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Nel tempo e anche in 
epoca contemporanea so-
vente emergono un att eg-
giamento di pensiero e luo-
ghi comuni che svalutano le 
scelte di vita del credente, 
come se il credere impedis-
se di pensare. D’altra par-
te nel catt olicesimo odier-
no capita a volte di incon-
trare reazioni negative verso 
la cultura contemporanea, 
specialmente in questo pe-
riodo di pandemia, in cui la 
scienza rivela una certa dif-
fi coltà nel superare la diff u-
sione del morbo.

Catt olico italiano, che cosa 
pensi? Il pensiero cristiano 
è sinfonico, accoglie sensi-
bilità e tradizioni diverse; è 
pluriforme ed insieme uni-
tario, esprimendosi in mol-
ti linguaggi e forme diverse 
che danno lode a Dio e spe-
ranza all’umanità. Si trat-
ta di un” pensare” rigoroso, 
att ento e paziente, perché la 
verità cristiana si riveli nel-
la sua bellezza, altezza, pro-
fondità.

Catt olico italiano, che cosa 
pensi? Il catt olico ritiene la 
ricerca un servizio per la co-
munità, la società, il bene 
comune e cerca il dialogo, il 
lavoro in équipe anche nella 
vita della Chiesa.

Catt olico italiano, che cosa 
pensi? Il catt olico italiano 
vive nella storia perché il 
suo principio è l’incarnazio-
ne. Ama perciò l’Italia e la 

Chiesa catt olica, si sente eu-
ropeo e vive l’Europa come 
una responsabilità e un 
compito: sente di dover co-
struire l’Europa dei popoli, 
dei valori e per questo è un 
citt adino europeo aperto ad 
ogni cultura con il desiderio 
di incontro, confronto, con-
divisione.

Catt olico italiano,che cosa 
pensi? Il cristiano vive l’in-
cessante ricerca del bene e 
perciò si pone la domanda: 
“l’att uale economia è coe-
rente con la verità dell’uo-

mo?”. In molti sentono l’ur-
genza di “mett ere il pensie-
ro” sull’educazione, così 

come Papa Francesco già 
invitava al Patt o Educativo 
Globale (che sarà sott oscrit-

to il prossimo 15 ott obre), 
in cui si chiede di porre al 
centro la persona, di inve-
stire le migliori energie con 
creatività e responsabilità, 
di formare persone dispo-
nibili a mett ersi al servizio 
della comunità. La ricorren-
za del centenario della fon-
dazione dell’Istituto Tonio-
lo nel 2020 e della nasci-
ta dell’Università Catt olica 
del Sacro Cuore nel 2021, 
accompagnata anche dall’ 
”Associazione Amici”, rea-
lizzata dall’Istituto Toniolo 

su suggerimento di Pio XI, 
ci riportano ai diffi  cili tem-
pi in cui tali istituzioni nac-
quero e con lo stesso ardo-
re e convinzione anche oggi 
l’Università Catt olica rin-
nova il suo impegno peda-
gogico e didatt ico verso gli 
studenti, affi  nché questi 
possano al meglio sviluppa-
re i propri talenti da mett e-
re al servizio per il bene co-
mune e nel contempo l’im-
pegno per la ricerca scien-
tifi ca orientata in ogni am-
bito a valorizzare la visione 
cristiana del mondo. 

Tutt e le persone che vi-
vono in Università Catt oli-
ca: ricercatori, docenti, per-
sonale amministrativo, stu-
denti sanno che, al di là dei 
titoli accademici da con-
seguire per la carriera pro-
fessionale, sono chiamate 
a condividere “un pensiero 
che interpreti la vita come vo-
cazione, la competenza come 
responsabilità, il potere come 
servizio, il futuro come terra 
di missione....”.

Per questo l’Istituto To-
niolo condivide e si impe-
gna per la “costruzione di 
un villaggio dell’educazio-
ne” così come auspicato da 
Papa Francesco e pertanto 
dichiariamoci “alleati per il 
futuro”.

> Adriana Marchia,
delegata diocesana,
Università Cattolica

del Sacro Cuore 

Un documento in occasione della giornata dell’Università del Sacro Cuore, domenica prossima, nel centenario della nascita

Il prossimo 15 ottobre sarà sottoscritto il Patto Educativo Globale, promosso da papa Francesco, inizialmente previsto per maggio

Cattolico, che cosa pensi? Lo chiede l’arcivescovo Delpini

LE FACOLTÀ

Economia (Milano e Roma); Economia e Giurisprudenza (Pia-
cenza Cremona); Giurisprudenza (Milano); Lettere e Filoso-
fi a (Mlano e Brescia); Medicina e Chirurgia (Roma); Psicolo-
gia (Milano e Brecia); Scienze Agrarie, Alimentari e Ambienta-
li (Piacenza e Cremona); Scienze Bancarie, Finanziarie e Assi-
curative (Milano); Scienze della Formazione (Milano, Brescia e 
Piacenza); Scienze Linguistiche e Letterature Straniere (Milano 
e Brescia); Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (Brescia); 
Scienze Politiche e Sociali (Milano e Brescia).

STUDENTI ISCRITTI

Milano 30.756 Brescia 4.624 Piacenza 3217 Cremona 399 Roma 
6176

FORMAZIONE E RICERCA

Oltre 45.000 studenti iscritti e 1272 docenti in organico. Nume-
ri che esprimono le sue due dimensioni chiave: la formazione e la 
ricerca scientifica. L’offerta formativa si struttura in poco meno 
di 100 tra corsi di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico e 
un’ampia proposta di formazione continua con oltre 100 master, 
48 scuole di specializzazione e 20 programmi di dottorato. I fi-
nanziamenti annui destinati alla ricerca superano i 30 milioni di 

euro, per il 90% provenienti da enti esterni e per il 10% frutto di 
autofinanziamento dell’Ateneo. I luoghi principali in cui è condot-
ta l’attività scientifica sono i 39 Dipartimenti, 1 Istituto, 87 Centri 
di Ricerca e 6 Centri d’Ateneo. (Bioetica e scienze della vita, Sudi 
e ricerche sulla famiglia, Dottrina sociale della Chiesa, Solidarietà 
internazionale, Osservatorio per il territorio: impresa, formazio-
ne, internazionalizzazione, Transdisciplinary Research On Food 
Issues Center). Da anni viene dedicata particolare attenzione ai 
percorsi postlaurea, favorendo le forme di collaborazione con al-
tre Università e Centri di Ricerca, realtà aziendali di successo, isti-
tuzioni ed enti locali.

FONDO AGOSTINO GEMELLI

L’Università Cattolica ha costituito il Fondo “Agostino Gemel-
li” per il sostegno agli studenti iscritti in difficoltà economiche a 
causa dell’emergenza sanitaria, al fine di permettere loro di pro-
seguire il percorso di studi.
Il Fondo, al quale l’Ateneo ha conferito un apporto iniziale di un 
milione di euro, è aperto ai contributi di quanti (singoli, associa-
zioni, istituzioni) condividono l’idea che fin da ora, per una vera 
ripartenza del Paese, è necessario investire sul talento e sulle 
competenze dei giovani. Per informazioni: fondosalvastudi.ge-
melli@unicatt.

  ALCUNI DATI DELL’UNIVERSITA’ CATTOLICA  

Sett embre è “ricominciare”: dopo la pausa estiva, vi è un 
inevitabile ritorno la normalità. E in un periodo come que-
sto in cui i contorni della normalità si sono così profonda-
mente riformulati e riconsiderati, anche le scuole e le uni-
versità hanno dovuto comprendere nuove dinamiche per 
una diversa quotidianità.

Secondo l’ott ica di adeguarsi alla realtà che stiamo viven-
do ridisegnando su misura i progett i e le prospett ive che si 
svolgeranno durante l’anno, la Pastorale Universitaria inizia 
a porre le basi per le prossime iniziative in sicurezza e nel ri-
spett o delle normative vigenti. Nel polo universitario Astiss, 
in occasione della 96ª giornata dell’Università Catt olica, la 
Pastorale Universitaria organizza venerdì 30 ott obre la ce-
lebrazione della Santa messa di inizio anno accademico per 
inaugurare la ripartenza le att ività in uno spirito di raccogli-
mento e di speranza. Sempre nel mese di ott obre riprende-
ranno gli incontri organizzati insieme alla Pastorale Giova-
nile dedicati ai ragazzi dai 18 ai 30 anni: ogni terza domenica 
del mese, gli appuntamenti propongono un percorso bibli-
co con l’ intento di off rire un’opportunità di incontro, con-
fronto e approfondimento. Dal 23 al 25 ott obre, invece, in-
sieme al sett ore giovani dell’Azione Catt olica di Asti e Alba, 
la Pastorale Universitaria organizza un weekend per i giova-
ni a Sampeyre, in occasione del passaggio del giro d’Italia.

Negli ultimi anni, la Pastorale Universitaria di Asti si sta 
occupando di una realtà sempre più in crescita: oltre 1600 
studenti su cinque corsi di laurea, rivolgendosi agli studenti 
universitari che studiano ad Asti e agli studenti astigiani fuo-
ri sede. Per questo motivo, si propone di accompagnare an-
che questi ultimi nel loro percorso lontano da casa favoren-
do la diff usione del sito “fuoriserie.info”, grazie al quale i gio-
vani possono avere accesso a preziose informazioni relative 
al luogo di interesse inerenti collegi universitari, associazio-
ni catt oliche e assistenti spirituali del territorio e molto al-
tro ancora. Un servizio dunque rivolto a chi è più vicino e 
chi è più lontano: “E’ nostro obiett ivo aumentare la rete di pro-
poste e raggiungere sempre più universitari - aff erma Don Mau-
ro Canta, responsabile della Pastorale Universitaria di Asti 
–. Continueremo la collaborazione con gli uffi  ci pastorali e le as-
sociazioni del territorio per non fermarci. Come recita la 96esi-
ma giornata dell’Università Catt olica, bisogna essere alleati per 
il futuro, collaborare insieme per sviluppare una visione antro-
pologica integrale in grado di contrastare i processi di fr ammen-
tazione e disgregazione che insidiano il nostro cammino a livello 
individuale, sociale e famigliare”. 

> Federica Bassignana

Gli appuntamenti della Pastorale universitaria

Messa in università
e weekend a Sampeyre

1) Come la comunità dei cristiani 
copti ha vissuto questi mesi di epide-
mia? Quali sono stati i principali pro-
blemi che ha dovuto aff rontare?

Come tutt i anche noi siamo rimasti 
senza possibilità di preghiera e di messa 
e abbiamo dovuto organizzarci online. 
Il nostro sacerdote padre Michele era in 
Egitt o e ci è rimasto fi no a quindici gior-
ni fa: ora sta facendo il periodo di qua-
rantena per poter poi riprendere la mes-
sa. Siamo stati aiutati ad un certo punto 
da padre Simone del monastero di s. Pa-
olo a Bologna e da padre Giovanni del 
monastero di s. Antonio a Roma, ma an-
che loro nel periodo del lockdown non 
potevano spostarsi.

Ci sono stati poi problemi economici 
per le famiglie, che hanno potuto riceve-
re aiuti sia dal Comune att raverso il pro-
gett o Dona la Spesa, sia dal Banco Alimentare dirett o da 
Beppe Ferrero.

2) Come avete mantenuto i contatt i con coloro 
che non potevano più prendere parte di persona alla 
vita e alle celebrazioni comunitarie?

La comunità copta è formata da 25 famiglie giovani 
e altri ragazzi in Italia per motivi di studio. Perciò una 
comunità giovane (il più vecchio ha 60 anni)che non 
ha avuto problemi di utilizzo di Internet. Così att raver-
so Zoom e Team Link abbiamo trasmesso gli incontri 
di catechismo per bambini, ragazzi e adulti, un incontro 
serale di preghiera (che noi chiamiamo “preghiera di se-
sta”) e la messa celebrata da mons. Bernaba da Roma.

Dobbiamo dire che il fatt o di dover restare più a casa 
ha raff orzato i legami familiari: siamo stati di più con i fi -
gli, abbiamo fatt o con loro il pane, la pizza... E anche la 
preghiera insieme

3) Quali norme dovete rispett are ora per le cele-
brazioni e gli incontri? Siete riusciti ad organizzar-
vi?

In un primo momento siamo stati accolti dal San-
tuario del Portone, visto che la cappella che usavamo 
(quella della Casa del Giovane di via Milliavacca) era 
piccola. Grazie al rett ore d. Simone siamo anche riusci-
ti a fare qualche att ività all’aperto, per es. la catechesi de-
gli adulti, come anche nel parcheggio della Catt edrale.

Ora ci siamo organizzati diversamente. La messa è ce-
lebrata nella cappella della Casa del Giovane ma su tre 
turni, a seconda del giorno di riposo dal lavoro: una sa-
bato, una domenica e una lunedì. In questo modo si ri-
esce a rispett are le distanze. Mons. Bernaba è molto ri-
goroso nel chiedere l’uso della mascherina in chiesa. In-
vece il catechismo dei ragazzi continua online, perché 
così preferiscono le madri, che stanno a fi anco dei fi gli 
per aiutarli.

LE COMUNITÀ RELIGIOSE E L’EPIDEMIA 6/ I COPTILE COMUNITÀ RELIGIOSE E L’EPIDEMIA 6/ I COPTI

Continua il nostro giro tra le comuni-
tà religiose nell’astigiano per comprendere 
come hanno aff rontato l’emergenza dell’e-
pidemia. 

Dopo aver ascoltato la comunità orto-
dossa la chiesa avventista, le chiesa evange-
lica di via Parini e di via Monti, i Testimoni 
di Geova abbiamo rivolto le stesse doman-
de a Simone Maged della comunità dei cri-
stiani copti..

Senza sacerdoti vicini se non online, ma più legami in famiglia

Mons. Bernaba (al centro) tra padre Giovanni (a sinistra) e padre Simone (a destra)


