
redi e innovatori. Giovani
protagonisti della storia», è il
titolo della 94esima Giorna-

ta per l’Università cattolica (www.gior-
natauniversitacattolica.it), promossa
dall’Istituto Giuseppe Toniolo che del-
l’Ateneo è ente fondatore e garante, che
si celebra domenica 15 aprile. In pro-
gramma alle 10.45 nella chiesa della
sede romana la Messa presieduta da
monsignor Claudio Giuliodori, assi-
stente ecclesiastico generale dell’Uni-
versità, trasmessa in diretta su Rai1.
La Giornata è l’evento con cui storica-
mente la Chiesa italiana ricorda al po-
polo dei fedeli la centralità dell’Ateneo
cattolico più grande d’Italia e d’Euro-
pa e che coinvolge quasi 26 mila par-
rocchie italiane di tutte le Diocesi.
È un’occasione di approfondimento

E« circa la natura e lo scopo dell’Univer-
sità, un atto di fiducia nei giovani: da
tempo il Toniolo e la Cattolica sosten-
gono con tante iniziative la formazio-
ne, il diritto allo studio, i percorsi di ec-
cellenza, le esperienze internazionali
di migliaia di studenti anche grazie al-
le offerte raccolte quella domenica. 
Ogni anno sono 100 le borse di studio
assegnate in base al merito accademi-
co e altre 100 a studenti diplomandi di
tutta Italia attraverso un concorso na-
zionale che ha luogo in 10 città italia-
ne il sabato 26 maggio (www.borse-
permeritouc.it), bandito dal Toniolo e
dalla Cattolica con la collaborazione
di FondazioneEduCatt per il diritto al-
lo studio. Nel nostro Paese la condi-
zione dei giovani italiani non è ap-
profondita con strumenti rigorosi di a-

nalisi scientifica. L’Istituto Toniolo ha
raccolto questa sfida realizzando con
l’Ateneo e Ipsos Italia, grazie al soste-
gno di Fondazione Cariplo e Intesa
Sanpaolo, il Rapporto giovani, la più
approfondita ricerca italiana sull’uni-
verso giovanile. L’indagine quantitati-
va, dal 2012, coinvolge un campione di
circa 9 mila individui tra i 18 e i 34 an-
ni e sonda valori, aspettative, progetti,
fiducia nelle istituzioni, rapporto tra
generazioni, lavoro, immigrazione, fa-
miglia, genitorialità. Dal 2015 l’inda-
gine è stata estesa a campioni rappre-
sentativi dei principali Paesi comuni-
tari: Germania, Spagna, Regno Unito,
Francia. In aprile è in uscita «Il Rap-
porto giovani 2018. La condizione gio-
vanile in Italia». 
Attraverso un piano articolato di ini-

ziative, oltre 300 studenti del Campus
dei collegi ottengono annualmente cer-
tificazioni linguistiche e frequentano
corsi di formazione ad alto valore ag-
giunto per il curriculum. L’Istituto pro-
muove anche la dimensione interna-
zionale della Cattolica nella formazio-
ne degli studenti, interpretandola in
chiave di solidarietà. Attraverso il Cha-
rity Work Program ha finanziato dal
2009 a oggi oltre 260 borse di studio a
studenti di tutte le facoltà e le sedi del-
l’Ateneo, con la possibilità di vivere
un’esperienza unica di volontariato
presso le missioni e i progetti dell’U-
niversità cattolica attivi in Paesi emer-
genti e in via di sviluppo. Con i fondi
raccolti nelle diocesi, il Toniolo opera
a favore dell’impegno diplomatico del-
la Santa Sede. Promuovendo il Fellow-

ship Program, grazie alla collaborazio-
ne con le Missioni permanenti della
Santa Sede presso gli organismi inter-
nazionali in Ginevra, New York, Pari-
gi, Roma e Strasburgo, ha inviato 16
studenti motivati e competenti per
un’esperienza formativa. Alla dimen-
sione internazionale concorre il soste-
gno ai Centri di ateneo per gli studi sul-
la famiglia e sulla Dottrina sociale. 
L’Istituto da anni promuove iniziative
di orientamento per gli studenti e di
formazione per gli insegnanti. È part-
ner di «Parole ostili», un progetto so-
ciale avviato in collaborazione con il
Ministero dell’Istruzione per la sensi-
bilizzazione contro l’ostilità delle pa-
role, con l’obiettivo di combattere le
pratiche e i linguaggi negativi online,
anche per prevenire il cyberbullismo.

e energie
invisibili. Da
Milano a

Roma in cammino»
(docufilm di Luca
Contieri) racconta
l’esperienza del
cammino dal punto
di vista del
pellegrino in un
viaggio simbolico
che parte dal Duomo
di Milano e arriva a
Roma San Pietro. I
due protagonisti
sono Luca, che è dietro la
videocamera e Mimmo, che è
davanti alla videocamera. Si
avventurano prima sul Naviglio
Pavese e una volta arrivati a Pavia,
proseguono fino a Roma lungo la
Via Francigena, un’antica strada
di pellegrinaggio che ha percorso
per la prima volta il vescovo

L« Sigerico. Alle due
proiezioni sono
invitati i giovani e
gli educatori che
partecipano ai
pellegrinaggi (X
mille strade) prima
dell’incontro con
papa Francesco a
Roma sabato 11 e
domenica 12 agosto
2018. La prima sarà
giovedì 12 aprile alle
21, presso Ariosto
Spazio Cinema (via

Lodovico Ariosto 16, Milano); la
seconda domenica 15 aprile alle
21, presso il Centro pastorale
ambrosiano (via San Carlo 2,
Seveso), parcheggio da via San
Francesco d’Assisi. Ingresso
libero. Info: Servizio giovani e
università, tel. 0362.647500;
giovani@diocesi.milano.it.

Domenica prossima
si celebra la Giornata
dell’Università per
sensibilizzare le comunità

cristiane al grande impegno
formativo. Alle 10.45
Giuliodori presiede 
la Messa in diretta su Rai1

«Le energie invisibili» docufilm
di Contieri a Milano e Seveso

Cattolica, giovani protagonisti

Il 26 aprile
a Milano Veglia
dei lavoratori

iacomo, diplomato da
qualche mese ha avuto
un’offerta di lavoro, ma

la retribuzione che gli offrono -
tolte le spese di viaggio - è
davvero ai limiti dello
sfruttamento. Purtroppo quella
di Giacomo è la condizione di
molti. Entrare nel mondo del
lavoro continua a rimanere per
tanti giovani uno scoglio non
semplice. A questa fatica si
collegano le grandi pagine
della vita di ogni persona, in
primis, poter costruire una
famiglia e avere dei figli.
Nell’ultima Giornata della
solidarietà avevamo iniziato a
tematizzare la grossa questione
del rapporto tra giovani e
lavoro, nella Veglia di
quest’anno, che si terrà giovedì
26 aprile alle 18 all’Auditorium
Levi (via Carlo Valvassori
Peroni 21, Milano), l’intento è
quello di continuare a offrire
spunti di riflessione insieme a
momenti di preghiera. Come
da tradizione ci avvarremo
della presenza di due attori
teatrali che faranno da
«conduttori» in un percorso
che si articola in tre tappe: la
provocazione, la proposta e
l’invocazione. Inizieremo da
qualche domanda, anche a
partire dall’osservazione della
realtà. Le seconda parte,
attraverso la presenza di
testimoni, tenterà di
rispondere agli interrogativi
posti. Tra questi c’è anche il
ruolo che la Chiesa può e deve
svolgere per accompagnare i
giovani nel mondo del lavoro.
Infine, dopo l’intervento
dell’arcivescovo Mario Delpini,
ci saranno le invocazioni e un
mandato ai partecipanti.
Pregare per il lavoro rimane un
compito fondamentale per
ogni cristiano. Farlo almeno
una volta all’anno insieme
all’arcivescovo è solo un segno
che richiama come nella
quotidianità, tra le varie
necessità, non può mancare
l’orazione per chi è precario o
senza un lavoro.

Walter Magnoni
responsabile Servizio 

Pastorale sociale e il lavoro

G

Ac, «esperienze
di Chiesa in uscita»

Azione cattolica di Magenta or-
ganizza un incontro dal titolo
«Al passo di Gesù. Esperienze di

Chiesa in uscita». L’appuntamento è
per sabato 21 aprile alle 16.30 presso
il Refettorio di Comunità «San France-
sco e Santa Chiara» (Via Moncenisio
29, Magenta). Il programma prevede la
testimonianza di tre ospiti: don Paolo
Steffano, della Comunità di sant’Arial-
do di Baranzate, comune nell’hinter-
land milanese, dove vivono 72 etnie
diverse e sono presenti cattolici, orto-
dossi e islamici; don Camillo Galafas-
si, che sta seguendo un gruppo di ra-
gazzi ospitati tra Gorla e Marnate, de-
siderosi di intraprendere un percorso
di integrazione e di approfondimento
della propria fede; Marco Lattuada, u-
no dei dieci responsabili del Refettorio
di Comunità a Magenta. Info:
www.azionecattolicamilano.it. (M.V.)

’L

sabato 21 a Magenta

Confronto con
donne islamiche

a comunione nella
gioia delle
differenze» è il titolo

dell’incontro di domenica 15
aprile alle 14.30 con
testimonianza e confronto
con Yamina Salah, presidente
dell’Associazione donne
musulmane d’Italia.
L’iniziativa è rivolta agli
adulti di Azione cattolica del
decanato di Erba e della
Zona di Lecco e a «qualsiasi
persona desideri mettersi in
gioco per costruire una
società nel rispetto e nella
valorizzazione delle
differenze culturali», che si
terrà presso l’asilo
parrocchiale di Costa
Masnaga (piazza S. Maria
Assunta 4). 

L«

il 15 a Costa Masnaga
Come scrivere
la regola di vita

Azione cattolica ambro-
siana, in collaborazione
con l’équipe educatori

18/19enni del Decanato Città
Studi, organizza l’ultimo in-
contro dell’anno sulla regola di
vita per tutti i 18/19enni della
Diocesi. 
L’appuntamento è per sabato
21 aprile alle 14.30 presso la
parrocchia di San Luca Evan-
gelista (Via Ampere 75, Mila-
no). Il pomeriggio vedrà impe-
gnati i giovani a comprendere
meglio la modalità giusta per
scrivere la propria regola di vi-
ta. Seguirà un momento di lec-
tio divina, una testimonianza, il
tempo per la riflessione perso-
nale e per la condivisione nel
gruppo. Per iscrizioni: segrete-
ria@azionecattolicamilano.it
oppure 02.58391328. (M.V.)
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