mettendo in campo modelli di risposta concreti ed 
effi caci basati sulla solidarietà.

1.1 L’assistenza spirituale
L’assistenza spirituale di ispirazione cattolica, che fi n dalle origini guida lo sviluppo del 

Policlinico Universitario Agostino Gemelli nel riconoscimento della centralità della per-
sona, vista nella sua integralità di unità psicofi sica e spirituale, si esprime nel supporto di 
“servizio spirituale” messo a disposizione dei pazienti.

Sulle strade 
della carità: 
dal sogno 
alla realtà
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Per i pazienti di fede cattolica il sostegno spirituale è affi dato all’assistente pastorale del
Personale e alla Cappellania Ospedaliera (cappellani, suore, volontari).

È inoltre in vigore una policy che accredita anche fi gure di assistenza religiosa per pa-
zienti di altre fedi e altre forme religioso-culturali, policy che riguarda anche le norme per 
il trattamento alimentare, infermieristico e di cura del paziente di altre religioni e culture
sia in vita che in caso di morte.

1.2 Il Fondo Carità
La normalità è straordinaria se tutti facciamo qualcosa per qualcuno.
È questa l’idea che ha fatto nascere, poco più di un anno fa, il Fondo Carità della Fon-

dazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, progetto che risponde in modo rapido
e diretto ai bisogni dei singoli pazienti o delle loro famiglie che stanno attraversando una 
situazione di comprovata diffi coltà economica e facendo fronte a situazioni di emergenza 
sociale e fragilità esistenziale.

Il Fondo Carità è promosso e sostenuto fi nanziariamente dalla Fondazione, anche con
quote derivanti dall’attività privata, ma è un impegno proposto alla sensibilità e generosità 
di tutti, sia all’interno che all’esterno del Policlinico.

I fondi raccolti vengono destinati, per esempio, all’acquisto di costosi farmaci non pre-
scrivibili, a sostenere le spese 
di orfani e di indigenti, oppure
devoluti a spese per esequie o
anche per risolvere altre pic-
cole necessità quotidiane che
possono, per taluni, essere in-
sormontabili. Attraverso uno 
“sportello informatico” appo-
sitamente istituito il persona-
le può segnalare situazioni di 
particolare disagio, illustrando
il tipo di intervento richiesto.

DONARE È PIÙ 
FACILE
Nel corso del 2016 
è stato attivato il sito 
donaora.policlinicoge-
melli.it, per sostenere 
i progetti e le iniziative 
solidali della Fondazio-
ne volti all’umanizza-
zione della cura.
Il sito è dotato di 
una piattaforma di 
pagamento online 
sicura che opera con 
il circuito PayPal e 
con qualsiasi carta di 
credito.
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Inoltre, il contributo viene erogato nel giro di pochissimi giorni, perché la tempestività in 
molti casi è parte della soluzione del problema.

Nel corso del 2016, suo primo anno di implementazione, il Fondo ha sostenuto, con 
una spesa complessiva di circa 25.000 euro, tante persone in fasi diffi cili della loro vita. 
Tra gli interventi effettuati, si segnalano: venti degenti in grave diffi coltà economica tra-
sportati dal domicilio all’ospedale, otto persone che non avevano mezzi per pagare esami
diagnostici e visite mediche specialistiche e due famiglie che non potevano sostenere le 
spese delle esequie di un proprio familiare deceduto. Ma il Fondo Carità non è solo uno 
“sportello” destinato a soddisfare bisogni materiali o pratici, pur primari e certamente 
emergenti: è un prezioso strumento di dialogo e solidarietà che arricchisce di umanità non
solo chi a esso si rivolge, ma che, in un solo anno, è diventato occasione di fraternità per 
tutti gli operatori del Policlinico.

2. Il ruolo del non profit

L’opera dei volontari all’interno del Policlinco è fi nalizzata a rendere più 
sereno il soggiorno di anziani, malati gravi, bambini e persone sole o in 
diffi coltà che, attraverso il dialogo, l’ascolto e il contatto umano che si in-
staura tra volontario e famiglia del paziente, contribuiscono ad alleviare
le preoccupazioni.

Il Policlinico Universitario Agostino Gemelli conta sull’aiuto di più di 40 realtà non pro-
fi t che operano al suo interno e di oltre 400 volontari impegnati quotidianamente nella 

solidarietà verso i malati e i loro familiari: uomini e donne che sono sul campo insieme a 
medici e infermieri per assicurare un’ottima assistenza nei reparti, per sostenere la ricerca 
e/o la prevenzione e per occuparsi, con dedizione e competenza, di servizi di supporto
psicologico e fi sioterapico ai degenti, accoglienza ai parenti dei malati nelle case fami-
glia, organizzazione di laboratori e ludoteche ricreative per i più piccoli, non tralasciando
l’aspetto di emergenza e urgenza che prevede la presenza di circa 70 volontari della Croce
Rossa Italiana nel Pronto Soccorso della Fondazione.

ATTIVITÀ DELLE 
NON PROFIT
 Accoglienza
 Assistenza:
 sanitaria (inclusi 

beni e servizi)
 psicologica e casa

 Ambito:
 ricreativo 

(ludoteca)
 educativo e

divulgativo
 ricerca e

prevenzione
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L’opera dei volontari all’interno del Policlinico è fi nalizzata a rendere più sereno il sog-

giorno di anziani, malati gravi, bambini e persone sole o in diffi coltà che, attraverso il
dialogo, l’ascolto e il contatto umano che si instaura tra volontario e famiglia del paziente,
alleviano i momenti di sofferenza emotiva che inevitabilmente insorgono durante un rico-
vero ospedaliero.

Infi ne, a testimonianza dell’impegno civile e sociale ben radicato nella cultura della 
Fondazione, il Policlinico Universitario Agostino Gemelli, coadiuvato dalle organizzazioni
non profi t, partecipa e promuove tante iniziative come, per esempio, la Giornata Naziona-
le della malattia di Parkinson, la Giornata delle malattie rare e disabilitanti e la Giornata 
mondiale del Malato.

La “Giornata del sollievo” riveste una particolare importanza in questo contesto. Si ce-
lebra ogni anno in Italia, è organizzata dalla Fondazione Ghirotti ed è nata dalla necessità 
di sollevare dal dolore fi sico, psicologico e spirituale i malati e i loro familiari.

In Siria con “Ospedali Aperti”

La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli
porta da sempre la propria attenzione solidale alle perso-
ne in diffi coltà anche all’estero.
Medici e professionisti della Fondazione prestano la loro
attività in missioni di aiuto in aree del mondo colpite da
catastrofi  naturali, da confl itti o da povertà endemica.
Nel corso del 2016 è stata preparata e strutturata
l’adesione al progetto “Ospedali Aperti” in Siria, avviato 
nel corso del 2017 a tutela della popolazione locale
stremata dal confl itto. Il progetto è nato dall’intuizione 
del Nunzio Apostolico in Siria, Card. Mario Zenari, in
collaborazione con Mons. Giampietro Dal Toso, Segreta-
rio Delegato del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo 
Umano Integrale, ed è stato ideato da Fondazione AVSI, 
Ong internazionale che da 45 anni realizza progetti di
sviluppo in 30 Paesi diversi.
Il progetto ha come obiettivo il sostegno a tre ospedali
cattolici che operano nella regione: l’Ospedale Saint
Louis di Aleppo, l’Ospedale Francese e l’Ospedale Italia-
no di Damasco.
A fronte di un’enorme emergenza sanitaria, questa
iniziativa si propone di fornire prestazioni mediche
gratuite alle persone più vulnerabili, vittime della guerra
e di raccogliere fondi necessari a coprire i costi delle
prestazioni ospedaliere e ambulatoriali sostenuti dagli
ospedali coinvolti.
La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli
partecipa a “Ospedali Aperti” in Siria sia attraverso lo
stanziamento diretto di fondi, sia attraverso iniziative di
formazione e di aggiornamento del personale sanitario
siriano e di cura della popolazione.
La fornitura gratuita delle prestazioni è garantita da un
basket fund alla cui creazione la Fondazione partecipa
sia in forma diretta sia indirettamente attraverso l’attra-
zione di nuovi donatori.
La Fondazione è impegnata anche nella formazione
del personale degli ospedali siriani attraverso sessioni
formative e training che avranno luogo in alcuni ospedali
di Beirut, in Libano.



329

Sulle strade 
della carità: 
dal sogno 
alla realtà

6.3
3. Il volontariato formativo: la scuola

Qui non si guarda il soffi tto bianco, qui non si contano le pecore. Qui si vive
la vita, quella vera: perché la vita è anche sofferenza e gioia di imparare.
Perciò qui si cura e si fa “la scuola in ospedale”.

Il Policlinico Universitario Agostino Gemelli è stato tra i primi ospedali italiani negli anni 
’70 a sperimentare il volontariato formativo, per garantire il Diritto allo Studio ai tanti

bambini e ragazzi degenti in età scolare, che la malattia costringe all’interruzione forzata 
degli studi. Nel 1974 la scuola in ospedale prende corpo, quando il Provveditorato agli
studi di Roma istituisce al Gemelli la prima pluriclasse di scuola primaria statale in un 
ospedale non pediatrico.

Grazie al protocollo d’intesa siglato tra i Ministeri dell’Istruzione, Sanità e Solidarietà 
Sociale, nel settembre del 2000 la tutela del Diritto alla Salute e all’istruzione diventa ope-
rativo. Nel 1991 viene attivata, da parte dell’Istituto Comprensivo P. Maffi , una pluriclasse
che accoglie gli studenti della scuola secondaria di primo grado, con un intero consiglio
di classe. Nel 2000, fatto unico in Italia, viene istituita la scuola dell’infanzia. Nel 2005 è 
presente, con un proprio organico di diritto, anche una scuola secondaria di secondo grado 
con un insegnante coordinatore e un docente di materie letterarie. All’occorrenza vengo-
no individuati dall’istituzione scolastica i docenti di indirizzo. Attualmente sono presenti 
tutti gli ordini di scuola.

La scuola viene ben presto identifi cata dagli operatori sanitari anche come un impor-
tante elemento della cura. A parità di condizione clinica, il degente impegnato in attività 
scolastiche normalizzanti sposta la propria attenzione dalla condizione di malato a quella 
di studente.

Ogni anno, tra scuola elementare e scuola media, sono circa 350 alunni-degenti che 
frequentano le lezioni.
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4. Accolti dalla bellezza

All’ingresso del Gemelli ART (Advanced Radiation
Therapy) c’è un mosaico: La tenerezza di Dio.

Lo ha realizzato e donato padre Marko Rupnik, ed
è – in certo modo – la “prima parola” che viene rivolta 
agli ospiti dal reparto di Area di Radioterapia Oncolo-
gica del Polo Scienze Oncologiche ed Ematologiche.

L’arte è senza dubbio il «veicolo più immediato ed
empatico per parlare al cuore del paziente»; un am-
biente ospedaliero umanizzato può rappresentare un 
impulso a reagire meglio alle cure oltre che aiutare a 
contrastare eventuale dolore: segno di speranza per 
tutti i pazienti e i loro familiari nei momenti di gran-
de sconforto per una diagnosi non felice o di grande
gioia per una buona notizia ricevuta.

Comunicare in questo modo con il paziente, attra-
verso lo strumento del bello, diviene un vero e pro-
prio metodo di approccio relazionale, valido per tutti

i soggetti coinvolti nel processo di cura e sostegno, in cui i volontari sono parte integrante
di un ambiente dove la contemplazione estetica si incarna in fattiva e autentica testimo-
nianza: «utilizzare la bellezza come linguaggio universale che consenta di farlo sentire
accolto, rassicurato e partecipe di un percorso non facile».

Gli spazi di terapia del centro sono pertanto stati affrescati con le riproduzioni di alcuni
luoghi simbolo della città di Roma, «opere e monumenti attraverso i quali l’arte trasmette 
un sentimento di eternità e un desiderio di infi nito». Questi accorgimenti predispongono il
paziente a un “incontro” meno traumatico con il luogo della cura, favorendo un comples-
sivo miglioramento psicofi sico.

Particolare attenzione viene rivolta ai pazienti pediatrici i quali, attraverso l’utilizzo
della narrazione, vengono accompagnati nel percorso delle cure con contesti, temi e modi
appropriati, tanto che «gli spazi dedicati ai piccoli ospiti sono stati pensati per consentire
loro di proiettarsi in un mondo di favola, dove sono chiamati a essere protagonisti».

5. I “Ragazzi del Sollievo”: la bellezza, la verità, il bene

La bellezza affascina e ci attira a sé. E per un istante, almeno per un piccolo istante, 
scaccia le preoccupazioni dalla nostra mente, la libera e la dispone ad accogliere la 

verità che ci viene incontro.
Sembra che ci dica: «Questa è la vita, quella vera: sta a te scoprirla. Guarda avanti, vai 

oltre l’immagine, guarda lontano, non ti fermare all’oggi. Ora ti trovi tra il bene e il male:
sei chiamato a combattere una dura battaglia e, comunque vada, tu la vincerai, se saprai
mantenerti sulla strada della verità: della tua verità di uomo fatto per l’eterno».
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La verità va conosciuta, e la si conosce solo percorrendo con fatica la strada del dolore:

la verità dell’oggi, della malattia, della diagnosi, della prognosi fausta o infausta, delle 
terapie;

la verità dell’ultimo giorno, che ci è posta dinanzi come un bivio: della felicità eterna o
della disperazione senza fi ne.
Il bene va conosciuto, certamente, ma soprattutto deve essere “voluto”: al bivio tra la 

vita e la morte, sta a noi scegliere la via. Possiamo optare per la speranza o per la dispera-
zione, appunto.

Siamo chiamati a scendere in battaglia e a divenire grandi eroi.
Soli? Tremendamente soli? Certamente: la scelta la devi fare tu, e nessuno può mettersi 

al tuo posto e sostituirsi a te. Ma ben diverso è ritrovarsi in un “deserto” oppure in una 
“compagnia solidale”.

5.1 Compagnia solidale: anche nei “Ragazzi del Sollievo”
I pazienti del Gemelli ART trovano questa compagnia solidale

non solo nei medici, negli infermieri e negli altri operatori, ma 
anche nei “Ragazzi del Sollievo”.

I “Ragazzi del Sollievo” sono un gruppo di giovani, quasi tutti
studenti di medicina, che decidono di investire il loro tempo libe-
ro a favore del paziente oncologico fragile.

Sono al servizio di coloro che quotidianamente affrontano la 
degenza, il dolore cronico e la malattia terminale.

Questa vocazione all’altro da sé si traduce in azioni di affi anca-
mento e intermediazione in rapporto ad aspetti relazionali e logi-
stici che il paziente è chiamato ad affrontare durante l’impegnati-
vo percorso di cura delle terapie multimodali oncologiche.

ASSOCIAZIONE ROMANINI
Il professor Attilio Romanini, 
compianto Direttore dell’Isti-
tuto di Radiologia e primario 
del reparto di Radioterapia del 
Policlinico, per primo credette 
nella necessità etica, umana 
e professionale di mettersi in 
cammino accanto alle persone 
fragili lasciandosi coinvolgere 
dalle loro storie.
I “Ragazzi del Sollievo” ade-
riscono all’“Associazione Ro-
manini”, che è a oggi legacy 
tangibile della volontà di lenire 
dolore e sofferenza dei pazienti 
oncologici, attraverso pratiche 
concrete di cura e sollievo.
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6.3 La testimonianza di Giuliana, una studentessa e volon-
taria dei “Ragazzi del Sollievo”, aiuta a comprendere
la profondità dell’investimento emotivo e formativo che
coinvolge tanto gli aspetti cognitivi quanto quelli etici
della persona.

Ho sempre creduto che, oltre ai libri e al sapere acca-
demico, per diventare medici si dovesse apprendere la
capacità di donarsi all’altro attraverso la conoscenza
scientifi ca alleata alla Caritas cristiana, per adempiere a 
quello che è molto più che un lavoro ma una vera e
propria missione: prendersi cura dell’altro, a trecentoses-
santa gradi. Continuare ad avere questo obiettivo 
ben chiaro durante un percorso costellato di sacrifi ci è 
una sfi da quotidiana per chi come me si appresta a
diventare un giorno un operatore sanitario che, prima
che del paziente, deve prendersi cura della persona.
Su questa capacità di ascolto ed empatia incide molto la
personalità di ognuno di noi, ma questa attitudine può
essere esercitata e stimolata dagli incontri che facciamo; 
io ho avuto l’onore e la fortuna di interfacciarmi,
durante quasi tutti i miei precedenti cinque anni da 
studentessa di Medicina e Chirurgia, con un mondo
particolare, educativo e formativo per la mia persona:
quello del volontariato con i pazienti oncologici e i loro
parenti. Questo mi ha permesso di scolpire dentro di me 
un modus operandi che sicuramente avrà un’eco impor-
tante nella mia carriera.
È stato così che nella famiglia dei “Ragazzi del Sollie-
vo” ho scoperto una “palestra” per il medico che voglio
essere.
Lascio parlare la mia storia per me perché defi nisce 
quello che sono, grazie alle esperienze di vita accanto ai

pazienti, ma anche ispirata dalle fi gure professionali che
ho incontrato nei reparti della Radioterapia del Policlinico 
Agostino Gemelli. Una piccola Giuliana “Ragazza del
Sollievo” è cresciuta carpendo il meglio dalle prime chiac-
chierate con i pazienti nella Piccola Stanza del Sollievo,
alle Giornate del Sollievo durante le ultime domeniche 
di maggio trascorse ad animare la hall del Policlinico fra
pazienti e medici con vip, musica e intrattenimento, ai 
momenti di festa presso il Centro Operativo del Gemelli 
ART in occasione del Natale, fi no alle attività di servizio
presso il reparto, come quella del Bagno Caldo donato
ai pazienti più fragili e allettati che possono ricevere
una carezza attraverso l’acqua calda corrente.
Mi sono misurata con il mio mettermi in discussione
davanti a chi sta affrontando una battaglia di dolore 
fi sico, psicologico, sociale e affettivo, in cui come volon-
taria ti senti piccola di fronte a quel paziente che è stato
spogliato di tutte le sue certezze, e quello che puoi fare è
soltanto donare un momento di sollievo e un sorriso.
Ogni attività dona a me e ai miei amici volontari una
grande occasione formativa, contribuendo anche a 
sviluppare la capacità di fare squadra, grandi eredità per 
quando un giorno avremo un camice.
Aver visto che si può fare, attraverso la medicina, del 
bene anche all’anima dei pazienti ha sancito un imprin-
ting speciale in noi “Ragazzi del Sollievo”, e lo facciamo
guardando chi lo fa nel suo lavoro quotidiano: questo
signifi ca per me trasmettere tra le generazioni l’arte di 
essere medici per imparare a saper fare ma soprattutto 
sapere essere. «Il rispetto per il valore della vita, e,
 ancora di più, l’amore per essa, trova un’attuazione
insostituibile nel farsi prossimo, avvicinarsi, prendersi
cura di chi soffre nel corpo e nello spirito.»

Testimonianza: GIULIANA
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6. La tecnologia al servizio della conoscenza, 
la conoscenza al servizio del paziente

La fi losofi a che sostiene l’agire eticamente orientato dell’attività del Gemelli ART
(Advanced Radiation Therapy), è icasticamente racchiusa in questa frase:

«La tecnologia al servizio della conoscenza, la conoscenza al servizio del paziente».
La specializzazione del Centro è di eccellenza. È infatti dotato di tecnologie all’avan-

guardia e laboratori di ricerca; in esso trovano spazio formazione per medici e operatori,
nonché informazione e ascolto per i pazienti.

L’attuale eccellenza tecnologica raggiunta designa uno standard per il miglioramento 
delle cure, non confi gurandosi però come unico elemento discriminatorio. Per rendere 
effi cace il percorso di cura è necessaria una conoscenza intesa come sapere scientifi co,
unito alla capacità di instaurare una relazione attenta e profonda con il paziente:

«Tecnologia e conoscenza esprimono il loro fi ne e compimento in una partico-
lare attenzione umana all’altro, a chi sta attraversando un vissuto di malattia, di 
dolore, di paura.»

Il paziente è il destinatario della conoscenza e la tecnologia è lo strumento che, guidato 
dalla competenza, dà piena soddisfazione alle sue aspirazioni più intime: essere curato ed 
essere accolto in quanto persona in situazione di diffi coltà.

La realtà del Gemelli ART si pone quindi come emblematica di una serie di buone
prassi che hanno come fi ne ultimo la valorizzazione della persona umana considerata nella 
sua interezza, rendendola destinataria non solo delle terapie più effi caci e il meno pos-
sibile invasive, ma anche di una serie di servizi di cura e accoglienza che ne stimolino il
ritorno al benessere psicofi sico e che necessariamente passano attraverso la testimonianza 
progettuale dei giovani studenti volontari.

Quindi le storie di profonda umanità dei “Ragazzi del Sollievo” si integrano armoni-
camente con l’avanguardia tecnologica che caratterizza il Gemelli ART, coniugando in-
novazione ed etica, nell’intento di accogliere i benefi ci che possono venire dal progresso 
scientifi co e tecnico, ma nello stesso tempo ricorda le implicanze valoriali di ogni ricerca 
che deve essere commisurata al vero bene delle persone.

Perciò i volontari diffondono la cultura del Sollievo attraverso il loro servizio, nell’am-
bito dei vari progetti presso il Gemelli ART che, per quanto diversifi cati, sono uniti da uno 
sguardo prospettico comune.

7. Il girasole

L’impegno dei “Ragazzi del Sollievo” può essere esemplarmen-
te rappresentato dall’icona dell’associazione: “il girasole”.

Ciascun petalo descrive un’attività, il centro corrisponde all’in-
tegrità della persona. «Come il girasole si rialza volgendosi verso 
il sole, così l’accoglienza al paziente aiuta chi sta nel buio della 
malattia a rialzarsi verso la luce che dà speranza.»
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I ragazzi che dedicano il loro tempo al volontariato agiscono con dedizione e impegno 

non per guarire il corpo, ma per curare la persona nella sua complessa profondità, nel
suo desiderio di essere rispettata, valorizzata e accettata, sia durante lo sfi dante percorso
di cura sia, in taluni casi, fi no al momento fi nale dell’esistenza.

L’azione che li coinvolge non è quindi una sorta di anticipazione richiesta e imposta 
dalla loro futura professione medica, per la quale è necessario impegnarsi con costanza e
sacrifi cio nello studio, ma consiste – semplicemente e “impegnativamente” – nel mettersi 
in gioco nelle relazioni umane per aiutare e sostenere i pazienti nelle loro situazioni di
bisogno non clinico, ma in stretto collegamento con la malattia stessa.

Perciò i “Ragazzi del Sollievo” si sperimentano all’interno dell’ambito delle professio-
ni sanitarie, nelle quali opereranno, attraverso la prospettiva empatica dei pazienti e dei
loro familiari, confrontandosi così con la propria personale vocazione di futuri medici,
arricchendo la propria identità di donne e uomini orientati alla realizzazione del proprio 
progetto di vita.

Lo stare accanto al paziente si concretizza in diversi tempi e modalità, nella quotidianità 
di gesti tanto semplici quanto evocativi:
Presenza nei reparti: i “Ragazzi del Sollievo” sono presenti attraverso turnazione in re-

parto, entrando in contatto con routine quotidiane e prassi terapiche, inserendosi così
a fi anco dei pazienti, ponendosi a servizio attraverso ascolto, aiuto e relazione al fi ne di 
intercettare le necessità del singolo.

Bagno caldo: i ragazzi, coadiuvati dal personale infermieristico, partecipano material-
mente ed emotivamente al “momento di coccola” che rappresenta il servizio del bagno
caldo. Questa esperienza, dedicata 
al paziente allettato e non autosuf-
fi ciente, attraverso la quale torna-
re a sperimentare un momento di 
sollievo e normalità, permette di
ritrovare la propria dignità come 
persona e allo stesso tempo con-
sente all’operatore sanitario e al
volontario di entrare in contatto
con l’umanità del proprio agire.

Festa di Natale: ogni anno all’ini-
zio del mese di dicembre i giovani
volontari trasformano la sala d’at-
tesa del Gemelli ART in un luogo 
di accoglienza e svago per i più piccoli, organizzando e animando la tradizionale festa 
natalizia. La loro gioia, il loro entusiasmo e la loro dedizione aiutano, anche solo per 
qualche ora, a far tornare bambini i piccoli pazienti che devono affrontare il dolore
adulto, nella prova quotidiana della malattia. Un momento di divertimento, gioco, so-
lidarietà e confronto che mostra il volto lieve del sollievo e che ricorda alle famiglie il
diritto alla spensieratezza dell’infanzia.
Si ponga bene attenzione: parte dell’operato dei Ragazzi del Sollievo si svolge a contatto
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con i bambini in cura radioterapica al fi ne di fornire loro momenti ricreativi, ludici e di
animazione per alleviare almeno un poco le lunghe giornate in reparto.

Ecco dunque che in un contesto dove l’obiettivo primario è quello di accogliere il pa-
ziente in quanto persona nella sua globalità, lo studente ha la possibilità di integrare la 
propria formazione con esperienze che alimentano la sua vocazione a divenire medico
capace di prendersi cura dell’altro.

8. Un impegno

Nella saggezza e profonda umanità che lo contraddistingue, il Santo Padre Francesco
esprime con parole vibranti l’impegno cui tutti siamo chiamati per offrire aiuto tangi-

bile, vicinanza attiva, misericordia che si fa testimonianza e progetto vivo.
Come già avvenuto in occasione della cura della casa comune, l’appello alla misericor-

dia riguarda tutti e ciascuno, credenti e non credenti, poiché anche le persone che vivono 
nella sofferenza cronica o che affrontano il tragico momento del fi ne vita debbono etica-
mente essere considerate, aiutate, protette.

I “Ragazzi del Sollievo” credono in questi valori tanto da impegnarsi a favore delle 
persone gravemente malate e per l’affermazione di una medicina dal volto più umano,
alleviare per quanto possibile le sofferenze e prestare una corretta assistenza a pazienti e 
familiari. È una vera e propria cultura del sollievo, che si concretizza in azioni di cura e as-
sistenza, ma anche di formazione e informazione pubblica, di comunicazione e diffusione
delle buone pratiche.

Ci si augura pertanto che tutti gli studenti che si preparano a svolgere la professione
medica abbiano la possibilità di compiere esperienze umanizzanti, nella prospettiva di for-
mare persone tanto competenti quanto accoglienti, tanto preparate quanto misericordiose.

L’espressione “scoprire la propria vocazione” assume, nel caso particolare dei “Ragazzi 
del Sollievo”, il signifi cato di una promessa: l’attestazione cioè che il prendersi cura di 
qualcuno non avrà una traduzione strumentale o passeggera ma esistenziale e, in sen-
so lato, davvero formativa, pur nella assoluta problematicità della malattia oncologica.
«Si tratta della scelta dell’interpretazione più benigna per l’attaccamento altrui, della scel-
ta più aperta alla sua possibilità e al dialogo.» Progetto di vita, sollievo, vocazione, termini
che vengono ravvivati dalla pratica quotidiana dello sperimentarsi con e per gli altri, met-
tendosi a servizio per lenire l’altrui dolore, generando umanità e aprendosi a dimensioni 
di fi duciosa trascendenza.
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 CeSI. Centro di Ateneo per la Solidarietà Internazionale

THESAURUS
#Mission del Centro

cultura e pratica 
della solidarietà

#Solidarietà
valore imprescindibile 

per la formazione 
universitaria

#Cooperazione 
solidale

possibile sbocco 
professionale

Chi nel cammino della vita
ha acceso anche soltanto a una fi accola nell’ora buia di qualcuno

non è vissuto invano.
(Madre Teresa di Calcutta)

Il Centro di Ateneo per la Solidarietà Internazionale (CeSI) promuove:
– i progetti di solidarietà internazionale, che prevedono il coinvolgimento dei docenti dell’Università 

tramite la valorizzazione del patrimonio di conoscenze e di competenze dell’Ateneo;
– i programmi di volontariato internazionale rivolti agli studenti, agli specializzandi e ai laureati
Ispirandosi al principio della solidarietà come valore imprescindibile della formazione e della cultura 
universitaria il Centro lavora per diffondere e promuovere tra i membri della comunità accademica la 
cultura dell’incontro e della vicinanza ai più vulnerabili.

Solidarietà: la formazione universitaria
e il mondo6.4
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1. Solidarietà: un bene prezioso

La solidarietà è un bene prezioso che viene variamente de-
clinato da molte istituzioni religiose e politiche. Al tema 

il Centro di Ateneo per la Solidarietà Internazionale
(CeSI) contribuisce unendo i diversi saperi dell’Università 
per testimoniare l’attività e la presenza dell’Ateneo in conte-
sti culturali e geografi ci “di frontiera”.

Il Centro si muove nel perimetro ideale tracciato, ormai 
cinquant’anni orsono, da Paolo VI nella Sua Enciclica Popu-
lorum progressio. Da allora tutto è cambiato e nessuno – sin-
goli e società civile – può chiamarsi fuori da questo impegno
di solidarietà verso chi soffre: «Accogliere, conoscere e ri-
conoscere signifi ca aprirsi alla bellezza della diversità senza 
preconcetti» (Francesco, G iornata mondiale del migrante –
14/01/2018).

1.1 La mission
Siamo ben consci che la cooperazione, per i mezzi e per l’impegno che essa richiede, è 

prerogativa degli Stati e riguarda i rapporti intercorrenti tra di loro; il Centro di Ateneo, 
invece, realizza “interventi mirati” di solidarietà, non per questo meno importanti, fi naliz-
zati alla persona ed ai suoi bisogni.

Nei Paesi in cui è presente, il Centro si adopera per diffondere la cultura e la pra-
tica della solidarietà mediante la valorizzazione del patrimonio di conoscenze e di
competenze della Cattolica, la condivisione degli intenti e la valorizzazione di tutti
i soggetti coinvolti, idealmente uniti dalla comunanza degli obiettivi da perseguire e
dalla condivisione delle metodologie da applicare, attraverso un percorso condiviso di
capacity bulding fra donatori e benefi ciari.

1.2 Le opere
Le attività che il CeSI promuove ormai da oltre un 

decennio si possono suddividere in due categorie prin-
cipali:
 le iniziative di solidarietà internazionale con il 

coinvolgimento diretto dei docenti dell’Univer-
sità Cattolica, attraverso progetti specifi camente 
individuati in base ai bisogni dei partners e pro-
grammi di volontariato internazionale rivolti agli 
studenti, agli specializzandi e ai laureati dell’Ate-
neo;

 l’esperienza del Charity Work Program e il pro-
gramma di volontariato per gli specializzandi del-
la Facoltà di Medicina e chirurgia.

6.4
Centro di Ateneo per la 
Solidarietà Internazionale 
(CeSI)
2006: il Centro nasce 
con la fi nalità
– di coordinare e 
favorire la conoscenza 
e la collaborazione tra i 
promotori di progetti di 
cooperazione e solidarietà 
in Cattolica;
– di promuovere la 
solidarietà come valore 
imprescindibile della 
formazione universitaria.

QUADERNI DEL CeSI
– Testimonianze dalle periferie del 
mondo. Sei anni di Charity Work 
Program, Quaderni del CeSI, Milano, 
Vita e Pensiero, 2014.
– Marco Lombardi (a cura di), 
Attraverso i loro occhi. L’Università 
Cattolica per l’Afghanistan, Milano, 
Vita e Pensiero, 2016.
– Roberto Cauda (edited by), Con-
solata Hospital Ikonda’s project on 
infectious diseases control. Università 
Cattolica and Conferenza Episcopale 
Italiana in support of a Tanzanian ho-
spital, Milano, Vita e Pensiero, 2017.
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2. I progetti di cooperazione e solidarietà internazionale

Sono più di 200 i progetti che l’Università Cattolica promuove e sostiene in 75 
Paesi del mondo con il diretto coinvolgimento di studenti, docenti e personale 

tecnico-amministrativo e, a vario titolo, di tutte le Facoltà dell’Ateneo. Un impegno
che ha tanti volti:
 ricerca e formazione accademica con corsi in Italia o all’estero;
 consulenza a università ed enti tramite la formazione di personale accademico o 

amministrativo;
 sostegno all’imprenditorialità sociale, con la formazione di imprenditori nei Paesi 

in via di sviluppo, e sostegno al lancio di start up;
 progetti sul campo gestiti direttamente o per conto di donors.

2.1 Un volano di speranza
I progetti di cooperazione internazionale a cui partecipa l’Ateneo sono presenti in Afri-

ca, America Latina, Asia, Europa e Medio Oriente. L’approccio della solidarietà è stato 
adottato in tutti gli interventi effettuati:
 si è solidali quando si reca aiuto alla mamma che partorisce in un piccolo ospedale

africano;
 si insegna alle ragazze afghane, che seguono il corso di giornalismo ad Herat;
 si dà supporto psicologico ai bambini di Port-au-Prince dopo il devastante terre-

moto di Haiti.
Queste sono certamente storie nelle quali l’Università Cattolica è stata protagoni-

sta, storie in sé piccole, ma che diventano grandi se riescono a trasformarsi in volano
virtuoso per iniziare un percorso sotto il segno della sofferenza e della speranza che
da essa scaturisce.
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2.2 Tre casi esemplari

Nell’ambito delle iniziative di solidarietà internazionale che sono state numerose e pre-
senti in varie parti del mondo, ne segnaliamo tre in particolare. A ciascuna dedicheremo
un sottoparagrafo:
 il progetto “l’Università Cattolica per l’Afghanistan”;
 l’intervento “Strategie di controllo delle infezioni nosocomiali e della tubercolosi nel 

Consolata Hospital di Ikonda in Tanzania: corsi di formazioni per una buona pratica 
clinica”;

 il progetto “Potenziamento dell’offerta formativa della Facoltà di Biologia Medica 
(Università di Notre Dame di Haiti – UNDH) della Unité Diocésaine d’Enseignement
de Recherche et de Service (UDERS) de Hinche e ampliamento delle strutture e delle
dotazioni tecnico strumentali del laboratorio didattico e clinico annesso”.

L’Università Cattolica per l’Afghanistan
Si tratta di iniziative di valorizzazione del ruolo della donna e della fa-
miglia per la riduzione del disagio e la promozione dello sviluppo nella 
situazione di emergenza dell’Afghanistan.

In seguito alla prima missione esplorativa realizzata dal prof. Marco Lombardi in Af-
ghanistan in collaborazione con HQ Nato/Isaf a Kabul è nato il progetto “L’Università 
Cattolica per l’Afghanistan”.

La missione ha avuto l’obiettivo di valutare, insieme alle autorità internazionali 
a Kabul e a quelle italiane, le concrete possibilità di collaborazione con le istitu-
zioni educative e scientifiche afghane. L’intervento è quindi nato dall’analisi dei
bisogni che ha rilevato un interesse specifico italiano verso questo paese e dalla 
richiesta di supporto al sistema educativo da parte del Ministero dell’Educazione
e del Vice Ministero dell’Università locale.

L’esperienza promossa dalla Università Cattolica in Afghanistan ha preso il via 
nel 2009 mediante “l’attività di cooperazione civile-militare” nel settore dell’edu-
cazione e della formazione:

Il particolare contesto di lavoro era nuovo non solo per l’Università, ma anche 
per i diversi attori convolti – civili e militari – in una situazione di perdurante
conflitto diffuso, in cui avveniva il lento percorso di stabilizzazione del Paese e
di supporto alla popolazione. Il CeSI ha scelto di partecipare a questa impre-
sa, fruendo di grande autonomia economica e organizzativa e collaborando con il
personale dell’Esercito Italiano che faceva parte della coalizione internazionale
(ISAF) nell’area di Herat, il cui comando West era sotto diretta 
responsabilità italiana.

Obiettivo specifico dell’intervento è stato il miglioramento del 
sistema educativo afghano nella specifica situazione di emergen-
za post-bellica, attraverso la promozione del ruolo della donna e
della famiglia quali fattori di sviluppo fondamentali in un proces-
so di riduzione del disagio e di un lento processo di mutamento
culturale.

2009-2012: 
organizzate 8 
missioni:
– docenti e 
collaboratori 
coinvolti: 23
– ore di formazio-
ne erogate: 264
– destinatari
benefi ciati: 286
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Il progetto ha previsto altre due iniziative:

 il progetto “Iniziative di rinforzo del ruolo della donna e della famiglia per la ridu-
zione del disagio e la promozione dello sviluppo nella situazione di emergenza dell’Af-
ghanistan”, fi nanziato e sostenuto dalla Regione Lombardia, in particolare dalla Dire-
zione Generale Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale e Direzione Generale 
Famiglia e Solidarietà Sociale;

 il progetto “Donne e giornalismo: rappresentazione e professionalizzazione della donna 
afghana nei media locali e globali”, realizzato anche grazie ai fondi raccolti con il 5 per 
mille dall’Università Cattolica.

Progetto “Strategie di controllo delle infezioni nosocomiali e della tubercolosi
Il progetto si svolge nel Consolata Hospital di Ikonda in Tanzania: corsi di
formazioni per una buona pratica clinica.

A marzo 2017 si è concluso il progetto Strategie di controllo delle infezioni no-
socomiali e della tubercolosi nel Consolata Hospital di Ikonda in Tanzania: corsi di
formazioni per una buona pratica clinica finanziato dal Comitato per gli Interventi 
Caritativi a favore del Terzo Mondo della Conferenza Episcopale Italiana e realizza-
to in collaborazione con il Consolata Hospital Ikonda.

L’intervento si è concentrato sulla promozione di azioni volte alla riduzione 
dell’incidenza delle infezioni nosocomiali e del tasso di mortalità ad esse correlato e
a favorire un trattamento adeguato dei soggetti con tubercolosi fra i pazienti dell’o-
spedale. A questo scopo, oltre agli interventi formativi, sono stati acquisiti specifici
macchinari per ottenere l’antibiogramma dei batteri isolati dal sangue e per la dia-
gnosi della tubercolosi.

Già dalle prime fasi di implementazione del progetto è stato possibile osservare 
significativi risultati positivi riconducibili alla formazione del personale medico lo-
cale.

Tra queste rientrano, ad esempio:
 l’incentivo ad un più frequente lavaggio delle mani grazie alla disponibilità di kit

appositi nei locali dell’ospedale;
 l’isolamento di pazienti affetti da malattie infettive;
 la somministrazione dell’antibiotico solo in una fase successiva ad una diagnosi

corretta delle patologie.
La messa in atto di tali buone pratiche è stata possibile anche grazie alle attività 

di informazione interne al Consolata Hospital di Ikonda.
La produzione e la distribuzione di materiale divulgativo sui temi affrontati nelle 

lezioni ha permesso una più ampia diffusione e condivisione dei contenuti illustrati
nei corsi, intercettando non solo il personale medico-sanitario, ma anche i pazienti e
le loro famiglie. Il progetto ha rappresentato un’occasione preziosa di collaborazio-
ne tra l’Università Cattolica e il Consolata Hospital Ikonda e un’opportunità unica 
di confronto professionale, culturale e umano.
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Progetto “Potenziamento dell’offerta formativa”
Il progetto si è svolto nella Facoltà di Biologia Medica (Università di Notre 
Dame di Haiti – UNDH) della Unité Diocésaine d’Enseignement de Recher-
che et de Service (UDERS) de Hinche e ampliamento delle strutture e delle 
dotazioni Tecnico Strumentali del Laboratorio didattico e clinico annesso”
Universite Notre Dame d’Haiti/Uders de Hinche (Haiti).

Il progetto, fi nanziato dal Comitato per gli Interventi Caritativi a favore del Terzo Mon-
do della Conferenza Episcopale Italiana, è stato realizzato in collaborazione con l’Univer-
sità di Notre-Dame di Haiti ad Hinche ed è tutt’ora in corso di realizzazione.

Questo progetto dell’Ateneo ha concretamente contribuito alla ripresa delle attività 
educative ed assistenziali promosse da enti religiosi ed accademici a favore della popola-
zione haitiana così duramente colpita dal terremoto.

Obiettivo generale dell’intervento è il potenziamento della capacità didattica della Fa-
coltà di Biologia Medica dell’Università Cattolica di Haiti UNDH, nella sua sede di Hin-
che (UDERS), attraverso
 il miglioramento della formazione degli studenti e dei servizi clinici di diagnosi del La-

boratorio dell’Università;
 una più attenta risposta alle esigenze sociali e sanitarie della popolazione di Hinche.
Dopo alcuni mesi di attività già si sono palesati i primi importanti risultati:
 potenziamento/miglioramento della formazione di studenti e operatori sanitari;
 potenziamento del laboratorio tramite la dotazione di strumenti per la formazione e la 

diagnostica di base inclusa la diagnosi di tubercolosi e della resistenza del Mycobacte-
rium tubercolosis (M.T.);

 offerta di un servizio di diagnostica di laboratorio accessibile dalla popolazione generale.  
Benefi ciari diretti dell’intervento sono gli studenti e gli operatori sanitari dell’UDERS 
di Hinche che hanno la possibilità di migliorare il loro livello di formazione scientifi ca 
e professionale a stretto contatto con personale internazionale. Altri benefi ciari diretti 
saranno la popolazione residente a Hinche e zone limitrofe che potranno far riferimen-
to ad un nuovo e meglio attrezzato laboratorio di analisi.
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3. I programmi di volontariato internazionale

In questo paragrafo presentiamo in due sottoparagrafi: il Charity Work Program, 
rivolto alla formazione di studenti, neolaureati (non oltre un anno dalla laurea), studenti

di Master, Dottorato di Ricerca e Scuole di Specializzazione; il Programma di volonta-
riato per gli specializzandi della Facoltà di Medicina e chirurgia.

Entrambe le iniziative si fondano sulla convinzione che la solidarietà costituisca 
un valore imprescindibile della formazione e della cultura universitaria e, di conse-
guenza, mirano a diffondere tra gli studenti la cultura dell’incontro e della vicinanza 
ai più vulnerabili.

3.2 UCSC Charity Work Program
Il Charity Work Program offre la possibilità di vivere una intensa e gratificante 

esperienza di volontariato, altamente formativa dal punto di vista della crescita per-
sonale.

Con le sue “scholarship” il programma è stato modulato in modo da fornire un 
percorso coerente con gli studi: alcune destinazioni sono accessibili a tutti gli stu-
denti (sono proposte soprattutto attività educative e ricreative in scuole e orfanotro-
fi), altre sono aperte solo a quelli di alcune Facoltà, perché privilegiano percorsi ad
hoc modulati sulle discipline che vi si insegnano.

Il successo di questa iniziativa è testimoniato dal progressivo aumento nel corso 
degli anni sia delle scholarship sia delle richieste di partecipazione degli studenti:
nel 2018 hanno preso parte alle selezioni 275 studenti provenienti da tutte le Facol-
tà e da tutte le sedi dell’Università Cattolica.

Nell’ultima edizione è aumentato inoltre il numero delle destinazioni proposte: 
22 diversi progetti in 17 Paesi.

I dati

2009
Il Charity Work Program è attivato grazie al supporto dell’Ateneo e dell’Istituto G. Toniolo di Studi Superiori;

2016
Al programma, oltre agli studenti, possono partecipare laureati, entro un anno dal conseguimento della laurea, studenti 
di Master, Dottorato di Ricerca e Scuole di Specializzazione;

2009-2018
Messe a disposizione circa 320 scholarship della durata di 3-8 settimane;

Le scholarship prevedono:
– copertura delle spese di viaggio, alloggio, assicurazione e visto e;
– le strutture che ospitano gli studenti sono selezionate sulla base dei rapporti di partnership già esistenti con l’Ateneo 
(ONG, Onlus, Fondazioni italiane ed internazionali e missioni);

Destinazioni 2018 per 53 studenti
Albania, Bolivia, Brasile, Camerun, Eritrea, Etiopia, Filippine, Ghana, Guatemala, India, Kenya, Madagascar, Messico,
Perù, Senegal, Terra Santa, Uganda e Zambia.
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Per tutti: mission del Charity: “mettersi al servizio”, da sempre
Gli studenti, collaborando attivamente con Fondazioni, ONG, missioni, possono spe-

rimentare lo stile e la presenza di una Chiesa nel mondo che costruisce e diffonde Valore 
nella concreta vicinanza ai più vulnerabili.

Le esperienze vissute in questi contesti divengono così risorsa preziosa da spendere
nella vita quotidiana, una volta rientrati in Italia.

L’obiettivo del progetto è infatti “esporre” gli studenti a realtà molto diverse da quelle 
nelle quali vivono con l’intento di promuovere la loro crescita culturale nel segno della 
solidarietà e suscitare, almeno in alcuni di loro, l’interesse per la cooperazione solidale 
come sbocco professionale.

Il percorso in tre tappe
Il supporto che l’Università garantisce agli studenti selezionati nell’ambito del Charity 

Work Program è ampio ed articolato, perché pensato con l’obiettivo primario di garantire
agli studenti la possibilità di vivere un’esperienza signifi cativa e arricchente sotto il profi lo 
umano e professionale. Per questo motivo gli studenti sono coinvolti in un percorso di 
accompagnamento che si struttura in tre tappe.
 Prima della partenza, per alcuni mesi, vengono proposti alcuni momenti di formazio-

ne sui temi della sicurezza, della comunicazione e della cooperazione internazionale;
i seminari sono condotti da docenti della Cattolica, a cui fanno seguito colloqui con i 
responsabili delle ONG, Onlus, Fondazioni e missioni partner, al fi ne di conoscere me-
glio le peculiarità del contesto e delle strutture presso le quali gli studenti sono chiamati 
ad offrire il proprio contributo.

 Mentre sono all’estero gli studenti possono contare sul supporto di un contatto del 
CeSI per ogni evenienza e hanno la possibilità di raccontare quanto stanno vivendo
anche attraverso i canali social dell’Ateneo.

 Al rientro in Italia gli studenti sono invitati a partecipare a due incontri di restituzione 
durante i quali vengono fatti emergere punti di forza e di debolezza dell’esperienza.

Per questi ragazzi la parola “solidarietà” ha supera-
to la fase dell’enunciazione di un desiderio o di un
proposito, divenendo concretezza di volti e incontri
quotidiani nelle situazioni più disparate; è diventata
comunicazione con mondi geograficamente e cultu-
ralmente lontani; si è espressa in un lavoro specifico
perché ciascun giovane volontario porta, a seconda

dei casi, la propria competenza di studente in medi-
cina, psicologia, pedagogia.
Un impegno serio e fattivo, un’attività che entra nel
curriculum e, ancor prima, nella mente e nel cuore.
(Prefazione a Testimonianze dalle periferie del
mondo)

Testimonianza: IL MAGNIFICO RETTORE PROF. FRANCO ANELLI
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3.3 Programma di volontariato
per gli specializzandi della Facoltà di Medicina e chirurgia

Avviato per la prima volta nel 2011 con l’invio di 3 medici specializzandi (in otorinola-
ringoiatria e cardiologia) della Facoltà di Medicina e chirurgia nel distretto di Biriwa, in
Ghana, il progetto è stato rinnovato nel 2014 con la fi rma di un accordo di partenariato
con il Consolata Hospital di Ikonda, in Tanzania, gestito dai Missionari della Consolata e 
riconosciuto dal Servizio Sanitario della Tanzania.

L’ospedale
Il Consolata Hospital Ikonda è un’istituzione cattolica, privata, senza fi ni di lucro che ap-

partiene fi n dalla sua fondazione, nel 1963, ai Padri Missionari della Consolata. Il Consolata 
Hospital Ikonda è situato nel distretto di Makete, sulla strada Njombe-Makete. È uno dei tre
ospedali del Distretto insieme all’ospedale luterano di Bulongwa e all’ospedale governativo di
Makete. La mission dell’ospedale è di garantire l’assistenza sanitaria di base alla popolazione
della zona e promuovere l’accesso alle cure da parte delle persone più bisognose, con partico-
lare attenzione ai bambini, alle donne e alle persone affette da malattie croniche. Dal 1997 è
registrato presso il Ministero della Sanità, è riconosciuto dal NHIF (National Health Insurance
Fund) ed è membro del CSSC (Christian Social Services Commission). Dai 60 posti letto a 
disposizione nel 1968, oggi il Consolata Hospital conta 322 letti e riceve ogni giorno una media 
di 250-300 pazienti provenienti da diversi distretti e regioni della Tanzania.

Il successo riscosso dal Charity è confermato in modo signifi -
cativo da una testimonianza “indiretta” e da due “dirette”.

La testimonianza “indiretta”
Il volume Testimonianze dalle periferie del mondo
(Quaderni del CeSI), che raccoglie le testimonianze foto-
grafi che e narrative degli studenti, non solo ha avuto una
vasta diffusione, ma è anche stato inviato a stakeholders
appartenenti a istituzioni nazionali ed internazionali, per-
sonalità della Chiesa, del mondo politico e della società 
civile.

Le due testimonianze “dirette”
Ivano, studente – Facoltà di scienze politiche e sociali,
Laurea Magistrale in Politiche per la Cooperazione Inter-

nazionale allo sviluppo
Il Charity? Un’esperienza indimenticabile […] Ho impa-
rato a conoscere una realtà completamente differente
da quella in cui sono stato immerso fi no ad ora: usanze,
costumi, modi di pensare e punti di vista diversi mi
hanno aiutato a crescere e ad alimentare il mio bagaglio 
culturale.
Margherita, studentessa – Facoltà di Scienze linguistiche
e delle letterature straniere
Quello che mi rimarrà per sempre dentro sono tutti gli 
abbracci, tutto l’amore, tutti i sorrisi che mi sono stati
donati come un regalo meraviglioso. Sono partita cre-
dendo di poter fare qualcosa per questi bambini, ma ho
ricevuto il centuplo proprio da loro, che sono felici pur 

non avendo nulla.
Misaotra Madagascar, grazie!

Testimonianze: UN SUCCESSO SIGNIFICATIVO
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Le attività
Il progetto viene realizzato anche grazie ai fondi del 5 per mille dell’Università Cattolica.
L’intervento, coordinato dal CeSI e tutt’oggi in corso, prevede l’invio di medici specia-

lizzandi presso il Policlinico “A. Gemelli” coinvolti nelle seguenti attività:
 formazione “on the job” del personale locale;
 visite cardiologiche, elettrocardiogramma, ecocardiogramma e prevenzione delle ma-

lattie cardiovascolari;
 visite ginecologiche, otorinolaringoiatriche, neonatologiche e pediatriche;
 visite infettivologiche e di medicina tropicale.

4. Good practice

Lo sviluppo e la diffusione della cultura della solidarietà tra gli studenti, i docenti e
il personale tecnico amministrativo dell’Università Cattolica è il compito affi dato al 

CeSI nel 2006 e che, nell’analisi dei progetti di cooperazione e di volontariato internazio-
nale, presentiamo oggi alla rifl essione dei Padri Sinodali come good practice per la forma-
zione universitaria e per la promozione integrale della persona nella società civile.

Facendosi ispirare dal principio che individua nella solidarietà un valore imprescindibile 
della formazione e della cultura universitaria, le attività del CeSI interpellano i credenti e “tutti
gli uomini di buona volontà” invitandoli a sconfi ggere l’indifferenza e ad aprire le porte alla 
solidarietà intesa come fattore che edifi ca la pace tra i popoli. La cultura dell’incontro, parte in-
tegrante della mission del Centro e principio ispiratore delle sue attività, è una proposta rispet-
tosa dell’altro e per nulla governata dall’ansia del risultato immediato perché, come afferma 
Papa Francesco, «il tempo è superiore allo spazio». Questo principio «permette di lavorare a 
lunga scadenza. Aiuta a sopportare con pazienza situazioni diffi cili e avverse, o i cambia-
menti di piani che il dinamismo della realtà impone. È un invito ad assumere la tensione 
tra pienezza e limite, assegnando priorità al tempo. Si tratta di privilegiare le azioni che 
generano nuovi dinamismi nella società e coinvolgono altre persone e gruppi che le por-
teranno avanti, fi nché fruttifi chino in importanti avvenimenti storici. Senza ansietà, però
con convinzioni chiare e tenaci» (Evangelii gaudium 222-223).

Negli ultimi tre anni sono state realizzate quattro missioni 
alle quali hanno partecipato quattro specializzandi della 
Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive e Tropi-
cali, le dott.sse Maria Giovanna Antonaccio, Paola del 
Giacomo, Claudia Palazzolo e il dott. Gianmaria Baldin.
Sei mesi a Ikonda: sono stata contenta di esserci stata,

ho cercato di aiutare in maniera puntiforme, dare una
mano in diverse situazioni singole, ma si dovrebbe fare
in modo che i medici e gli operatori locali riescano ad
essere autonomi. Noi occidentali non dovremo più essere
necessari. E questo non solo in ambito sanitario.

Testimonianza: PAOLA DEL GIAVOMO, MEDICO

Bibliografi a
 Testimonianze dalle periferie del mondo. Sei anni di Charity Work Program, Quaderni del CeSI, Vita e Pensiero, Milano 2014.
 Attraverso i loro occhi. L’Università Cattolica per l’Afghanistan, a cura di M. Lombardi, Vita e Pensiero, Milano 2016.
 Consolata Hospital Ikonda’s project on infectious diseases control. Università Cattolica and Conferenza Episcopale 

Italiana in support of a Tanzanian hospital, a cura di R. Cauda, Vita e Pensiero, Milano 2017.
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 Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali – Piacenza

Mentre tu hai una cosa può esserti tolta. Ma quando tu dai, ecco, l’hai data. 
Nessun ladro te la può rubare. E allora è tua per sempre.

(James Joyce)

Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali di Piacenza: l’esperienza della Consulta per 
le Relazioni con i Paesi in Via di Sviluppo (PVS) ci consegna molti insegnamenti; eccone due:
– la cooperazione solidale e la sinergia tra umanesimo integrale e tecnologia costituiscono le basi del 

progresso all’insegna della sostenibilità agro-ecologica, ambientale, e sociale;
– nessun discernimento vocazionale si può compiere al di fuori della pratica del vivere, dell’“ora et 

labora”: preghiera e lavoro, cioè nell’opera quotidiana della cura e nella faticosa attesa dei frutti 
della terra e della altrui e propria maturazione.

THESAURUS
#Esperienza 

formativa
per le forze locali 

e gli studenti

#Umanesimo 
e tecnologia
per l’autentico 

progresso 
dei PVS e nostro

#Pratica 
del vivere

per il discernimento 
vocazionale

Coltivare, Spezzare, Condividere 
il pane nel mondo6.5
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1. I tempi della terra e i tempi della coscienza

L’immagine della terra ha innervato l’esperienza della maturazione umana, della voca-
zione, del discernimento, della paziente attesa per la maturazione delle virtù.

Queste parole non suscitano negli studenti di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali
la “nostalgia del bel tempo perduto”, ma aguzzano il loro sguardo rivolto al futuro perché,
rimboccandosi le maniche, sappiano costruire la casa comune: il pane non è solo per loro, 
ma anche per gli altri. Scopriremo la bontà di questa impostazione in tre grandi paragrafi  
e nei loro sottoparagrafi .

Uno sguardo anche superfi ciale all’immaginario su cui Gesù costruisce le sue parabole
è suffi ciente per raccogliere le infi nite risonanze tra i tempi della terra e i tempi della co-
scienza. Semi che muoiono nel terreno, fi ori di campo magnifi camente vestiti, seminatori 
generosi, raccolti sovrabbondanti; e poi quel meraviglioso maturare della vita nel grembo
profondo e misterioso della terra.

Vocazione alla terra
A poco vale l’obiezione che si tratta solo di immagini tratte dal mondo che Gesù aveva 

di fronte agli occhi: un’immagine non è mai solo un’immagine. L’immagine della terra 
attiva frequenze spirituali e ne mette a tacere altre, genera interrogativi e ne risolve altri,
scandisce un ritmo ben preciso e ne azzittisce altri. Ed è a motivo di queste frequenze che 
il Vangelo di Gesù ha legato indissolubilmente la vocazione alla terra, forse tanto indisso-
lubilmente quanto il suo corpo si è legato al pane.

La terra e il viaggio: non ci resta che la terra
In fondo l’uomo, nella sua lunga storia, per raccontare la vita che si compie, si è servito

solamente di due grandi immagini: il viaggio e la terra.
La prima, nella modernità degli attuali sistemi di trasporto che condannano la strada e 

il ritmo dei passi all’irrilevanza, non ha conservato altro che il senso della partenza e l’at-
tesa della destinazione.

Non ci resta che la terra, dunque, a raccontare il frammezzo.

Sulle strade 
della carità: 
dal sogno 
alla realtà
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Sapere aspettare
L’immagine della terra ha innervato l’esperienza della maturazione umana, del-

la vocazione, del discernimento, della paziente attesa per la maturazione delle virtù.
Chi –  come gli studenti di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali – con la terra si “spor-
ca le mani” impara a conoscere bene il cammino dal germe al germoglio, al bocciolo, al
fi ore e, fi nalmente, al frutto: conosce la generosità della terra e ne sperimenta talvolta la 
tirannia. Più d’ogni cosa sa che «l’agricoltura è l’arte di sapere aspettare» (Riccardo Bac-
chelli, Il diavolo al Pontelungo).

17 Sustainable Development Goals
Ma vi sono anche signifi cati che l’immagine della terra ha guadagnato nella storia re-

cente. I nostri studenti sanno bene, ad esempio, che il pane è per gli altri e non solo per 
sé: il mistero della vita che cresce nel grembo della terra è un orizzonte che comprende 
gli altri e questa alterità ha confi ni sempre più universali. Conoscono bene l’esigenza pres-
sante di alimentare l’intera umanità, imparano il rispetto della sostenibilità agro-ecologica,
ambientale, e sociale. Sanno che i prossimi decenni saranno cruciali per individuare nuovi
paradigmi di produzione agricola mondiale e realizzare appropriati agrosistemi localmente
sostenibili, capaci di realizzare i 17 Sustainable Development Goals adottati dalle Nazioni
Unite nel 2015 (ONU, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Deve-
lopment, Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, Resolution 
A/RES/70/1).

Dialogo globale
La necessità di assumere uno sguardo capace di tutti i livelli diversi (locale e mondiale,

umano ed ecologico, scientifi co ed economico...) traghetta inevitabilmente la vita verso 
la trascendenza: nelle cose più concrete lo studente riconosce il luogo per occuparsi de-
gli altri, per collaborare, per spezzare e condividere una responsabilità verso il mondo e
l’umanità in particolare. Nell’agricoltura moderna il dialogo non è più solo fra se stessi e 
la natura, ma anche fra produttore e consumatore, fra agrosistemi locali e globali, in un
tempo in cui l’opinione pubblica vuole essere consapevole della bontà dei metodi di pro-
duzione, che un tempo era data per scontata.

Consulta per i Paesi in Via di Sviluppo
Il frutto maturo di queste consapevolezze

è il sorgere in alcuni di un’esigenza: lavorare 
nei Paesi in Via di Sviluppo (PVS), conoscere 
i problemi di quelle terre, affrontarli insie-
me, in un dialogo serrato con chi li vive sulla 
propria pelle. A partire da questo, la Facol-
tà di Agraria ha attivato una Consulta per 
le Relazioni con i PVS, impegnando così i
propri docenti in progetti di sviluppo agricolo
nei PVS, di cui qui si vuole fornire una breve
sintesi.
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2. Ambiente, ecologia e tecnologia per un futuro sostenibile

In questo paragrafo, sulla base di una corretta e feconda dialettica tra umanesimo inte-
grale e tecnologia, così come – ad esempio – è esposta da Benedetto XVI, si ripercorre 

la storia della Facoltà di Agraria fi no alla costituzione della Consulta per le Relazioni con 
i Paesi in Via di Sviluppo; si scoprono i due obiettivi del progetto: 1) non “andare per fare
in loro vece”, ma “andare per comprendere la realtà e per stimolare forze locali” e 2) of-
frire agli studenti l’opportunità di una esperienza formativa; si presentano il Centro pilota 
nei Paesi in Via di Sviluppo e il Team scientifi co a Piacenza: loro ruoli, loro interazioni; si 
esaminano le numerose e complesse attività del progetto: raccolta ed elaborazione dati, 
formazione e informazione, azioni sul campo; sono posti in evidenza l’associazionismo, in
cui le donne sono all’avanguardia, e il caso Burundi.

2.1 Coniugare umanesimo integrale e tecnologia

La Facoltà di Agraria – in principio
La costituzione della Facoltà di Agraria (oggi Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali), all’interno dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, fu sostenuta con calore
dal suo fondatore con due obiettivi principali:
 formare la classe dirigente necessaria allo sviluppo agricolo in Italia;
 contribuire alla lotta alla fame nei Paesi poveri.

Quest’ultimo obiettivo non fu mai realmente perseguito: l’assenza di una dotazione
fi nanziaria appositamente dedicata e la mancanza, in Facoltà, di una specifi ca esperienza,
avevano sempre frenato i “ricercatori” dall’assumere impegni nell’ambito della coopera-
zione, impedendo di conseguenza la creazione di un’esperienza da spendere a favore di 
quegli studenti che si sentivano a ciò “vocati”.
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2008: La Consulta per le Relazioni con i Paesi in Via di Sviluppo
Nel 2008 il Consiglio di Facoltà, per uscire da tale “impasse”, ha costituito al suo inter-

no la Consulta per le Relazioni con i Paesi in Via di Sviluppo (CRPVS). Nel corso di questi 
anni la Consulta ha istruito numerosi casi, rispondendo alle istanze che venivano propo-
ste da vari soggetti coinvolti nella cooperazione internazionale, ma si è trattato spesso di 
singole risposte a specifi ci problemi tecnici, e in molti casi senza la necessaria continuità.

Solo in tre casi la Facoltà ha esplicitamente avviato un’attività di Cooperazione, con la 
partecipazione diretta di personale docente e di studenti che periodicamente si recano in 
loco per promuovere le attività agricole e sociali.

In particolare, uno dei progetti più impegnativi, iniziato nel 2011 e che sta ancora pro-
cedendo, si intitola “Produzioni di cibo appropriato: suffi ciente, sicuro e sostenibile”, si-
glato per brevità C3S, ed è fi nanziato dalla Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi di
Milano, nell’ambito delle iniziative fi nalizzate a EXPO 2015.

Benedetto XVI e la FAO
Per meglio comprendere le motivazioni che nel 2011 hanno dato vita a tale progetto, ci

si può riferire a due importanti sollecitazioni:  la prima è venuta da papa Benedetto XVI: 
«l’uomo, al quale Dio ha affi dato la buona gestione della natura, non può essere dominato 
dalla tecnica e divenirne il soggetto» (discorso del Santo Padre Benedetto XVI ai nuovi 
Ambasciatori accreditati presso la Santa Sede, 9 giugno 2011).

La seconda è della FAO: «intensive sustainable crop production helped to reduce the
number of undernourished, drive rural development and prevent the destruction of natu-
ral ecosystems...» (FAO, Save and Grow: A Policymaker’s Guide to the Sustainable Inten-
sifi cation of Smallholder Crop Production).

Un’apparente contraddizione
Le due affermazioni sembrano contraddittorie: da un lato, la salvaguardia della natura 

appare legata al rifi uto della tecnica, dall’altro, la FAO considera la tecnologia decisamente
necessaria per intensifi care le produzioni agricole e dare vita, così, a un’agricoltura effi cien-
te e sostenibile. Per la verità il Papa si preoccupa anzitutto che l’uomo sia sempre consape-
vole del suo operato; infatti, già nella Caritas in veritate, Egli afferma che «la Chiesa non
ha soluzioni tecniche da offrire e non pretende “minimamente d’intromettersi nella politica 
degli Stati”. Ha però una missione di verità da compiere, in ogni tempo ed evenienza, per 
una società a misura dell’uomo, della sua dignità, della sua vocazione» (Caritas in veritate, 
n. 9).

Il Papa, dunque, non nega che le conoscenze scientifi che e la tecnica siano essenziali; 
anzi, a noi pare che ribadisca che la tecnica deve aiutare la natura a sbocciare secondo la 
volontà del Creatore.

L’invito va quindi nella direzione di non dimenticare la responsabilità dei tecnici, il cui 
lavoro non può procedere su basi esclusivamente empiristiche, ma deve sforzarsi di coniu-
gare la tecnologia con una profonda consapevolezza etica.

I continui richiami di papa Francesco in numerosi discorsi sulla “cura” del Creato e 
l’invito pressante, nell’enciclica Laudato si’, al superamento del “paradigma tecnocratico”, 
ci indicano una via possibile.



351

Sulle strade 
della carità: 
dal sogno 
alla realtà

6.5
2.2 Due obiettivi per un progetto

Ciò che fai per me, senza di me, è contro di me.
(Proverbio africano)

A fondamento del progetto sta la consapevolezza che aiutare i piccoli contadini dei Pa-
esi poveri non signifi ca andare per fare in loro vece, ma andare per comprendere 
la realtà e per stimolare forze locali che – opportunamente supportate, anche a 
distanza – possano condurre per mano i contadini all’adozione graduale delle 
necessarie innovazioni tecniche per uno sviluppo sostenibile.

Perciò un progetto con questi presupposti persegue due fondamentali obiettivi:
1. impostare un’agricoltura ben condotta permette di soddisfare le esigenze crescenti

dell’umanità senza compromettere le aspettative future;
2. l’edifi cazione di un contesto che permetta ai docenti di maturare una specifi ca espe-

rienza, per poi offrire agli studenti – soprattutto a quelli che portano in sé un germe di 
vocazione all’aiuto agli “ultimi” – l’opportunità di vivere un’esperienza formativa che 
possa confermare e rinvigorire le loro intuizioni vocazionali.

2.3 Due Paesi, due continenti per il progetto
Sono stati scelti due Paesi, la Repubblica Democratica del Congo e l’India, nei quali

sono stati allestiti due centri di sviluppo rurale, la cui articolazione è schematizzabile come 
spiegato di seguito.

Il Centro Pilota
Il cuore delle attività progettuali consiste nella costituzione di un Centro Pilota su base 

territoriale e funzionale “Diocesi-Parrocchia”. Così, nello Stato indiano del Meghalaya, si è
operato nella Parrocchia di St. Alphonsa in Darenchigre (diocesi di Tura), gestita dai Padri
della Congregazione del Santissimo Sacramento (MCBS, Missionary Congregation of the
Blessed Sacrament), mentre nella Provincia congolese del Kasai Orientale (oggi Lomami) si
è scelta la Parrocchia di St. Pierre (nella città e diocesi di Kabinda), condotta dal sacerdote
diocesano don Roger Nyembo Nyembo, che si è laureato a Piacenza, Facoltà di Agraria.

Carmelo Allibrio – Uganda, 2012
Per la mia tesi di laurea ho trascorso due mesi a Gulu, 
nel nord dell’Uganda, partecipando a un progetto agricolo
nato dalla collaborazione tra la Cattolica di Piacenza e 
due Onlus (Good Samaritan e Pace Adesso), al fi ne di fare
una nuova esperienza di vita e mettermi alla prova in una
realtà fi no ad allora a me sconosciuta. Questa esperienza 
è stata decisiva su due versanti tra loro complementari:
quello professionale e quello umano.
Il primo mi ha consentito di vedere concretamente
applicate le conoscenze assimilate durante il mio percor-
so universitario. Sono infatti riuscito a valorizzare le risor-
se presenti sul territorio – parte integrante e imprescindi-
bile della tradizione locale – valendomi di nuove tecniche

agricole che riescono a conciliare la tutela dell’ambiente
con una crescita sostenibile sotto tutti i profi li, compreso
quello culturale.
Sul piano umano, invece, è stato talvolta duro confrontar-
mi con realtà tanto distanti dalla nostra. Per esempio, Il
“cibo” e la “qualità della vita” assumono contorni spesso
legati alla sopravvivenza, più che al piacere. Questa
rinnovata consapevolezza mi ha temprato, rammentando-
mi l’importanza di assumere modelli di vita più compati-
bili con i “tempi” della natura, e che ogni gesto compiuto
nella nostra quotidianità – per noi magari banale – può
riverberarsi con più o meno forza anche su aree
del mondo che a noi paiono lontane e remote.

Testimonianza: UN’ESPERIENZA PROFESSIONALIZZANTE E UMANIZZANTE
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In ogni Centro Pilota viene costituito un gruppo di 

tecnici locali, ai quali è demandata la promozione e la 
conduzione delle attività, scelti per competenza, ma 
anche perché – conoscendo la lingua, le abitudini e le 
tradizioni locali – possono operare più effi cacemente 
la trasmissione delle innovazioni tecniche alla popo-
lazione; inoltre, essi sono in grado di individuare più 
appropriatamente le soluzioni operative di volta in vol-
ta necessarie e di formare piccole competenze locali, 
garantendo nel contempo una maggiore continuità nel 
funzionamento del Centro, senza costi proibitivi.

Il team scientifico a Piacenza
L’ovvia premessa è stata quella di costituire presso la 

Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali di 
Piacenza il team scientifi co, che sotto il coordinamento 
di un docente cui è stato affi data la gestione complessiva 
del progetto, ha visto collaborare varie strutture con le 
più ampie competenze:
 Unità Nutrizione umana – Produzioni animali (Di-
partimento di Scienze Animali, Nutrizione e Alimenti);
 Unità Agronomia e Coltivazioni – Produzioni vegetali 
(Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali So-
stenibili – Area Agronomia);

 Unità Tecnologica – Sicurezza (Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari per 
una Filiera Agro-alimentare Sostenibile – Area Microbiologia);

 Unità Impatto ambientale (Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari per una 
Filiera Agro-alimentare Sostenibile – Area Chimica Ambientale);

 Unità Socio-economica (Dipartimento di Economia Agro-alimentare).

2.4 Le attività del progetto
Fra le diffi coltà di maggior rilievo, vi è la necessità di risolvere problemi che, in larga 

parte, esulano dal nostro contesto agricolo. Per questa ragione, i Centri Pilota hanno il
compito di interfacciare due realtà, le popolazioni povere di questi Paesi e il team scienti-
fi co della Facoltà, attraverso una triplice attività:

I COMPITI DEI TECNICI, 
ALCUNI ESEMPI:
stimare le esigenze nutrizionali corrette 

delle loro popolazioni;
studiare la possibilità di introdurre

nuove tecnologie, consone ai contesti,
fi nalizzate ad aumentare la produttività 
(vegetale e animale), a massimizzare
l’effi cienza e a ridurre l’impatto sul
sistema agricolo-ambientale;

predisporre appropriate tecniche atte a 
trasformare e a conservare gli alimenti 
prodotti, al fi ne di minimizzarne le
perdite e di garantirne la sicurezza 
igienico-sanitaria per i consumatori;

elaborare modalità appropriate – che
cioè tengano conto della cultura, delle
tradizioni e dei modi di pensare – per 
la formazione tecnica degli agricoltori, 
al fi ne di renderli capaci di massimiz-
zare l’effi cienza produttiva, minimizza-
re i rischi per la salubrità del cibo e per 
l’impatto sull’ambiente, nel rispetto di
sostanziali regole di economicità;

creare le condizioni per il formarsi di
strutture associative atte a facilitare i 
predetti compiti e, in particolare,
a favorire gli acquisti di mezzi di 
produzione e la vendita dei prodotti.

Andrea Minardi – India, Congo, Etiopia, 2017-2018:

Ho svolto alcuni mesi del mio dottorato di ricerca in tre
Paesi in via di sviluppo. Oggetto della mia ricerca è la
sicurezza alimentare (food security) delle popolazioni
rurali nei PVS. Grazie al progetto “Produzione di cibo 
appropriato: suffi ciente, sicuro e sostenibile” ho potuto 
vivere questa interessante esperienza che mi interroga

profondamente sulla vocazione alla “ricerca” in ambito 
agricolo. In questi Paesi “ricerca” signifi ca aiutare le
popolazioni a emanciparsi dall’insicurezza alimentare,
ovvero guarire dalla malnutrizione. Signifi ca uscire dalla
povertà materiale.
Fare “ricerca” per me è un esercizio di carità intellettuale, 
utile a tradurre le innovazioni e le tecniche agricole in
azioni concrete per coltivare e custodire il creato.

Testimonianza: RICERCA, ESERCIZIO DI CARITÀ INTELLETTUALE
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1. raccogliere inizialmente una grande mole di dati e di informazioni sulle abitudini ali-

mentari, sulla struttura sociale, sulle condizioni economiche, sui metodi tradizionali
di produzione agricola, sulle condizioni pedo-climatiche, sull’impatto ambientale, ecc. 
in modo da rendere il team scientifi co suffi cientemente informato per capire la realtà 
locale e individuare le più adatte attività di sviluppo;

2. avviare un’attività formativa, suggerita e promossa inizialmente dalla Facoltà, con stru-
menti adatti al tipo di interlocutori impegnati nelle attività agricole di quei Paesi;

3. condurre attività sperimentali e dimostrative, con eventuali controlli analitici – pro-
poste dalla Facoltà – sulla possibilità di coltivare-allevare, ma poi anche trasformare
e conservare, con tecniche tradizionali e innovative, per migliorare la disponibilità di 
alimenti necessari a formare una dieta corretta.

Interazione tra il Team e i Centri Pilota
L’interazione fra le Unità Operative della Facoltà e i due Centri Pilota diocesani è av-

venuta nel corso delle visite periodiche di alcuni docenti e ricercatori (all’incirca due stage
per anno nel periodo sessennale del progetto). Con tali visite si è contribuito materialmen-
te all’organizzazione dei Centri:
 per renderli più funzionali;
 per raccogliere le informazioni e i materiali (questionari, foto, campioni di suolo, di 

alimenti per l’uomo e gli animali, di acqua, ecc.).

Formazione dei formatori
I materiali raccolti sono stati opportunamente analizzati e, nel loro insieme, hanno 

permesso l’elaborazione di proposte operative. Queste ultime sono state prospettate e
discusse con i tecnici dei Centri Pilota per adattarle al meglio alla situazione locale.

La formazione dei formatori del Centro Pilota è stata corredata con apposite schede 
tecniche sui vari argomenti, atte a facilitare il recepimento dell’innovazione da parte dei 
tecnici stessi, ma anche la sua disseminazione – previa mediazione e semplifi cazione – ver-
so la popolazione rurale.

Si sta ancora studiando il modo più consono per rendere queste informazioni “fruibili”
e “ben accette” alle popolazioni contadine, ma anche ai “consumatori” del luogo, miglio-
rando il materiale didattico, sempre più complesso man mano che procede l’innovazione,
e soprattutto adattandolo alla formazione dei tecnici che addestrano gli operatori rurali
locali.

Le dimostrazioni pratiche “di campo”
Sono supporti pratici indispensabili per l’informazione/disseminazione:

 sull’alimentazione e sulla salute della popolazione stessa (ad esempio quelle riguar-
danti gli effetti sullo stato nutrizionale dei bambini a seguito di opportune integrazioni 
alimentari, quelli sullo stato di salute a seguito della fi ltrazione dell’acqua da bere);

 sui sistemi di coltivazione (ad esempio l’adozione di sementi o piantine migliorate ge-
neticamente, la sensibilizzazione verso la conservazione della fertilità del suolo attra-
verso il compostaggio, il recupero delle deiezioni animali e dei residui organici per 
la concimazione, l’impianto di piccoli “frutteti”, il terrazzamento delle aree collinari,
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la coltivazione di orticole nei periodi “siccitosi” grazie a un uso razionale di acqua per 
irrigazione, la sperimentazione di piante erbacee “occidentali” a uso foraggero, ma an-
che in grado di arricchire il suolo, ecc.);

 sugli allevamenti animali, importanti soprattutto per accrescere la disponibilità di ali-
menti in grado di sconfi ggere l’estesa malnutrizione (ad esempio la distribuzione di
galline migliorate per produttività di uova e la resistenza alle malattie, o di suini mag-
giormente produttivi, l’inserimento di razze bovine da latte sulle razze locali poco pro-
duttive, la diffusione di erbe da foraggio e l’individuazione di nuovi potenziali alimenti
per il bestiame, ecc.).

Lotta allo spreco alimentare: conservazione e trasformazione dei cibi
Non meno importanti sono state le attività rivolte alla soluzione dei problemi relativi

alle fasi di post-raccolta dei prodotti agricoli, vale a dire l’individuazione di più corrette
modalità di trasformazione, di conservazione e di utilizzazione degli alimenti nella dieta.

Trasformazione
I processi di trasformazione sono ancora limitati – vista la modesta disponibilità degli 

alimenti deperibili, che pertanto vengono consumati freschi – ma ci sono stati diversi ten-
tativi per avviare la produzione di alcune marmellate di frutta (per conservare il mango,
la cui produzione è concentrata in pochi mesi, per friggere e quindi stabilizzare le banane
“plantain”, le radici di manioca e di colocasia, ecc.).

Si dovranno quindi superare ostacoli di conservazione e di trasformazione dei prodotti 
deperibili, al fi ne di avere “sempre” una dieta mista nutrizionalmente ben equilibrata, fa-
cile da cucinare e gradevole per i gusti locali.

Conservazione
Grande rilevanza ha avuto il miglioramento della conservazione di alimenti già secchi (o 

di cui completare l’essiccazione), quali cereali e legumi. In questo caso, i rischi riguardano 
lo sviluppo di muffe “tossigene”, qualora la raccolta accada in periodi piovosi e lo stoccag-
gio avvenga con un grado eccessivo di umidità residua, ma anche l’infestazione da insetti e 
da roditori, che occorre combattere in assenza di trattamenti chimici.

Assai promettenti sono i risultati ottenuti con sili metallici di piccole dimensioni e pro-
dotti in loco partendo dalle lamiere ondulate usate per i tetti e, ancor più recentemente, 
con sacchi pluristrato di plastica che sono impermeabili all’ossigeno e creano un ambiente
asfi ttico per gli insetti, oltre a rendere le granaglie olfattivamente non percepibili ai roditori.

Contro la desertificazione: il buon uso del fuoco
Un altro aspetto che è stato affrontato, apparentemente a sé stante, ma di grande rile-

vanza, è quello di un miglior uso del fuoco, non solo per aumentarne l’effi cienza energica 
attraverso la predisposizione di focolari o stufe più effi cienti, riducendo il consumo di
legna e il conseguente disboscamento (che è una delle cause della desertifi cazione), ma 
anche per diminuire i rischi di inquinamento ambientale e di danni alle vie respiratorie – 
specie delle donne, costrette a cucinare in ambiente insalubre – causati dalla produzione
di fumi non controllati.
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2.5 L’associazionismo e il caso Burundi

Donne all’avanguardia
L’azione dei Centri Pilota non si è tuttavia limitata all’introduzione di appropriate inno-

vazioni tecnologiche, data la consapevolezza che la loro diffusione è di gran lunga facilitata 
se i piccoli agricoltori si raccolgono in Associazioni, dedicate a facilitare acquisti e vendite,
a organizzare il microcredito, a promuovere attività artigianali riguardanti l’agricoltura, l’a-
limentazione, la produzione di tessuti tradizionali, di oggetti in bambù, legno, terracotta,
e molto altro.

L’importanza dell’associazionismo è stata più facilmente compresa in India fra le don-
ne: nel nostro Centro Pilota si contano ormai 15 gruppi (autoproclamatisi Women Far-
mers Groups) di cui un solo gruppo è formato da uomini (che intendono allevare bovine 
a più alta produzione).

Nella Repubblica Democratica del Congo i gruppi sono ancora pochi, ma anche in
questo caso sono costituiti prevalentemente da donne.

Il progetto BUSLIN in Burundi
Un’altra importante esperienza, attuata questa volta da uno studente di dottorato è il

progetto BUSLIN in Burundi.
Il 90% della popolazione burundese vive di agricoltura familiare, condotta su piccole

superfi ci (0,3 ettari/famiglia), con una crescente degradazione dei suoli (stimata pari al 9% 
annuo).

Il 46% della mortalità infantile è causata dalla malnutrizione e, chi sopravvive nono-
stante la malnutrizione cresce male e con defi cienze cognitive.

L’obiettivo del progetto è quello di ridurre le carenze proteiche che colpiscono
l’Africa sub-sahariana, soprattutto tra le mamme e i bambini, e di combattere la povertà 
assoluta nelle famiglie che allevano.

A tal fi ne è stato fondato il Burundi Smallholders’ Livestock Network (BUSLIN, http://
www.buslin.net/), che si impegna a costruire una catena agroalimentare specializzata nella 
produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, tramite una rete ca-
pillare di produttori familiari rurali e peri-urbani lungo tutta la fi liera.

BUSLIN propone il suo contratto contenente gli impegni reciproci tra BUSLIN e ogni
famiglia.

Alberto Maserati – Etiopia, 2018
Ho trascorso un mese in Guraghe per sviluppare la mia
tesi di laurea.
Essendo la seconda esperienza in un Paese in Via di 
Sviluppo, mi sono reso conto di come i doni ricevuti in 
queste occasioni siano stati di gran lunga superiori
rispetto al benefi cio che dovrei portare. Questo mio
arricchimento è legato ad alcuni aspetti della quotidianità
che accomuna molti di questi luoghi. Tra questi:
il rapporto con il reale e l’essenzialità. Riguardo al primo,

il mondo in cui vive la popolazione del Guraghe a diffe-
renza dal nostro è ancora completamente reale e, nella
sua realtà, spesso spietata, incredibilmente umano; per 
il secondo, la diffusa scarsità in termini materiali viene 
ampiamente compensata da una sovrabbondante carica
di humanitas, come uno speciale stupore nei confronti 
della Vita. Infi ne, un terzo aspetto: la conoscenza di se
stessi. La relazione con la diversità (umana e ambientale) 
penso sia basilare per comprendere il disegno che è stato
pensato per ciascuno di noi.

Testimonianza: VADO PER TORNARE, CONOSCO PER CONOSCERMI
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Il Centro compra e consegna gli animali (specie e numero in funzione delle risorse, 
capacità, cultura, ecc. della famiglia allevatrice); la famiglia, a sua volta, si impegna ad 
allevare gli animali ricevuti, seguendo le prassi tecniche suggerite dal Centro e altri adem-
pimenti prestabiliti.

Per affrontare in maniera organica i sopradescritti problemi sociali, il contratto
BUSLIN impone anche l’educazione alla legalità, la partecipazione ad attività di giustizia 
riparativa, ossia di mediazione attraverso community circles e family conferences, nonché 
la sensibilizzazione della comunità locale al valore equo-solidale e alla sostenibilità dei 
prodotti dell’azienda agroalimentare.

Il sistema consente molti vantaggi reciproci tra BUSLIN e le singole famiglie. Per 
le famiglie, il credito animale è concesso senza nessun rischio monetario, essendo loro 
richiesto il solo lavoro. La creazione del valore aggiunto monetario costituisce una garan-
zia che permette al Centro di concedere a ogni singola famiglia un micro-credito solidale 
(senza interessi), proporzionato alla capacità di rimborso. In aggiunta, all’incremento del 
reddito, che migliora la capacità fi nanziaria delle famiglie, vi è la produzione di letame per 
la fertilizzazione organica dei terreni, permettendo una migliore produttività agricola.

Ambrogio Monetti – Burundi, 1985
Ho vissuto un mese in Burundi per raccogliere i dati che, 
nella mia tesi di laurea in Agricoltura e sviluppo econo-
mico, mi hanno poi consentito di mettere a confronto
i progetti di sviluppo rurale realizzati da ONG italiane 
con quelli di grandi organizzazioni multilaterali (Banca
Mondiale e IFAD).
Cosa ho imparato? Che la tecnica da sola non basta, 
che le soluzioni (mai facili) o sono per tutti o non sono, e
che lo sono solo in una rete inclusiva di relazioni.
Per far sì che questi argomenti non fossero un’esclusiva di 

ristretti circoli di addetti ai lavori, sono nate alcune inno-
vazioni quali un portale informativo (www.unimondo.org),
nodo della rete internazionale Oneworld, l’Osservatorio 
Balcani e Caucaso (www.balcanicaucaso.org),
una Fondazione dei media indipendenti dell’area
balcanica a Sarajevo.
Oggi continuo a occuparmi di innovazione, con una
cooperativa sociale (www.kine.coop) che si occupa
(anche) di comunicazione e dove l’inclusione socio-lavo-
rativa di “persone deboli” è nel DNA aziendale.

Testimonianza: ASSOCIARSI PER INNOVARE E INFORMARE
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3. Giudizio valutativo del progetto

Il giudizio di chi ha preso parte al progetto, direttamente o indirettamete, è più che 
positivo: queste esperienze hanno generato dialogo e speranza, sia nei locali, sia nei 

visitatori (professori o studenti). E questi ultimi possono osservare i mutamenti sociali che
il loro lavoro è in grado di generare o propiziare.

3.1 L’India: associazionismo, cultura, istituzioni

Piccole imprese e commercio: respiro per l’agricoltura
Come la crescita di un albero sotto la cura di un buon agricoltore è talvolta sorprenden-

te, così è dei semi di bene gettati attraverso questi progetti. Il formarsi di piccoli gruppi di
donne, ad esempio, ha facilitato anche il sorgere – specie in India – di nuove professioni: 
artigiani, produttori di “street foods”, vivaisti, piccoli contoterzisti per macchine agricole,
ecc.; questa genesi di nuove attività è da noi ritenuta il primo passo per uno sviluppo che 
non sia unicamente basato sull’agricoltura famigliare, permettendo la nascita di una picco-
la imprenditorialità e di un piccolo commercio, dando maggior respiro allo sviluppo rurale 
sostenibile.

È importante sottolineare il ruolo di questo associazionismo anche per accrescere la 
socializzazione e per consentire l’organizzazione di eventi formativi, educativi e addirit-
tura ricreativi (ad esempio in forma di rappresentazioni teatrali a carattere educativo). 
Nella nostra esperienza, ciò si è verifi cato più prontamente in India, dove le attività for-
mative hanno riguardato non solo i temi agricoli, ma anche igienico-sanitari, nutriziona-
li, ecologici, ecc. Da notare che questi eventi
hanno intenzionalmente coinvolto le autorità e 
le istituzioni locali (Università, centri di ricerca 
pubblici, ospedali), la cui partecipazione è stata 
volutamente richiesta in segno dell’approvazio-
ne della pubblica amministrazione, consenten-
do l’instaurarsi di un rapporto di comune utilità.
1. In prospettiva, riteniamo di particolare rile-

vanza il fatto che nei Centri in opera si sia 
già manifestata la richiesta, da parte di nuove
piccole aziende famigliari, di entrare a far parte del progetto, secondo un previsto – o, 
più che altro, sperato – processo di imitazione.

2. Inoltre, ancora più rappresentativo dell’effi cacia di questa modalità di realizzare lo svi-
luppo rurale, in India si sono costituiti due nuovi Centri Pilota, in una sorta di gemma-
zione.

3. Infi ne, dal punto di vista della autosostenibilità dei processi di sviluppo, è decisamente
importante che, al momento, tutti questi Centri Pilota che abbiamo costituito sembra-
no continuare a funzionare, nonostante un progressivo calo del fi nanziamento italiano.
Anche questa era una premessa operativa del progetto, di cui il team tecnico e le popo-
lazioni locali erano stati avvisati fi n dall’inizio.
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3.2 L’Etiopia

Grazie alle esperienze acquisite nel corso del progetto C3S, sono state intraprese 
altre attività, in particolare in Etiopia, dove la stessa metodologia di intervento è stata 
adottata con la collaborazione delle Onlus “Chicco per Emdibir” di Broni (PV) e “Mis-
siòn” di Udine. Anche in questo caso si è trattato di aprire un Centro Pilota di tipo
“Diocesano-Parrocchiale”, presso l’Eparchia di Emdibir.

In questa missione sono coinvolti i consueti docenti della Facoltà, e in questi giorni 
(primavera 2018) sono in partenza anche uno studente di Agraria per una tesi di tipo
agronomico e una dottoressa dei ruoli tecnico-amministrativi per un’esperienza per-
sonale di volontariato.

In fondo, ogni vocazione è anche frutto dell’incontro con testimonianze che la pre-
cedono.

3.3 Conclusione
Il coinvolgimento di un buon numero di docenti e ricercatori della Facoltà di Agra-

ria in progetti di cooperazione internazionale rende verosimile:
1. un’effi cace opera per il conseguimento degli obiettivi di uno sviluppo integrale e

sostenibile dei PVS, identifi cabili per brevità nella produzione di cibo suffi ciente, 
sicuro e sostenibile, dunque in maniera duratura, economicamente conveniente e 
senza eccessivo impatto sull’ambiente;

2. il consolidarsi, nella Facoltà di Agraria di Piacenza, di un importante nucleo di com-
petenze atte ad affrontare i problemi della malnutrizione nel mondo. Ciò risulta di 
particolare rilevanza al fi ne di consentire a giovani studenti in formazione e motiva-
ti su questi temi di compiere le necessarie esperienze (sui temi dello sviluppo nei 
Paesi poveri si è già formato un dottore di ricerca e se ne stanno formando altri due, 
oltre ad alcuni studenti delle lauree triennali e magistrali che hanno scelto questi 
temi per la tesi, senza scordare i giovani “ricercatori” coinvolti – pur restando in 
Italia – in queste tematiche);

3. lo studio e la verifi ca in campo di un modello di sviluppo effi cace nei vari contesti
dei Paesi poveri, basato non sui grandi capitali, ma sulle risorse umane locali.
Spesso, quando l’uomo occidentale, sfuggendo dalla propria endemica distrazione, 

si interessa delle condizioni di vita dei PVS, fi nisce per essere demoralizzato dagli
eventi, dalla vastità dei problemi e dall’impossibilità di individuare una soluzione. An-
che la popolazione dei PVS può correre lo stesso rischio, sentendosi abbandonata dal-
la comunità internazionale, vedendo i continui insuccessi politici, economici, sociali,
ecc. Benché le soluzioni siano tutt’altro che a portata di mano, questi progetti sono
delle concrete fonti di speranza. Ben al di là dei risultati pratici, è questa speranza 
che attiva l’umanità dell’uomo. Persino la ricerca scientifi ca – che simula talvolta una 
fredda neutralità – trova la propria vocazione proprio quando è in grado di raccogliere
questa speranza di bene, di compimento, di ordine. È, in fondo, la pretesa più intima 
e gelosamente celata di ogni scienza.
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4. Stili di vita che aiutano il discernimento

Al di là della valutazione immediata di questi progetti, l’esperienza viva di docenti e
studenti ci permette di trovare alcuni grandi paradigmi del discernimento vocazionale

che ci sentiremmo di proporre a chiunque, anche in contesti molto differenti, perché ac-
compagnano i giovani nell’orizzonte del discernimento: l’importanza delle forme pratiche
del vivere; la relazionalità, luogo della scoperta della propria identità; il profi lo universale
della vocazione.

4.1 L’importanza delle forme pratiche del vivere.
Il legame con la terra, con la sua durezza, con i suoi tempi e con la sua generosità,

ricorda a chiunque vi si accosti che nessun discernimento vocazionale si può compiere 
al di fuori della pratica del vivere. L’antico adagio benedettino, “ora et labora”, invitava i 
monaci a questa consapevolezza.

Se è vero che la vocazione è l’aprirsi della libertà a una trascendenza che chiama per 
nome, questa chiamata non avviene solamente nel silenzio contemplativo, nella medita-
zione attenta delle Scritture, nell’intuizione spirituale più ardita. La trascendenza parla (e,
soprattutto, si spiega, si dispiega) nell’opera quotidiana della cura e nella faticosa attesa dei 
frutti. La fatica del lavoro, annunciata nel libro della Genesi come la grande conseguenza 
del peccato, non è una maledizione, ma la nuova via di redenzione dell’uomo. Faticosa è sì la 
sterilità della terra, e faticoso è il sudore della fronte, ma soprattutto faticosa è la distanza che
l’uomo sempre percepisce tra l’impegno della libertà e il sopraggiungere del frutto. In que-
sta distanza – che può diventare anche occasione di disincanto, di disperazione e di ignavia 
– accadono, in verità, molte cose. Chi, non fuggendola, impara ad abitarla scopre nella fatica 
molte cose. Scopre, innanzitutto, che è vana la pretesa di essere come Dio: vi sono tempi e
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processi – la terra ci spiega – di cui non siamo padroni, ma con cui possiamo entrare in rela-
zione. Vi sono debolezze e fragilità che chiedono di stringersi insieme per far fronte comune. 
Vi sono vie che si possono intravedere solo dal confronto reale e quotidiano con la vita e
con le sue fatiche. Tutto questo appare solamente a chi si sporca le mani con la vita, a chi
accetta di vivere l’antico legame (di cui ci parla l’etimologia) tra umiltà (humilitas) e terreno
fertile (humus). Non siamo “come Dio”: la terra ce lo ripete da sempre, la vita ce lo annun-
cia incessantemente. Ma possiamo essere “con Dio”: così promette da sempre il Vangelo.

Il sogno opposto, l’avventura eroica di Prometeo che ruba il fuoco agli dèi, non è mai
la via della vocazione cristiana. Anche il mito antico, d’altra parte, ricorda che insieme al 
coraggioso Prometeo, c’è sempre un Epimeteo, che con l’illusione di realizzare qualcosa di 
grande spalanca il vaso di Pandora da cui scaturiscono grandi mali. Nessuna incarnazione
del mito è mai stata eloquente quanto la terra, oggi che, come ricordava papa Francesco
alla FAO, «non perdona mai». L’esperienza di lavoro nei PVS chiede agli studenti un pro-
fondo senso di realtà e la prudenza di chi, prima che sia troppo tardi, rinuncia a scorciatoie
potenzialmente distruttive.

Un ultimo pregio, quantomai attuale, dell’esperienza diretta, è il ridimensionamento
della chiacchiera, soprattutto di quella chiacchiera mediatica che è diventata – inaspetta-
tamente – il tema del momento sotto il nome di fake news. Si dice, si ascolta e si ripete di
tutto, oggi. Acquistare una conoscenza è diventato infi nitamente più semplice che verifi -
carne la fonte. Un tempo prolungato di lavoro nei PVS consente agli studenti di toccare
con mano la verità di ciò che si dice e, soprattutto, di ciò che si tace.

4.2 La relazionalità, luogo della scoperta della propria identità
I progetti nei PVS sono anche luoghi di profonda e feconda relazione. Anzitutto con le 

popolazioni locali, ma anche – in modo diverso ma altrettanto signifi cativo per gli studenti
– con i docenti che ne preparano e accompagnano la realizzazione. Si tratta di relazioni
che, inevitabilmente, travalicano i confi ni della didattica per collocarsi nell’ambito della 
testimonianza. Parlare di testimonianza signifi ca talvolta immaginare un ambito al di fuori
di quelli accademici, fatto di scelte personali o di stili di vita; in questo caso, invece, la 
testimonianza è inseparabile dall’ambito della ricerca che accomuna docenti e studenti: 
si integra con la didattica tradizionale, riguarda questioni di studio e analisi scientifi che e 
al contempo evidenzia il profi lo più coraggiosamente umano della disciplina.

Non è nell’essere altro da docenti e ricercatori che si apre una possibilità di 
testimoniare altro.

Lo studente si trova, in questo modo, a lavorare fi anco a fi anco con un docente che è
anche maestro, perché umanizza il lavoro, pur senza smarrire il suo ruolo accademico.
È nell’incontro con tali maestri che il discernimento vocazionale è reso possibile; soprat-
tutto, è nell’incontro con tanti maestri (con tanti riferimenti diversi, tanti uomini corag-
giosamente capaci di rispondere a una chiamata) che il giovane è in grado di profi lare una 
fi gura di adulto realmente libera. Accanto a questa fi gura, i progetti nei PVS permettono
ai giovani di conoscere un tessuto relazionale diverso da quello occidentale, una realtà 
fatta di piccole comunità in cui la relazione personale è ancora determinante e in cui una 
presenza nuova può, talvolta, fare la differenza.

A fronte dell’anonimato che caratterizza la nostra società che si considera dominante, 
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questi incontri sono in grado di aprire gli occhi su forme diverse di socialità, i cui limiti e 
le cui ricchezze hanno una forma molto diversa dalla nostra.

A chi si inserisce realmente in questo tessuto, il PVS non appare più solamente come 
un soggetto debole, ma come un luogo differente, un darsi differente dell’umano. In que-
sto luogo il progetto, tramite le nuove relazioni che genera, è in grado di creare nuove 
fi gure professionali, nuovi ambiti di lavoro, nuovi sguardi sul mondo.

Ultimamente, è in grado di propiziare nuove vocazioni nella comunità che docenti e 
studenti incontrano.

E perciò questi due profi li (la testimonianza ricevuta e la testimonianza data) insegna-
no che la vocazione personale dipende sempre dall’incontro con altri uomini: si disegna 
nell’aiuto ricevuto e nell’aiuto dato, si compie seguendo alcuni e diventando gui-
da per altri.

4.3 Il profilo universale della vocazione
Possiamo trarre dalla nostra esperienza un ultimo para-

digma che riguarda ogni discernimento vocazionale: il desti-
natario ultimo di ogni vocazione è il mondo. Il cristiano sa 
che, pur occupandosi di persone concrete, pur operando in 
ambiti limitati, è chiamato sempre ad avere come orizzonte 
ultimo il mondo, niente meno del mondo. Un’intuizione pre-
ziosissima ha suggerito alla Chiesa di scegliere come patrona 
delle missioni Teresa di Lisieux, una giovane carmelitana che 
non è mai uscita dal convento e che non ha mai visitato pa-
esi lontani: persino nel segreto di una cella l’orizzonte della 
vocazione cristiana è sempre il mondo. Capita talvolta che,
proprio in quei giovani che hanno un’intensa vita spirituale
e che hanno fatto una grande esperienza di Dio, si scorgano 
i tratti di una chiusura, tentazione tipica di chi ha compreso, 
talvolta a sue spese, che il cristianesimo è una minoranza, nel mondo moderno. Anche 
quando, nei primissimi secoli della Chiesa, le comunità cristiane erano poco numerose o
perseguitate, il Vangelo non ha mai smesso di pensarsi nei termini di universalità, di aper-
tura, di salvezza per l’umanità intera. Gli studenti che lavorano su questioni agrarie sanno 
bene che questa universalità non è semplicemente questione di generosità personale: è
il mondo ad essere interconnesso, tanto nelle dinamiche agro-ambientali, quanto nelle
dinamiche economiche. Non solo di fronte ai problemi e ai danni che si possono causare,
ma anche di fronte al bene che si può generare. Questa generatività universale è carattere
distintivo del Vangelo cristiano, ma è anche il modo l’orizzonte in cui è dato di pensare alla 
propria opera di uomini adulti.
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APPENDICE
La storia passo dopo passo

1. La Libera Iniziativa d’Ateneo per la Cultura

Se vuoi costruire una barca, non radunare gli uomini per tagliare legna,
dividere i compiti e impartire ordini, ma insegna loro la nostalgia per il 
mare vasto e infi nito.

(Antoine de Saint-Exupéry)

Inizio

Il 18 dicembre 2013 prende inizio uffi cialmente l’avventura della «Libera Iniziativa d’A-
teneo» per la cultura. Viene presentata, in una affollata assemblea, dal Magnifi co Rettore 

Prof. Franco Anelli, dall’Assistente Ecclesiastico Generale S. Ecc.za Mons. Claudio Giulio-
dori e dal Prorettore Prof. Francesco Botturi, che l’ha proposta e la coordina.

Il signifi cato dell’Iniziativa è interno alla ricerca scientifi ca, alla formazione disciplinare 
e alle molte forme di espressione culturali già esistenti in Università Cattolica; non dunque
un’attività aggiuntiva, ma un servizio reso alla comune coscienza del “progetto culturale” cui”
si partecipa e a cui si contribuisce con tutto il lavoro accademico. «La “Cattolica” nacque […]
essenzialmente come un progetto culturale» aveva detto il Rettore prof. Anelli nel discorso
di inaugurazione dell’a.a. 2013/2014, come «comunità educativa e di studio» per la formazio-
ne di «cittadini responsabili e solidali», «capaci di rendersi protagonisti di una testimonianza 
cattolica nel mondo della cultura». C’è dunque un signifi cato della cultura che riguarda il
senso e il valore intero dell’istituzione e delle sue molteplici attività e che costituisce riferi-
mento fondativo e orizzonte comprensivo entro cui collocare tutto il lavoro scientifi co, for-
mativo, amministrativo, organizzativo. Così propone che sia considerata la dimensione cultu-
rale dell’Università cattolica la Costituzione apostolica Ex corde Ecclesiae (1990) di Giovanni 
Paolo II, quale dimensione coestesa all’intera vita accademica, ricerca di integrazione dei
saperi in funzione di una maggiore verità del sapere, dialogo culturale nel contesto storico e
civile. Qualcosa che dunque ha a che fare insieme con la questione del sapere, quella della 
formazione dei giovani, quella della funzione pubblica dell’università.
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La novità
La «Libera Iniziativa d’Ateneo» per la cultura, proposta alla spontanea adesione dei do-

centi, cerca di facilitare l’espressione e la condivisione della coscienza culturale d’Ateneo 
già esistente, in modo da renderla più stabile e organica. A questo scopo il metodo dell’I-
niziativa ha inteso valorizzare al meglio il coinvolgimento personale con un procedimento 
dal basso in cui prevalesse l’autorganizzazione dei docenti e dei ricercatori. Se l’obiettivo 
dell’Iniziativa culturale d’Ateneo è di tener desta la coscienza dell’identità UC e di farla 
operare e crescere dentro il lavoro e le tante iniziative già esistenti, non si tratta di esten-
dere le consuete forme accademiche di terza persona (convegni, seminari, ecc.), ma piut-
tosto di attivare forme di prima persona attraverso singoli contributi o libere aggregazioni 
disciplinari e transdisciplinari.

Per iniziare viene proposto di lavorare sul tema «Nuove generazioni e integrazione dei 
saperi: quale umanesimo?», con contributi scritti su base individuale o per aggregazioni,
coinvolgenti circa duecento tra docenti e ricercatori. L’esito complessivo stato consegnato 
a una “mappa” dei temi emersi, caricata su Blackboard, da cui risulta un interesse concre-
to, ma anche latente, per un’identità dell’Università cattolica operante nel lavoro scientifi -
co e educativo, con una particolar attenzione nel rapporto con gli studenti che si vorrebbe 
più esplicito e condiviso. Nel febbraio 2016 ha avuto inizio una seconda fase della «Libera 
Iniziativa d’Ateneo» per la cultura che si è svolta a partire dal tema «Identità di una Uni-
versità Cattolica. Da papa Giovanni Paolo II a papa Francesco». Dopo la fase iniziale ad
ampio spettro si è voluto mettere direttamente a fuoco il tema dell’identità, partendo da 
un confronto con il magistero pontifi cio sull’argomento.

In sintesi, l’Iniziativa 1) ha messo in moto un dialogo qualifi cato tra i docenti, 2) ha 
contribuito alla rifl essione sull’identità e sulla missione della Cattolica e 3) ha suggerito di 
affrontare il tema delle nuove generazioni.

2. Un cammino provvidenziale per la vita dell’Ateneo

Io posso fare cose che tu non puoi, tu puoi fare cose che io non posso.
Insieme possiamo fare grandi cose.

(Madre Teresa di Calcutta)

Legami con altre iniziative

Nel 2015 altre iniziative si intersecano con la strada della «Libera Iniziativa d’Ateneo»:
le celebrazioni del 50° della Gravissimum educationis e del 25° della Ex corde Ec-

clesiae e il Congresso mondiale sulle scuole e università cattoliche, al quale la Cattolica 
offre il proprio contributo; le iniziative promosse da EXPOLAB-UCSC in vista di EXPO 
MILANO 2015, che offrono l’occasione di fare conoscere, in campo nazionale e interna-
zionale, il patrimonio culturale e scientifi co dell’Ateneo.

In seno a EXPOLAB si sono distinte due iniziative culturali:
 quella confl uita nell’e-book Attraverso il convivio. Cibo e alimentazione tra bisogni e 

culture (Vita e Pensiero, 2015),
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Il Progetto “Filosofi a ed 
esperienza religiosa” in 
accordo con il Magnifi -
co Rettore Prof. Franco 
Anelli, e con la colla-
borazione del Centro 
pastorale, del Collegio 
dei teologi, della Libe-
ra Iniziativa Culturale 
d’Ateneo propone una 
iniziativa interdiscipli-
nare «La Misericordia 
e le sue opere», rivolta 
a docenti e studenti, 
con l’intento di offrire 
pubblicamente un 
contributo dell’Univer-
sità Cattolica all’Anno 
Giubilare.

 quella del Progetto «Filosofi a ed esperienza religiosa», che fa capo al Dipartimento di 
fi losofi a e che è coordinato dal prof. G. Colombo, con il Convegno internazionale «A 
tavola con Dio e con gli uomini. Il cibo tra antropologia e religione» (Vita e Pensiero, 
2016).

Il Giubileo straordinario della Misericordia
Nell’autunno 2015, l’attenzione si volge all’ indizione da parte di papa Francesco (13 

marzo 2015) del Giubileo straordinario della Misericordia. Seguire l’indicazione del Magi-
stero in atti così importanti appare in piena sintonia con lo spirito dell’Iniziativa culturale
d’Ateneo, come partecipazione alle maggiori preoccupazioni teologiche e pastorali che
ravviva una coscienza culturale cristiana.

Si decise perciò di “lavorare sulla Misericordia” a partire dalle “buone opere” in atto in 
Cattolica; cosa che ha fatto conoscere una inaspettata ricchezza di attenzioni e operazioni 
presenti in Università cattolica sul tema dei bisogni e della condivisione e che è stata una 
particolare occasione di comunicazione e di confronto tra docenti e studenti.

3. La Misericordia e le sue opere

Il tuo apostolato deve essere innanzitutto fra gli intellettuali; ma devi es-
sere anche apostolo fra i poveri, apostolo fra i malati, apostolo fra i giovani
e via dicendo.

(Agostino Gemelli, Doveri e missione di uno studente
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 1947)

Agostino Gemelli esortava lo studente della Cattolica a divenire protagonista della «ca-
rità della parola» e «carità del pane» e “noi della Cattolica” di oggi abbiamo risposto 

di buon grado all’invito di papa Francesco a inoltrarci nell’Anno santo della Misericordia 
come rispondendo a una chiamata speciale a divenire, in modo sempre più cosciente ed
effi cace, soggetti attivi di quella grande opera di misericordia quotidiana che è l’educazio-
ne alla vita integrale.

Le “opere”
L’evento giubilare in Cattolica ha avuto anche momenti istituzionali, come le Confe-

renze dei Centri d’Ateneo su “I volti della Misericordia”, ma ha visto soprattutto fi orire
una quarantina di iniziative, che possiamo così raggruppare in:
 oltre una ventina di workshop, in cui sono state riunite per prossimità tematica espe-

rienze negli ambiti dell’educazione (scuola, nuove povertà), dell’economia e dell’agraria 
(modelli di sviluppo), del diritto (giustizia riparativa e riconciliazione), della psicologia 
(famiglia), della sociologia (povertà, immigrazione), dell’assistenza (disabilità);

 numerosi eventi che hanno veicolato il tema della misericordia con testimonianze si-
gnifi cative e con i linguaggi delle arti visive, della musica e della letteratura, come la 
mostra d’arte “Mercy in-sight”, il concorso fotografi co dedicato agli studenti “La Mise-
ricordia è una carezza” e alcune opere caritative che hanno rivelato, oltre alla capacità 
creativa, anche la generosità d’animo dei nostri studenti;
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 il Seminario interdisciplinare di teologia, fi losofi a e scienze dell’uomo (30-31 maggio 
2016) sul tema della “Misericordia”, in cui si sono impegnati in un lungo e appassionan-
te lavoro interdisciplinare teologi, fi losofi  ed esperti di varie discipline;

 il Convegno nazionale di risonanza ecclesiale e civile «Educati dalla Misericordia: un 
nuovo sguardo sull’umano», promosso da Università Cattolica del Sacro Cuore – Istitu-
to Toniolo – EDUCatt – Arcidiocesi di Milano – Uffi cio CEI per l’Educazione, la Scuo-
la e l’Università (10-12 novembre 2016), che si è tenuto al termine dell’anno giubilare
e a un anno dal Convegno di Firenze della Chiesa italiana.

4. Verso il Sinodo: testimonianza di un percorso

Per favore non guardate dal balcone la vita, ma impegnatevi, immerge-
tevi nell’ampio dialogo sociale e politico. Le mani della vostra fede si
alzino verso il cielo, ma lo facciano mentre edifi cano una città costruita 
su rapporti in cui l’amore di Dio è il fondamento. E così sarete liberi di 
accettare le sfi de dell’oggi, di vivere i cambiamenti e le trasformazioni.

(papa Francesco, Firenze 2015)

4.1 La ripartenza

La grazia di legami di collaborazione e anche di amicizia, che hanno messo in moto un
lavoro condiviso e corale, un fare insieme concretamente “cultura” e la costante pre-

senza attiva di studenti nella iniziativa “La Misericordia e le sue opere” danno la concreta 
percezione che sia avvenuto un salto di qualità, dalla partecipazione auspicata e promossa 
alla partecipazione realizzata.

La Misericordia e le sue opere

Atti del Seminario interdisciplinare di teologia, fi losofi a 
e scienze dell’uomo, Milano, Università Cattolica del 
Sacro Cuore, 30-31 maggio 2016, a cura di Giuseppe 
Colombo, Vita e Pensiero, Milano 2016.

I – Dio è Misericordia, tema affrontato a partire dalla
prospettiva classica tomista (M. Salvioli) e dal contri-
buto teologico di K. Barth (A. Cozzi).

II – Misericordia e mondo: alla relazione ecclesio-
logica (A. Maffeis) seguono due contributi fi losofi ci
che affrontano il tema Misericordia-mondo dal punto 
di vista esistenziale-antropologico-etico (L. Alici) e
teoretico (G. Palubo).

III – Per un disegno di civiltà: tavola rotonda presie-
duta da F. Botturi, in cui si è inteso abbozzare, tra i
tanti possibili, tre percorsi in cui il tema della pratica
della misericordia ha un signifi cato rilevante come 
anima della giustizia (L. Eusebi), dell’economia (L.
Campiglio), della società (G. Rovati).

Atti dell’iniziativa d’Ateneo «La Misericordia e le sue opere», 
Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2015-2016, a 
cura di Giuseppe Colombo, Vita e Pensiero, Milano 2017.

Il volume presenta una antologia delle iniziative, suddivise in
tre grandi parti:

I – la lezione magistrale «La Misericordia è la forma dell’uma-
no» di S. Em. Il Card. Angelo Scola, arcivescovo di Milano,
che ha aperto il Convegno nazionale;

II – Quattro sezioni che raccolgono, per temi affi ni, Workshop
ed eventi:
1) Musica, arte, letteratura e storia,
2) Famiglia e scuola,
3) Povertà e giustizia,
4) Economia.

III – l’intervento in chiusura del Convegno di S.E. Mons.
Galantino, Segretario generale della CEI: “La Chiesa italiana
testimone di un nuovo umanesimo: a un anno dal Convegno
ecclesiale di Firenze”.

In Appendice le locandine degli eventi che in Cattolica hanno
scandito l’anno della Misericordia.

Educati dalla Misericordia: un nuovo sguardo sull’umano

STUDENTI 
PROTAGONISTI: 
DUE ESEMPI
– la mostra d’arte 
“Mercy in-sight”, il 
concorso fotografi co 
“La Misericordia è una 
carezza” e numerose 
opere caritative;
– gli workshop (si 
veda il volume Educati 
dalla Misericordia, 
Vita e Pensiero 2017): 
“Vecchie e nuove 
povertà”, “Un pasto 
per tutti. L’esperienza 
della mensa Fratelli 
di San Francesco 
d’Assisi”, “Il buon 
incontro tra persone 
detenute e psicologi in 
formazione”.
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Ciò spinge a guardare al Sinodo “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, in-
detto da papa Francesco per l’ottobre 2018, come alla seconda grande occasione che potrà 
accompagnare e indirizzare la rifl essione della Cattolica su “giovani e generazioni”, un’idea 
già emersa più volte fi n dai primi lavori per la “Libera Iniziativa d’Ateneo”.

4.2 Le tappe di un lungo percorso
Nel gennaio 2017 in una Assemblea con la partecipazione di molti studenti si decide

di lavorare sul tema “giovani e generazioni” e si defi nisce il calendario di quattro incontri
comuni:
 “La condizione giovanile nella realtà italiana” (relazioni introduttive dei Proff. A. Rosi-

na, L. Campiglio, G.C. Rovati);
 “Giovani e crocevia culturali. Il tema dell’identità e del suo farsi problematico (relazioni 

introduttive di M. Massagli, M. Lanz e C. Tagliabue, A. Marchetti);
 “I giovani tra le parole e la Parola. Rappresentazione/autorappresentazione tra imma-

ginario e realtà, dai social alla fede” (relazioni introduttive di R. Bichi, P. Braga e A. 
Fumagalli, C. Stercal);

 in un quarto incontro del 3 aprile 2017, “In dialogo con i giovani. Testimonianze di 
giovani dell’UCSC”, si tiene un’assemblea molto viva, per contenuti e modalità, con 
studenti e docenti.

4.3 Approccio scientifico e approccio narrativo
Il contributo che nel biennio 2017-2018 la Cattolica ha offerto al Sinodo può essere

suddiviso in due tipologie:
 scientifi ca: la “questione giovani” è da lungo tempo oggetto di studio in tutto l’Ateneo e, 

in modo speciale, in alcuni Centri d’Ateneo (come il Centro di Ateneo Studi e Ricerche
sulla Famiglia) e in alcuni Dipartimenti (Psicologia, Sociologia, Pedagogia). L’Istituto-
Toniolo, in particolare, con il contributo di docenti dell’Ateneo, ha realizzato la grande 
impresa del “Rapporto Giovani”, forse la più qualifi cata mappatura, in campo nazionale
e non solo, con alcuni focus più mirati, come quello in ambito religioso con l’indagine 
“Dio a modo mio”;

 narrativa: testimonianza di buone pratiche: è la mission di “La Cattolica, giovani e ge-
nerazioni” che, in parte, confl uisce in questo volume. Affi anca il lavoro scientifi co e 
completa il quadro di una Cattolica viva e vivace che “non improvvisa un compitino per 
il Sinodo”, ma che offre la testimonianza della strada percorsa.

Del resto anche papa Francesco ha insistito sulla richiesta che il Sinodo 
non sia un «parlatoio», ma un luogo di ascolto, confronto e proposta, 

di riflessione sulle esperienze.

Giuseppe Colombo, Francesco Botturi
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