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opportunità ai borsisti ma anche
arricchendo il lavoro delle Missioni
stesse: un successo dimostrato dal
fatto che la Missione vaticana a
Ginevra ha deciso, in accordo con
l’Istituto Toniolo, di assegnare una
borsa di studio ulteriore rispetto a
quella prevista dal bando per il 2016.
L’associazione che riunisce i borsisti,
inoltre, rappresenta un passo avanti
per permettere al progetto maggiore
visibilità e quindi «mettere in circolo»

le esperienze vissute sul
campo. In cosa consiste
l’impegno presso le
Missioni lo racconta la
vincitrice del bando
dell’anno scorso per gli
uffici presso l’Onu,
Annalisa Pellegrino: «Il
mio lavoro si divideva
in una parte “di
ufficio”, in cui svolgevo
delle ricerche su diversi
temi, e in un’altra in
cui seguivo vari
comitati o incontri
all’Onu, per i quali
scrivevo una serie di
rapporti che andavano
poi inviati a Roma.
Tutto questo mi ha
dato la possibilità di
confrontarmi con realtà
molto diverse e di
tenermi aggiornata, in
un certo senso ho
continuato sempre a
studiare». Un bilancio
simile a quello che fa
Stefano Saldi, un altro
dei vincitori del bando
per Ginevra, che
racconta: «Grazie
all’esperienza presso la
Missione della Santa
Sede ho capito che se si
lavora tanto e nel

modo giusto è davvero possibile
contribuire alla realizzazione del
bene comune dei popoli.
L’opportunità di contribuire al
perseguimento, presso le Nazioni
Unite, di valori come la giustizia
sociale per un vero sviluppo solidale
dei popoli è sicuramente per me la
gratificazione più preziosa».

Chiesa e mondo
orizzonti giovani

Sforzo extra per ovviare alla
ridefinizione delle norme Isee,
che avrebbe tolto il sostegno 
al 20 per cento dei beneficiari

Borse di studio «plus» per non escludere nessuno

na rete in grado di alimentare
il dialogo fra la tradizione
accademica cattolica e

l’impegno diplomatico della Chiesa,
nel segno della promozione dei
diritti umani fondamentali e dei
valori cristiani. È in questo orizzonte
che lo scorso gennaio a Ginevra si è
deciso di istituire un’associazione che
raduni i borsisti dell’Istituto Toniolo,
ente fondatore e promotore
dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore, che hanno operato presso le
Organizzazioni internazionali. E il
prossimo 15 aprile a Milano si terrà
un primo importante incontro
dell’associazione con lo scopo di dar
la possibilità ai membri di
conoscersi, scambiare esperienze e
proposte di collaborazione ed
esaminare la bozza degli Statuti.
Assieme ai borsisti ed ex borsisti
all’incontro sono stati invitati, tra gli
altri, l’arcivescovo Silvano Maria
Tomasi, già osservatore permanente
presso gli Uffici delle Nazioni Unite a
Ginevra e in via provvisoria
presidente dell’appena costituita
Associazione dei borsisti del Toniolo,
monsignor Francesco Follo,
osservatore permanente della Santa
Sede presso l’Unesco a Parigi,
monsignor Janusz Urbanczyk,
rappresentante permanente della
Santa Sede presso l’Organizzazione
per la sicurezza e cooperazione in
Europa (Osce) a Vienna, monsignor
Paolo Rudelli, osservatore
permanente della Santa Sede presso il
Consiglio d’Europa a Strasburgo.
Quello di Milano segue l’incontro
che si è tenuto a gennaio a Ginevra
presso la Missione permanente della
Santa Sede tra l’Istituto Toniolo e le
Missioni permanenti della Santa Sede
sul tema del sostegno all’impegno
della Chiesa nella diplomazia
multilaterale, una collaborazione che
prevede l’inserimento di giovani
laureati dell’Università Cattolica.
L’Istituto Toniolo, infatti, offre la
possibilità a laureandi e studenti
postgraduate dell’ateneo di Largo
Gemelli di beneficiare di una borsa di
studio che prevede una formazione
«on the job» grazie all’inserimento
con funzioni operative nello staff

U

delle Missioni diplomatiche della
Santa Sede a Parigi, Ginevra e Vienna.
I borsisti vengono scelti tramite
bando, che offre sei mesi di
«intership», rinnovabili su richiesta
delle stesse Missioni diplomatiche
per altri cinque mesi. Le tre borse di
studio offerte hanno già dato i loro
frutti non solo aprendo nuove

ell’Italia di domani
io ci sarò. Da oggi»
è il tema della 92ª

Giornata per l’Università Cat-
tolica, che si celebra domeni-
ca 10 aprile. L’obiettivo dell’I-
stituto Giuseppe Toniolo di
Studi Superiori, attraverso que-
sta Giornata, è sostenere il de-
siderio di partecipazione del-
le nuove generazioni, pro-
muovendone, con numerose
iniziative, la formazione, il di-
ritto allo studio, i percorsi di
eccellenza, le esperienze inter-
nazionali. 
Proprio dal «Rapporto Giova-
ni» l’indagine nazionale sulle
nuove generazioni promossa
dall’Istituto Toniolo in collaborazione con l’U-
niversità Cattolica e con il sostegno di Fonda-
zione Cariplo e di Intesa Sanpaolo emerge che
l’88,3% dei giovani italiani è disposto ad emi-
grare stabilmente pur di migliorare le proprie
condizioni di vita e di lavoro. Oltre il 60% è di-
sposto anche a trasferirsi all’estero poiché ve-
de con maggior preoccupazione, rispetto ai
propri coetanei di Francia, Inghilterra, Spagna
e soprattutto della Germania, la situazione del
proprio Paese e considera insufficienti le op-
portunità che esso offre. Anche per questo so-
stenere l’Università Cattolica è aiutare i giova-

ni a costruire il proprio futu-
ro. E da quasi un secolo la
«Giornata per l’Università
Cattolica» (www.giornatau-
niversitacattolica.it) si situa
tra i più significativi appun-
tamenti del calendario dei cat-
tolici italiani.
Con la Giornata 2015 sono
stati raccolti più di 560mila
euro con i quali è stato possi-
bile assegnare oltre 800 borse
di studio e borse per corsi di
lingua e alta formazione, rea-
lizzare incontri e seminari nel-
le diocesi, istituire corsi di ag-
giornamento per oltre 300 o-
peratori di consultorio fami-
liare, proporre decine di ini-

ziative di orientamento che hanno coinvolto
oltre 1.500 studenti di tutt’Italia.
Nel 2016, oltre a confermare gli attuali impe-
gni, l’Istituto Toniolo e Università Cattolica in-
tendono raddoppiare, in vista del concorso na-
zionale che si terrà in 11 città italiane il 28 mag-
gio, le borse di studio per giovani meritevoli i-
scrivendi nell’ateneo di largo Gemelli. Il To-
niolo vuole anche potenziare l’Osservatorio per-
manente sulla condizione giovanile in Italia che
offra strumenti di analisi e di intervento agli o-
peratori sociali e pastorali.
Info: www.giornatauniversitacattolica.it

N«

I chiostri bramanteschi della Cattolica

n tempi di spending review rischiano
di rimetterci gli studenti meno
abbienti. La recente ridefinizione delle

regole Isee ha tolto a diversi giovani la
possibilità di usufruire delle borse di
studio che solitamente sono erogate con i
fondi regionali. Ma l’Università Cattolica
e l’Istituto Toniolo hanno deciso di
metterci una pezza provvidenziale: un
intervento doveroso per tentare di andare
incontro agli studenti, per assicurare in
concreto il pieno diritto allo studio. Un
gesto reso possibile anche grazie al
prezioso contributo "Piera
Santambrogio", destinato a studentesse
meritevoli e in disagiate condizioni
economiche.
«Con l’introduzione di una nuova
normativa, che ridetermina la situazione
economica patrimoniale familiare, circa il
20 per cento degli studenti che, fino

I all’anno scorso, risultava beneficiario, ha
perso il diritto alla borsa di studio –
spiega la professoressa Antonella
Sciarrone Alibrandi, prorettore e
presidente di Educatt , ente per il diritto
allo studio che ha stanziato i fondi in
collaborazione con l’Istituto Toniolo –.
Così, a ottobre, 400 ragazzi si sono trovati
senza il sostegno economico di cui prima
beneficiavano. In Cattolica abbiamo fatto
la nostra parte. Attraverso il bando Borse
di Studio plus, un piano straordinario di
circa 1,4 milioni di euro, abbiamo
risposto a questa emergenza per non
escludere nessuno». 
Le borse di studio “Plus” saranno 400 (di
cui 220 con importo riferito agli studenti
fuori sede, e 180 con riferimento agli
studenti in sede o pendolari), e saranno
erogate già a partire dalla prossima estate,
attingendo a un fondo che è stato

possibile creare grazie anche a quanto
raccolto con il 5x1000. L’aiuto economico
in denaro sarà di un certo peso: sarà pari
a 1.800 euro per gli studenti “fuori sede”
e a 800 euro per i “pendolari” o quelli “in
sede”. Previsti anche la riduzione di 1.500
euro rispetto all’importo complessivo
delle tasse universitarie e un pasto al
giorno per l’anno solare 2016.
La borsa di studio per gli iscritti al primo
anno sarà corrisposta al conseguimento,
entro il 10 agosto 2016, di un livello
minimo di merito precisato nel bando.
Gli esiti delle graduatorie provvisorie
saranno rese note agli interessati
indicativamente entro fine aprile 2016
tramite una comunicazione attraverso
posta elettronica, nell’area riservata
MyEducatt http://myeducatt.unicatt.it e
tramite avviso pubblicato sul portale
www.educatt.it.

Pagina a cura dell'Istituto Giuseppe Toniolo 
Largo A. Gemelli 1, 20123 Milano
Tel.: 02.72342292; fax: 02.72342772; 
email: comunicazione@istitutotoniolo.it
www.giornatauniversitacattolica.it

L’Università Cattolica a Milano

La sede dell’Unesco a Parigi. Anche qui si formano i giovani borsisti dell’Istituto Toniolo

Domani all’Udienza generale
lla vigilia 92ª Giornata universitaria,
che si celebra in tutta Italia domeni-

ca, e in occasione dell’Anno Santo della
Misericordia, l’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore e la Fondazione Policlinico U-
niversitario A. Gemelli promuovono do-
mani un Pellegrinaggio giubilare in Piaz-
za San Pietro. Una rappresentanza del-
l’Ateneo, della Fondazione e dell’Istituto
Giuseppe Toniolo parteciperà alle 10 al-
l’Udienza generale di papa Francesco e al-
le 13 alla Messa all’altare della Cattedra
di San Pietro, presieduta da monsignor
Claudio Giuliodori, assistente ecclesiasti-
co generale dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore.

A

Pellegrinaggio giubilare

SPECIALE Istituto Giuseppe Toniolo

ltre 560mila euro raccolti,
800mila borse di studio
assegnate: è il bilancio del-

la Giornata per l’Università Cat-
tolica del 2015. E quest’anno si re-
plica con l’edi-
zione di dome-
nica. La Giorna-
ta universitaria è
infatti un’occa-
sione di ap-
profondimento
sulla natura e lo
scopo dell’uni-
versità, i valori
originali che guidano le scelte. L’I-
stituto Giuseppe Toniolo – ente
fondatore dell’Università Cattoli-
ca del Sacro Cuore che si muove
su tre direttive: università e ricer-
ca; sostegno alla formazione, le-

game con il territorio – sostiene
con numerose iniziative la for-
mazione, il diritto allo studio, i
percorsi di eccellenza, le espe-
rienze internazionali di migliaia di

studenti. Da
quasi un secolo
la «Giornata per
l’Università Cat-
tolica»
(www.giorna-
tauniversitacat-
tolica.it) è tra i
più significativi
eventi del calen-

dario dei cattolici italiani. Con i
fondi raccolti è stato possibile pro-
muovere scambi internazionali e
di volontariato, proporre decine di
iniziative di orientamento per ol-
tre 1.500 studenti di tutt’Italia.

O

Tra progetti e formazione,
una scommessa sul futuro

n concorso per assegnare
100 borse si tudio: il ban-

do nazionale, arrivato alla se-
sta edizione, è stato indetto
dall’Istituto G. Toniolo di studi
superiori e dall’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore, in col-
laborazione con la Fondazione
EduCatt per il diritto allo studio.
Per l’anno accademico 2016-
2017, il piano prevede l’asse-
gnazione di 100 Borse di studio
unicamente secondo il criterio
del merito attraverso un con-
corso che si terrà il 28 maggio
2016 contemporaneamente in
11 città italiane: Alghero, Bari,
Bologna, Brescia, Catania, La-
mezia Terme, Milano, Palermo,
Piacenza, Roma e Verona.
Le borse per merito, di im-

porto pari a duemila euro rin-
novabile per tre anni, sono a-
perte all’Opzione Campus. Ta-
le opzione prevede l’assegna-
zione di un importo ulteriore
di mille euro a chi superi il
Concorso di ammissione ai
Collegi d’ateneo.
Per informazioni e iscrizioni è
possibile visitare il sito internet
dedicato al concorso www.bor-
sepermeritouc.it dove a parti-
re dal mese di marzo 2016 è
pubblicato il bando.
Il termine per le iscrizioni è
mercoledì 18 maggio 2016 al-
le 12.
Per informazioni in merito al-
le strutture dell’Opzione colle-
gi è possibile visitare il portale
www.collegiunicattolica.it.

U

Un bando per sostenere
100 studenti meritevoli

Lo scorso anno sono
stati oltre 560mila gli
euro raccolti nel corso
dell’evento nazionale

Giornata dell’Università Cattolica,
uno spazio per «l’Italia di domani»

Annalisa: la mia vita globale
opo tanti viaggi che l’hanno portata in
giro per il mondo, l’anno scorso è arri-

vata agli uffici ginevrini della Missione del-
la Santa Sede presso l’Onu. Annalisa Pelle-
grino non è un «cervello in fuga», ma una
dei vincitori del «Fellowship program Unog»,

l’iniziativa dell’Istituto Toniolo rivolta agli studenti laureati
(e laureandi) all’Università Cattolica che sognano la carriera
diplomatica. «Qui ho capito che non si cambia il mondo dal-
l’oggi al domani – racconta –, e che dietro ai discorsi “uffi-
ciali” c’è tutto un lavoro diplomatico lungo e paziente».

D

la storia

Stefano: da Ginevra a Istanbul
L’esperienza della borsa di studio alla Mis-
sione permanente della Santa Sede presso
l’Onu a Ginevra per Stefano Saldi è stata una
tappa importante che ha avuto un seguito
prezioso. Lo scorso ottobre, infatti, Saldi è an-
dato a integrare la delegazione della Santa Se-

de al Forum Globale su migrazione e sviluppo che si è tenuto
a Istanbul. «Si è trattato di un grande onore – racconta –, ma
come tutti gli onori comporta anche un alto grado di respon-
sabilità. La Santa Sede, infatti, riveste un ruolo importante in
diversi negoziati, anche se spesso questo non è noto ai più».

il testimone

Tomasi e la rappresentanza dell’Isituto Toniolo

28 Venerdì
8 Aprile 2016

Corsi per operatori
Istituto Giuseppe
Toniolo, anche grazie

ai fondi raccolti in
occasione della Giornata
Universitaria 2015, ha
promosso in
collaborazione con l’Alta
Scuola di Psicologia A.
Gemelli, presso il
Consultorio Familiare di
Napoli, alcuni percorsi
formativi destinati a
trecento operatori di
consultori familiari di
ispirazione cristiana e di
quanti operano al servizio
della famiglia, sia nelle
strutture territoriali
pubbliche sia nell’ambito
del terzo settore.

’L

Consultori
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Obiettivi con i fondi raccolti

• Aiutare economicamente 
gli studenti che non
usufruiscono di sussidi 
delle Regioni

• Raddoppiare le borse 
di studio per giovani 
meritevoli

• Sostenere esperienze 
di alta formazione, tirocinio,
volontariato all'estero

• Potenziare l’Osservatorio 
Giovani che realizza 
la più importante indagine 
in Italia sulle 
nuove generazioni
(www.rapportogiovani.it)

Borse
di studio

Ragazzi 
coinvolti 
in iniziative di 
orientamento

Incontri 
e seminari 
nelle diocesi 
italiane

800

1500

100

www.unicatt.it

www.istitutotoniolo.it

NELL’ITALIA 
DI DOMANI 
IO CI SARÒ. 
DA OGGI.
Grazie anche al vostro sostegno, l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
è oggi il più grande Ateneo cattolico d’Europa. 
Offre ai suoi studenti una solida preparazione culturale, una chiara proposta
educativa, le competenze necessarie per costruire il loro futuro. 

10 APRILE 2016

92a
GIORNATAPER

L’UNIVERSITÀ
CATTOLICA.

Destina il tuo 5x1000 all’Università Cattolica. 
CF 02133120150

Sostienici con una donazione. 
C/C postale n. 713206 o Iban IT67J0558401600000000067741

DELL’UNIVERSITÀ  CATTOLICA DEL SACRO CUORE

ISTITUTO TONIOLO
ENTE FONDATORE



.

1

Data

Pagina

Foglio

10-04-2016
38



Giovedì 7 aprile 2016 11Attualità

il Periscopio di Zeta

Dopo il salvataggio di un aspirante suicida
torna di attualità il dibattito sulle Dat

Nonostante tutto, non ci adeguiamo

Un passante salva la vita a un aspirante suicida. Questo è l’attacco di un pezzo
su un quotidiano locale di qualche settimana fa. La notizia si può di certo
definire di quelle buone. Credo non ci sia nessuno che neppure provi a

sostenere il contrario. Mentre c’è una persona con la canna dello scarico dell’auto
rivolta verso l’abitacolo, un’altra passa per strada, vede la scena e chiama i
Carabinieri. I quali gli forniscono le indicazioni utili per tentare di salvare una vita
umana.
E così succede davvero. Accade che questo passante, grazie alla sua prontezza di
spirito e ai buoni consigli ricevuti dagli uomini dell’Arma, rompe un vetro dell’auto
e riesce a fare filtrare quel tanto di aria sana che consente all’uomo di salvare la vita
sua e di fare tirare un sospiro di immenso sollievo a sua moglie e ai suoi familiari
che l’avevano dato per disperso da qualche giorno. 
Ma perché il Corriere torna in argomento, si chiederà qualche lettore? E perché
proprio da questo spazio? Non lo so neppure io. Ma dopo l’editoriale del 25
febbraio scorso dal titolo “Le Dat, tema divisivo”, qualcosa si sta muovendo ancora
nel nostro territorio. E l’impressione che ne traggo è quella di una incredibile
disinformazione, anche sulle Dichiarazioni anticipate di trattamento.
Che avrebbe dovuto fare il nostro passante con l’aspirante suicida? Sarebbe dovuto
intervenire o avrebbe dovuto lasciare al suo destino colui che voleva togliersi la

vita? E i Carabinieri avrebbero dovuto
dare indicazioni per aiutare
l’improvvisato Buon Samaritano o
avrebbero fatto meglio a dirgli:
“Guardi, lasci stare, perché non
abbiamo tempo di consultare
l’eventuale testamento biologico e
non vorremmo che un domani
qualcuno ci denunciasse per eccesso
di zelo nell’aiutare il prossimo”. 
Qua stiamo stravolgendo il comune
senso del vivere. D’altronde, leggo su
un periodico locale in cui noto firme
di cosiddetto alto livello che le Dat
sono un “servizio alla collettività” e che “è stata assunta la miglior e più efficace soluzione”.
Ma cosa ci si può aspettare da chi pubblica, nella medesima rivista, un pezzo in cui si
sostiene che “l’amore non ha sesso. L’amore è amore” e la famiglia con padre, madre e figli
viene definita “tradizionale”, “tanto non esiste quasi più”.
Francamente non capisco. Domando a queste signore e a questi signori, nel caso posto
all’inizio, pubblicato non da noi, ma da un quotidiano non certo cattolico, come si sarebbe
dovuto comportare il tale alla vista dell’aspirante suicida? Torno ancora qui perché sta
proprio e solo qui tutta la questione. La vita o è un bene indisponibile per chiunque, oppure
è disponibile e nessuno può intervenire su di me, neppure per salvarmi.
Stiamo straparlando, mi pare evidente. Ma ormai sembra andare così il mondo. Noi, penso
di interpretare il sentimento almeno di qualche lettore, non ci adeguiamo. (923)

✎IL RACCONTODIUN INCONTROSPECIALE
vete mai pensato di

andare a casa di un
presidente? Io l’ho fatto, e

lo consiglio a tutti. Ma non un
presidente qualsiasi. Non tutti
ti guardano negli occhi per
decidere se fidarsi di te. Non
tutti ti guardano negli occhi per
comunicare la profondità delle
parole. Sono stata a casa di
Pepe Mujica, presidente
dell’Uruguay fino a maggio
2015. Non è stato difficile
scoprire dove abitasse, ma più
difficile è stato raggiungere il
luogo. A differenza di molte
autorità, lui è sempre rimasto
nella sua casa di campagna,
poco fuori dalla capitale
Montevideo. Seguo le istruzioni
alla lettera e cammino per la
lunga strada sterrata fino in
fondo, sotto a un sole cocente.
Sono arrivata. Trovo un
capannone, materiali da
costruzione accatastati e una
semplice casa circondata da orti
e campi coltivati. Da un
minuscolo prefabbricato esce
un guardiano. "Salve, vorrei fare

A

delle domande al presidente, lo
trovo libero?". Dopo una decina
di minuti di attesa vedo Pepe
uscire in giardino, rilassato.
Aveva voglia di chiacchierare
quella mattina. Ho iniziato con
qualche domanda generica di
politica interna ed economia.
Dopo poco il discorso prende
un tono informale. Si preoccupa
di spiegarmi le politiche
pubbliche di redistribuzione
della ricchezza mese in atto
nella sua presidenza. Parliamo
di molti temi. Il messaggio che
vuole lasciare ai giovani è di
aggregarsi, di sviluppare
insieme le idee. Lui ha fiducia in
questa generazione di studenti.
Abbiamo parlato della famiglia,
del suo valore, perchè è la fonte

della crescita, non tanto da un
punto di vista demografico, ma
da un punto di vista umano.
Parliamo dell’importanza della
natura, dei danni del
consumismo, del bisogno di
tornare alla semplicità. Ma
parliamo anche della necessità
di scolarizzare le periferie, ma
anche che non bisogna essere
contro il progresso. Abbiamo
affrontato temi scottanti, come
gli omosessuali e il loro posto
nella società. Mi ha parlato
della piaga della criminalità e
delle sue vittime, e dei danni
della corruzione causata dal
proibizionismo. Con una
saggezza mai sentita, mi ha
spiegato che le droghe affettano
il corpo dell’uomo, ma il

Un presidente povero, uno sguardo autentico
A casa di Pepe Mujic, ex presidente dell’Uruguay

narcotraffico affetta la società
intera. La cosa che mi ha
colpito di più è stata la
schiettezza con cui mi ha
parlato e la coerenza con cui
poi agisce. Devolve il 90 per
cento del suo stipendio a chi ne
ha più bisogno. Fa anche
autoironia e racconta che
quando gli chiedono "come mai
non cambia la macchina da 20
anni" lui risponde che alla sua
età sarebbe un pericolo
pubblico con una macchina che
fa i 100 km orari, ma che
soprattutto non gli serve. È
l’esempio vivente della sobrietà
e della sincerità. Mi ha
addirittura parlato della
prostituzione, e nei suoi occhi
ho letto la sofferenza di chi

conosce l’inesorabilità del
fenomeno, e mi racconta che è
sbagliato non voler guardare o
illudersi. Quei piccoli occhi
scuri mi hanno fissato intensi
nelle lunghe pause tra una frase
e l’alta. In essi ho visto la
franchezza che smaschera le
ipocrisie.
Dopo l’intervista mi fermo con i
suoi collaboratori e scopro che
sta costruendo una scuola
rurale nel capannone di fianco
a casa sua. Nel suo terreno.
Finalmente mi spiego la
presenza di tutto quel materiale
da costruzione e attrezzi da
lavoro in giardino e in ufficio.
Per me giovane studentessa è
una lezione di vita
indimenticabile. Mi rimangono
una foto scattata al volo
e una registrazione audio
che qui ho condensato
in poche righe con la certezza di
avere avuto la fortuna di
dialogare con un personaggio
che lascerà un segno nella
storia.

Maria Chiara Pacchierini

“Nell’Italia di domani io ci sarò. Da oggi”
Giovani e impegno, il focus

● Domenica 10 aprile
si celebra la Giornata
dell’Università Cattolica

● Il Rapporto Giovani dell’Istituto
Toniolo ha coinvolto 9mila ragazzi
tra i 18 e i 29 anni

a giornata dell’Università
Cattolica che si celebra
domenica 10 aprile, promossa

dall’Istituto Giuseppe Toniolo, offre
l’occasione per fermarsi a riflettere su
una componente essenziale della vita
universitaria: gli studenti. Sono infatti
i giovani, che abitano le aule e i
chiostri delle nostre diverse sedi, il
cuore della vita universitaria. Essi
crescono e costruiscono la propria
identità personale e professionale
nell’incontro con i loro coetanei, con i
docenti e con il personale,
misurandosi con un’esperienza
importante e significativa per loro e le
loro famiglie.
Ma cosa sappiamo dei giovani? Tutti
noi docenti li abbiamo in aula e,
talvolta, abbiamo la possibilità di
incontrarli personalmente in diversi
momenti del loro percorso
universitario, di tessere con loro
legami, di costruire e condividere
saperi. Eppure possiamo dire di
conoscerli?
Il Rapporto Giovani dell’Istituto
Toniolo, giunto alla sua terza edizione,

L si pone come  un utile strumento per
comprendere i giovani di oggi.
L’ultima rilevazione, che ha coinvolto
circa 9000 giovani tra i 18 e i 29 anni in
tutta Italia, e gli annessi
approfondimenti, cui hanno
partecipato 5mila soggetti, hanno
messo in luce dati interessanti.
Per esempio, la disponibilità
all’impegno civico. Se da una parte i
dati confermano la scarsa
partecipazione dei giovani nel
volontariato organizzato e la ridotta
conoscenza di opportunità di
impegno, quali per esempio il Servizio
Civile, dall’altra parte, oltre l’80 per
cento degli intervistati concorda con
l’utilità per tutti i giovani di svolgere
un’esperienza, anche limitata, di
impegno a favore della propria
comunità o in missioni in ambito
internazionale. È interessante notare
come siano soprattutto i Neet (giovani
"Not (engaged) in Education,
Employment or Training") a ritenere il
Servizio Civile un’importante
opportunità non solo per avere una
piccola remunerazione, ma

soprattutto per promuovere il bene
della comunità in cui si vive. Inoltre,
sono giovani che hanno colto con
entusiasmo e convinzione
l’opportunità di fare volontariato in
Expo, esperienza che è divenuta
occasione per testare le competenze
utili per un futuro lavoro, ma anche
per sperimentarsi, alcuni per la prima
volta, nel mondo della prosocialità e
dell’impegno civico.
Come anche le generazioni che
l’hanno preceduta, quella dei
Millenials mostra luci ed ombre, ma è
fuor di dubbio che essa si presenta
come una generazione alla ricerca di
occasioni in cui poter giocare il
proprio protagonismo, articolando
l’opportunità di acquisire e
sperimentare competenze lavorative e
relazionali con azioni che sottendono
valori sociali e comunitari.
La sfida che i giovani devono
affrontare nella complessità della
società odierna è proprio quella di
andare a ricercare e ad abitare spazi in
cui potersi mettere in gioco, e farli
fruttare.

In questo non possono fare a meno di una generazione
adulta che li sorregga nei momenti di difficoltà e che,
senza sostituirsi a loro, li valorizzi e li accompagni in
maniera etica e generativa a costruire il proprio futuro. 
In quest’impresa un ruolo importante svolge anche
l’esperienza in Università Cattolica, la cui mission è
quella di formare uomini capaci di realizzare appieno la
propria dignità originaria, di pensare criticamente e
condividere la passione per la verità: uomini e donne
capaci di assumersi responsabilità sociali e civili, oltre
all’acquisizione di competenze utili per realizzare le
proprie aspirazioni lavorative. Questo rende i nostri
giovani studenti protagonisti del loro futuro, fin da ora.

Elena Marta
professore di Psicologia Sociale e di Psicologia di Comunità

Università Cattolica Milano
curatore del Rapporto Giovani
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La giornata dell’Università 
Cattolica, promossa dall’I-

stituto Giuseppe Toniolo, offre 
l’occasione per fermarsi a riflet-
tere su una componente essen-
ziale  della vita universitaria: gli 
studenti. Sono infatti i giovani,  
che abitano le aule e i chio-
stri  delle nostre  diverse sedi, il 
cuore della vita  universitaria. 
Essi  crescono e costruiscono 
la propria identità personale e 
professionale nell’incontro con 
i loro  coetanei,  con i docenti 
e con il personale, misurandosi  
con  un’esperienza  importante 
e significativa per loro e le loro 
famiglie. 

CONOSCERE
I GIOVANI

Ma cosa sappiamo dei giova-
ni? Tutti noi docenti li abbiamo 
in aula e, talvolta, abbiamo la 
possibilità di incontrarli perso-
nalmente in diversi momenti 
del loro percorso universitario, 
di tessere con loro legami, di 
costruire e condividere saperi. 
Eppure possiamo dire di cono-
scerli? 

Il Rapporto Giovani dell’Isti-
tuto Toniolo, giunto alla sua ter-
za  edizione,  si pone come  un 
utile strumento per comprende-
re i giovani di oggi.  

L’ultima rilevazione, che ha 
coinvolto circa 9.000 giovani tra 
i 18 ed i 29 anni in tutta Italia,  
e gli annessi  approfondimenti, 
cui hanno partecipato 5.000 sog-
getti, hanno messo in luce dati 
interessanti. 

IMPEGNO CIVICO 
GRANDE
OPPORTUNITÀ

Per esempio, la disponibilità 
all’impegno civico. Se da una 
parte i dati confermano la scar-
sa partecipazione dei giovani 
nel volontariato organizzato e 
la ridotta  conoscenza di op-
portunità  di impegno, quali 
per esempio il Servizio Civile, 
dall’altra parte, oltre l’80% degli 

intervistati concorda con l’utili-
tà per tutti i giovani di svolgere 
un’esperienza, anche limitata, di 
impegno a favore della propria 
comunità o in missioni in ambi-
to internazionale. È interessante 
notare come siano soprattutto i 
Neet  (giovani “Not (engaged) 
in Education, Employment or 
Training”) a ritenere il Servizio 
Civile un’importante opportuni-
tà non solo per avere una piccola 
remunerazione, ma soprattutto 
per promuovere il bene della 
comunità in cui si vive. Inoltre, 
sono giovani che hanno colto 
con entusiasmo e convinzione 
l’opportunità di fare volonta-
riato in Expo, esperienza che è 
divenuta occasione per testare le  

competenze utili per un futuro 
lavoro, ma anche per sperimen-
tarsi, alcuni per la prima volta, 
nel mondo della prosocialità e 
dell’impegno civico.

Come anche le generazioni 
che l’hanno preceduta, quella 
dei Millenials mostra luci ed 
ombre, ma è fuor di dubbio che 
essa si presenta come una gene-
razione alla ricerca di occasioni 
in cui poter giocare il proprio 
protagonismo, articolando l’op-
portunità di acquisire e speri-
mentare  competenze lavorative 
e relazionali  con azioni che sot-
tendono valori  sociali e comu-
nitari.

METTERSI IN GIOCO
La sfida che i giovani devo-

no affrontare nella complessità 
della società odierna è proprio 
quella di andare a ricercare e ad  
abitare  spazi in cui potersi met-
tere in gioco, e farli fruttare. 

In questo non possono fare a 
meno di una generazione adulta 
che li sorregga nei momenti  di 
difficoltà e che,  senza sostituirsi 
a loro, li valorizzi e li accompa-
gni in maniera etica e generativa 
a costruire il proprio futuro. 

MISSION
DELLA CATTOLICA

In quest’impresa un ruolo 
importante svolge anche l’espe-
rienza in Università Cattolica, la 
cui mission è quella di  formare 
uomini capaci di realizzare ap-
pieno la propria dignità origi-
naria, di pensare criticamente 
e condividere la passione per la 
verità: uomini e donne  capaci di 
assumersi responsabilità sociali 
e civili, oltre all’acquisizione di 
competenze utili per realizzare 
le proprie aspirazioni lavorative. 
Questo rende i nostri giovani  
studenti protagonisti del loro fu-
turo, fin da ora.

di Elena Marta, professore 
ordinario di Psicologia Sociale 

e di Psicologia di Comunità 
Università Cattolica Milano - 

curatore del Rapporto Giovani

Informazione pubblicitaria

NELL’ITALIA 
DI DOMANI 
IO CI SARÒ. 
DA OGGI.

Grazie anche 
al vostro sostegno,

l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore 

è oggi il più grande Ateneo
cattolico d’Europa. 

Offre ai suoi studenti 
una solida preparazione

culturale, 
una chiara proposta

educativa, le competenze
necessarie 

per costruire il loro futuro. 

www.unicatt.it

www.istitutotoniolo.itDestina il tuo 5x1000 all’Università Cattolica. 
CF 02133120150

Sostienici con una donazione. 
C/C postale n. 713206 o Iban IT67J0558401600000000067741

DELL’UNIVERSITÀ  CATTOLICA DEL SACRO

ISTITUTO TONIOLO
ENTE FONDATORE

800
Borse
di studio

1500
Ragazzi coinvolti 
in iniziative di orientamento

100
Incontri e seminari 
nelle diocesi italiane
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L’UNIVERSITÀ
CATTOLICA.

OBIETTIVI CON I FONDI RACCOLTI

• Aiutare economicamente 
gli studenti 
che non usufruiscono 
di sussidi delle Regioni

• Raddoppiare le borse di studio 
per giovani meritevoli

• Sostenere esperienze 
di alta formazione, tirocinio,
volontariato all'estero

• Potenziare l’Osservatorio Giovani 
che realizza la più importante
indagine in Italia 
sulle nuove generazioni
(www.rapportogiovani.it)

Pronti, via e le imprese si fanno avanti per la 
realizzazione del nuovo oratorio. Sabato scor-

so era il primo giorno per richiedere il capitolato 
dell’intervento con le indicazioni progettuali in-
dispensabili per formulare una proposta. Diversi 
gli operatori del comparto edile che si sono re-
cati presso gli uffici parrocchiali per avere delu-
cidazioni. Ne ha dato comunicazione il parroco 
monsignor Amedeo Ferrari domenica mattina in 
occasione delle Messe.

È un buon giorno che si vede dal mattino, 
quindi quello del nuovo centro parrocchiale. In-
tervento progettato alcuni anni or sono ed ora, 
ridimensionato e rivisto, pronto al decollo. Re-
galerà nuovi e più funzionali spazi all’attività 
di bambini, ragazzi e giovani. Con un’apertura, 
in senso stretto del termine, sul viale Santuario. 
L’attuale costruzione a ridosso della strada sarà 
abbattuta, eccezion fatta per la sala teatrale, e 
passeggiando lungo il suggestivo viale alberato si 
vedrà il cortile con i bimbi che giocano e sullo 
sfondo, a ridosso dell’attuale campo sportivo, il 
nuovo edificato dove troveranno spazio aule per 
attività, cappella e bar. Non saranno sacrificati 
gli attuali campi da calcetto e polivalente, e sullo 
stesso piano verranno realizzati altri spazi gioco 
e cortili per attività rivolti ai bambini, oltre a un 
parcheggio che possa consentire ai ragazzi di 
portare all’interno dell’oratorio anche motorini e 
biciclette, risolvendo il problema dei furti.

L’accesso sarà dall’attuale passaggio carraio 
a ridosso della proprietà delle medie ‘Sentati’. 
La discesa sarà resa molto più ampia e dolce e 
consentirà l’accesso a piedi, in bici e con auto o 
motorini. Sul lato diametralmente opposto sarà 
creato un collegamento, alle spalle del campo 
sportivo, con il parcheggio dei Santi Latino e 
Giacomo e quindi un altro ingresso in oratorio 
direttamente da lì. Si sfrutterà così un parcheggio 
che non viene in pratica mai utilizzato, se non in 

occasione del Mercatino dell’Antiquariato.
Finalmente si parte, quindi. Lavori al via entro 

l’estate 2016, senza mai interrompere l’attività 
nell’attuale sede, grazie al finanziamento della 
Cei e al sostegno della Curia di Cremona che ha 
permesso di alienare parte del patrimonio fondia-
rio della parrocchia e che ha approvato i progetti 
esecutivi. Ma anche grazie alla comunità che non 
si tira mai indietro quando la chiesa castelleonese 
chiama. “E alla comunità dobbiamo un interven-
to così” ha sottolineato il parroco domenica.

Un’opera da 3.400.000 euro per la realizzazio-
ne della quale ora va individuata l’impresa. Par-
rocchia SS. Filippo e Giacomo e Consiglio Affari 
Economici hanno stilato un capitolato per la gara 
di appalto, in base al quale le ditte interessate alla 
costruzione potranno presentare la loro offerta. Il 
capitolato fornisce le indicazioni necessarie, an-
che quella sulla durata dei lavori che dovranno 
chiudersi entro la fine del 2018.

La documentazione tecnica potrà essere ri-
chiesta telefonando  al 329.9293252. Il termine 
di ricezione dell’offerta è fissato per sabato 30 
aprile,  alle 12, presso via San Realino 9 – 26012 
Castelleone – Cr,  a mezzo raccomandata a.r., 
oppure corriere, o ancora a mano con consegna 
presso l’Ufficio Parrocchiale. L’aggiudicazione 
dei lavori sarà effettuata a giudizio insindacabile 
della Parrocchia e la contabilità delle opere sarà 
effettuata a percentuale sull’importo forfetario 
dei lavori, che non potrà essere soggetto ad alcu-
na revisione prezzi e ad alcun aumento di qua-
lunque genere.

Per chi fosse interessato a presentare un’offer-
ta e per qualsiasi informazione tecnica, è possi-
bile rivolgersi all’architetto Marco Benedetti tel. 
035.243747 – cell. 347.4089966, mentre per in-
formazioni di carattere amministrativo rivolgersi 
all’Ufficio Parrocchiale di via San Bernardino 
Realino,  9  tel. 0374-58118.      Tib

PRIMI INTERESSAMENTI DI IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE

Oratorio,
appalto lavori

CASTELLEONE RIPALTA VECCHIA: RIPALTA VECCHIA: è fi era al Marzale è fi era al Marzale è fi era al Marzale 

MADIGNANO: MADIGNANO: Una scelta in ComuneUna scelta in ComuneUna scelta in Comune

CASTELLEONE: CASTELLEONE: Body Center sempre sul podioBody Center sempre sul podioBody Center sempre sul podio

Weekend di festa al santuario del Marzale per la tradizionale fiera. Si 
parte oggi, sabato 9 aprile, con il rosario delle 17.30 seguito dalla 

celebrazione della Messa. Domani, domenica 10 aprile, alle 11 solenne 
celebrazione nella chiesa che si affaccia lungo la suggestiva strada im-
mersa nella Valle del Serio Morto che da Crema, passando per Ripalta 
Vecchia, porta a Ripalta Arpina. A presiedere il rito sarà il vescovo di 
Crema Mons Oscar Cantoni; ad animarlo ci penserà invece il Coro Ar-
monia diretto da Luca Tommaseo. Alle 17.30 rosario seguito dalla Mes-
sa. Per l’intera giornata bancarelle sul piazzale del santuario, pesca di 
beneficenza e area ristoro, con l’opportunità di addentrarsi alla visita del 
Parco del Serio e di incamminarsi lungo il bucolico budello per affacciarsi 
sulla valle dalle aree attrezzate messe a punto anni or sono dai Comuni di 
Madignano e di Ripalta Arpina. Chiusura lunedì con la Messa delle 18.

‘Una scelta in Comune’ è il progetto nazionale finalizzato a dare la 
possibilità a tutti i cittadini di esprimere il proprio parere su una 

scelta così delicata e intima come quella della donazione di organi. Una 
iniziativa alla quale anche il Comune di Madignano ha aderito con ap-
posita delibera. Cosa significa? Semplicemente che con il rilascio o il 
rinnovo della carta d’identità si potrà chiedere di indicare sulla stessa 
la disponibilità alla donazione di organi e/o tessuti in caso di decesso.

“Tale scelta etica – si legge nell’informativa comunale – è totalmen-
te libera e facoltativa. Il cittadino può modificare la dichiarazione di 
volontà in qualsiasi momento, ritenendo valida sempre l’ultima di-
chiarazione prestata. Fa fede l’ultima modifica”.

Kick Boxing da medaglia al Body Center Asd. Nella recente ultima 
tappa del campionato italiano di specialità disputatasi a Vittorio 

Veneto gli atleti della formazione Castelleone hanno fatto incetta di 
trofei e podi conquistato 2 ori, 2 argenti e 2 bronzi. Vincendo così il 
titolo italiano assoluto con Iris Tornelli (55kg junior light contact), Lo-
renzo Rossetti (75kg junior light contact), Carlo Lucchini (90kg light 
contact) e centrando un secondo posto con Claudio Zanardelli (95kg 
light contact). Ora l’attenzione è tutta per la Coppa del mondo. La 
gara si disputerà a San Marino il primo maggio.

Ma non è tutto. L’Asd Body Center è impegnata anche nell’orga-
nizzazione di una grande serata, programmata per il 21 maggio a Ca-
stelleone presso il palazzetto dello sport di via Dosso. Nell’occasione 
saranno messi in palio 2 titoli europei Iaksa pro e 2 titoli nazionali 
Iaksa pro. L’evento sarà arricchito da vari incontri e da esibizioni di 
hip-hop e karate.           Tib

Le festività pasquali, per Castelleone, 
sono da anni sinonimo, anche, di con-

corso ‘La più bella vetrina di primavera’. 
Quest’anno a sbalordire la giuria, com-

posta dai volontari Croce Verde Emma 
Pasini e Pietro Gerevini, è stata Cecilia 
Samarani con la policroma vetrina del 
suo negozio ‘Bomboniere & Co’ (nella 
foto). Al secondo posto si è piazzato ‘Il 
paese delle meraviglie’ (abbigliamento 
per bambino) di Roberta Gallera e al ter-
zo la gastronomia ‘Laboratorio gourmet’ 
di Carmine Magliaro.

Ottima come sempre l’organizzazione 
curata dall’associazione ‘Le botteghe di 
Castelleone’ – Confcommercio Cremona. 
La presidente Elena Superti e il suo staff 
sono da tempo impegnate nel pomuovere 
eventi a favore del commercio locale.

Photogallery su www.inuovotorrazzo.it

Castelleone
Vetrine da premio

Il rendering del nuovo oratorio
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C
ome in tutte le comunità, anche tra i discepoli di Ge-
sù si delineano presto i ruoli. Nelle letture di que-
sta terza domenica di Pasqua emergono la leader-

ship di Pietro e la capacità intuitiva del discepolo che Ge-
sù amava, tradizionalmente identificato con Giovanni.
È questi il primo a riconoscere nel personaggio sulla ri-
va del lago Gesù risorto, cantato nell’Apocalisse come
«l’Agnello che è stato immolato, degno di ricevere ono-
re, gloria e benedizione» (5,12).

La Pasqua può cambiare niente o tutto. L’inizio del
brano di vangelo di Giovanni (21,1-19) sembra il ritratto
del fallimento: sette discepoli tornati a fare i pescatori
con risultati scarsi. Tutto sembra finito! Tutto cambia,
invece, all’apparire del Risorto. In un intreccio di simbo-
li, Giovanni ci annuncia che l’apparire di Gesù rende
fruttuosa la pesca, inaugura la festa come un improvvi-
sato pic-nic sulla spiaggia e addirittura diventa cemen-
to di nuova unità, come suggerito dalla rete da pesca
che non si spezza. Ma per capire appieno i frutti della fe-
de nel Risorto dobbiamo guardare alla figura di Pietro.

Il coraggio della testimonianza. Il cambiamento più
evidente nel carattere di Pietro appare negli Atti degli
apostoli (5,27-41). L’uomo pavido, spaventato a morte fi-
no a tradire Gesù, diventa capace di fare obiezione di co-
scienza davanti al sommo sacerdote: «Bisogna obbedire
a Dio, invece che agli uomini». Accetta anche, insieme
con gli altri apostoli arrestati con lui, le conseguenze di
questa presa di posizione: la flagellazione, una punizio-
ne che li rende «lieti di essere stati giudicati degni di su-
bire gli oltraggi per il nome di Gesù».

La generosità e la leadership sono altri due caratteri
di Pietro, proposti come modello. Ci sono lati del caratte-
re che non si possono cambiare: è la stessa generosità im-
pulsiva che aveva spinto Pietro a dire di essere disposto a
morire con Gesù che ora lo spinge a tuffarsi in acqua per
giungere prima alla spiaggia per incontrarlo. La leader-
ship che Gesù verifica e conferma è quella dell’amore:
«Mi ami più di costoro?». Nelle comunità del Risorto il pri-
mato non è né del sapere né del fare, ma dell’amore. Chi
più ama offre migliori garanzie per guidare la comunità.
 Lidia e Battista Galvagno

La Giornata dell’Università cattolica, promossa dall’istituto
Toniolo, è un’occasione di approfondimento sulla natura
e lo scopo dell’Università e i valori che guidano le scelte
di ogni giorno. La giornata è un atto di fiducia nei giovani:
da tempo il Toniolo sostiene con varie iniziative la
formazione, il diritto allo studio, i percorsi di eccellenza,
le esperienze internazionali di migliaia di studenti.

Il primato dell’amore

FIGLIE DI SAN PAOLO

A piedi, fino al duomo
di Alba, sui passi della
venerabile Tecla Merlo

I
l pellegrino è una persona
che si distacca dalle sue
abitudini per andare verso

una meta. Va per vie, paesi e
colline, non per turismo, ma
per riscoprire Dio, un santo,
nel luogo dove è vissuto, do-
ve ha compiuto il suo viag-
gio terreno e ha cercato di fa-
re del bene. Il pellegrino non
va solo in cerca di un ricordo
storico, ma desidera rivivere
il cammino di grazia, di
gioia, di riscoperta delle radi-
ci della sua fede. Al pellegri-
naggio si partecipa come pro-
tagonisti e non come spetta-
tori. Ma perché questo pelle-
grinaggio? Per due motivi.

Primo: per il secondo an-
no consecutivo le Paoline
propongono di ripercorrere
a piedi il percorso, da Casta-
gnito ad Alba, compiuto da
Teresa Merlo, prima Figlia
di San Paolo, collaboratrice
fedele del beato don Giaco-
mo Alberione, fondatore del-
la Famiglia paolina. A 21 an-
ni, il 27 giugno 1915, Teresa,
divenuta poi suor Tecla, si

mise in cammino per incon-
trare, nella chiesa dei Santi
Cosma e Damiano, don Albe-
rione, che le proponeva una
meta tutta da scoprire: «di-

ventare suora della buona
stampa». Il sì, detto da Te-
cla nella fede, fu il primo
passo del lungo cammino
per portare a compimento il
sogno del Fondatore: fare
qualcosa per l’umanità del
suo tempo con gli strumenti
che il progresso offre. Il pel-
legrinaggio di Tecla ha aper-
to la via verso il mondo inte-
ro a tante altre giovani che

hanno seguito il Signore sul
suo esempio per l’annuncio
del Vangelo nella cultura
della comunicazione.

Secondo: siamo nell’An-
no giubilare della misericor-
dia, indetto da papa France-
sco. In occasione della con-
segna e della lettura della
bolla d’indizione Misericor-
diae vultus, il Papa ha affer-
mato: «Una domanda è pre-

sente nel cuore di tanti: per-
ché oggi un Giubileo della
misericordia? Semplice-
mente perché la Chiesa, in
questo momento di grandi
cambiamenti epocali, è
chiamata a offrire più forte-
mente i segni della presen-
za e della vicinanza di Dio».
Il pellegrinaggio è un segno
peculiare nell’Anno santo,
è «icona del cammino che
ogni persona compie nella
sua esistenza».

Papa Francesco invita i fe-
deli a compiere, secondo le
proprie forze, un pellegri-
naggio. Esso sarà un segno
del fatto che anche la miseri-
cordia è una meta da rag-
giungere che richiede impe-
gno e sacrificio. Il pellegri-
naggio, quindi, sia stimolo
alla conversione: attraver-
sando la Porta santa ci lasce-
remo abbracciare dalla mise-
ricordia di Dio e ci impegne-
remo a essere misericordio-
si con gli altri come il Padre
lo è con noi (cf. Misericordiae
vultus, 14).

In questo spirito tutti i pel-
legrini provenienti da Casta-
gnito attraverseranno la Por-
ta santa del duomo e parteci-
peranno, a conclusione del
pellegrinaggio, alla Messa
celebrata nella cattedrale di
Alba. Il pellegrinaggio è
un’esperienza di contempla-

zione, di fede, un’occasione
privilegiata per quanti stan-
no cercando una risposta,
un senso al proprio vivere
quotidiano. Non si tratta di
una gita né qualcosa da fare
da soli, indipendentemente
dagli altri, ma è un andare
insieme incontro al Signore
per riscoprire il suo volto. Vi
aspettiamo numerosi.
 suor Piermaria, fsp

L
a Giornata dell’Universi-
tà cattolica, promossa dal-
l’istituto Giuseppe Tonio-

lo, offre l’occasione per fer-
marsi a riflettere su una com-
ponente essenziale della vita
universitaria: gli studenti.

Sono infatti i giovani, che
abitano le aule e i chiostri del-
le nostre diverse sedi, il cuo-
re della vita universitaria. Es-
si crescono e costruiscono la
propria identità personale e
professionale nell’incontro
con i loro coetanei, con i do-
centi e con il personale, misu-
randosi con un’esperienza
importante e significativa
per loro e le loro famiglie.

Ma che cosa sappiamo
dei giovani? Tutti noi do-
centi li abbiamo in aula e,
talvolta, abbiamo la possibi-
lità di incontrarli personal-
mente in diversi momenti
del loro percorso universi-
tario, di tessere con loro le-
gami, di costruire e condivi-
dere saperi. Eppure possia-
mo dire di conoscerli?

Il Rapporto giovani del-
l’istituto Toniolo, giunto al-
la sua terza edizione, si po-
ne come un utile strumen-
to per comprendere i giova-
ni di oggi.

L’ultima rilevazione, che
ha coinvolto circa novemila
giovani tra i 18 e i 29 anni
in tutta Italia, e gli annessi
approfondimenti, cui han-
no partecipato cinquemila

soggetti, hanno messo in lu-
ce dati interessanti.

Per esempio, la disponibi-
lità all’impegno civico. Se
da una parte i dati confer-
mano la scarsa partecipa-
zione dei giovani nel volon-
tariato organizzato e la ri-
dotta conoscenza di oppor-
tunità di impegno, quali

per esempio il servizio civi-
le, dall’altra parte, oltre
l’80% degli intervistati con-
corda con l’utilità per tutti i
giovani di svolgere un’espe-
rienza, anche limitata, di
impegno a favore della pro-
pria comunità o in missioni
in ambito internazionale.

È interessante notare co-
me siano soprattutto i Neet
(giovani “Not (engaged) in
Education, Employment or
Training”) a ritenere il servi-
zio civile un’importante op-
portunità non solo per ave-
re una piccola remunerazio-

ne, ma soprattutto per pro-
muovere il bene della comu-
nità in cui si vive.

Inoltre, sono giovani che
hanno colto con entusia-
smo e convinzione l’oppor-
tunità di fare volontariato
in Expo, esperienza che è di-
venuta occasione per testa-
re le competenze utili per
un futuro lavoro, ma anche
per sperimentarsi, alcuni
per la prima volta, nel mon-
do della prosocialità e del-
l’impegno civico.

Come anche le generazio-
ni che l’hanno preceduta,

quella dei Millenials mo-
stra luci e ombre, ma è fuor
di dubbio che essa si pre-
senta come una generazio-
ne alla ricerca di occasioni
in cui poter giocare il pro-
prio protagonismo, artico-
lando l’opportunità di ac-
quisire e sperimentare
competenze lavorative e re-
lazionali con azioni che sot-
tendono valori sociali e co-
munitari.

La sfida che i giovani de-
vono affrontare nella com-
plessità della società odier-
na è proprio quella di anda-

re a ricercare e ad abitare
spazi in cui potersi mettere
in gioco, e farli fruttare.

In questo non possono
fare a meno di una genera-
zione adulta che li sorreg-
ga nei momenti di difficol-
tà e che, senza sostituirsi a
loro, li valorizzi e li accom-
pagni, in maniera etica e
generativa, a costruire il
proprio futuro.

In quest’impresa un ruolo
importante svolge anche
l’esperienza in Università
cattolica, la cui mission è
quella di formare uomini ca-
paci di realizzare appieno la
propria dignità originaria,
di pensare criticamente e
condividere la passione per
la verità: uomini e donne ca-
paci di assumersi responsa-
bilità sociali e civili, oltre
all’acquisizione di competen-
ze utili per realizzare le pro-
prie aspirazioni lavorative.
Questo rende i nostri giova-
ni studenti protagonisti del
loro futuro, fin da ora.
 Elena Marta,

professore ordinario di psicologia
sociale e di psicologia di comunità

Università cattolica Milano -
curatore del Rapporto giovani

UN ATTO
DI FIDUCIA
VERSO
I RAGAZZI

UN PENSIERO PER DOMENICA

Per saperne di più:

WWW.GIORNATAUNIVERSITACATTOLICA.IT

PROGRAMMA
9 aprile 2016

ore 14: appuntamento
a Castagnito, presso

la casa natale
di maestra Tecla Merlo.

Si parte verso Alba

ore 17.30: arrivo
al duomo di Alba,

passaggio
per la Porta santa

ore 18: Messa

Informazioni:
suor Piermaria Ballario

0173-28.03.15
cell. 334-30.14.131

email
p.ballario@paoline.it

IL PELLEGRINAGGIO
NON È UNA GITA MA
UN ANDARE INSIEME
INCONTRO AL SIGNORE

ANNO SANTO

M Non so se è la prima volta
che viene pronunciata l’affer-
mazione che «la misericor-
dia salverà il mondo», ma cer-
tamente deve far riflettere ed
essere colta in tutta la sua pie-
nezza, pensando soprattutto
a quando e da chi è stata pro-
clamata: dal predicatore del-
la Casa pontificia nella cele-
brazione liturgica del Vener-
dì santo in San Pietro.

Padre Raniero Cantalames-
sa, con il suo stile chiaro e
convincente, ha portato a
conclusione le sue riflessioni
quaresimali sulla misericor-
dia, affermando che questo
Anno santo è «l’occasione
d’oro per riportare alla luce
la vera immagine del Dio bi-
blico che non solo fa miseri-
cordia, ma è misericordia».

Certamente non si è mai
ignorata nel cristianesimo la
misericordia di Dio, ma a es-
sa – precisa l’oratore – «si è
affidata soltanto l’incomben-
za di moderare gli irrinuncia-
bili rigori della giustizia. La
misericordia era l’eccezione,
non la regola».

Dio si fa giustizia, facen-
do misericordia! «Ecco la
grande rivelazione», che il
predicatore avvalora con le
parole di Paolo: «Dio è giu-
sto e giustificante», e dire
che si è manifestata la giu-
stizia di Dio è come dire:
«Si è manifestata la bontà
di Dio, il suo amore, la sua
misericordia. La giustizia
di Dio non solo non con-

traddice la sua misericor-
dia, ma consiste proprio in
essa». Proseguendo nella
sua riflessione, padre Can-
talamessa passa a un’attua-
lizzazione che riportiamo
quasi integralmente, utile
in particolare per gli sposi
e le famiglie. È stato detto
che «il mondo sarà salvato
dalla bellezza»; ma la bel-
lezza può portare anche al-

la rovina. «C’è una sola co-
sa che può salvare davvero
il mondo: la misericordia!
La misericordia di Dio per
gli uomini e degli uomini
tra di loro. Essa può salva-
re, in particolare, la cosa
più preziosa e più fragile
che c’è, in questo momen-
to, nel mondo: il matrimo-
nio e la famiglia».

«Avviene nel matrimonio
qualcosa di simile a quello
che è avvenuto nei rapporti
tra Dio e l’umanità, che la
Bibbia descrive con l’imma-
gine di uno sposalizio. Al-
l’inizio di tutto c’è l’amore,
non la misericordia. Questa
interviene soltanto in segui-
to al peccato dell’uomo. An-
che nel matrimonio, all’ini-
zio non c’è la misericordia,
ma l’amore. Non ci si sposa
per misericordia, ma per
amore. Ma dopo anni o mesi
di vita insieme, emergono i
limiti reciproci, i problemi
di salute, di finanze, dei fi-
gli, interviene la routine che
spegne ogni gioia».

La misericordia salva il
matrimonio. Se intesa nel
senso pregnante della Bib-
bia, la misericordia può esse-
re àncora di salvezza, per-
ché «fa sì che all’eros si ag-
giunga l’agape, all’amore di
ricerca quello di donazione
e di compassione. Dio si im-
pietosisce dell’uomo: non
dovrebbero marito e moglie
impietosirsi l’uno dell’altro?
E non dovremmo noi impie-
tosirci gli uni degli altri, anzi-
ché giudicarci?».
 Giovanni Ciravegna

L’80 PER CENTO DEGLI
INTERVISTATI RITIENE
UTILE UN’ESPERIENZA
PER LA COMUNITÀ
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Da Castagnito al mondo intero
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I.P. (A CURA DELL’ISTITUTO GIUSEPPE TONIOLO DI STUDI SUPERIORI, ENTE FONDATORE DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE)

Giovani disposti a impegnarsi

Figlie di San Paolo e membri della Famiglia paolina al primo pellegrinaggio da Castagnito ad Alba.

Solo la misericordia
salva il matrimonio

NELL’ITALIA 
DI DOMANI 
IO CI SARÒ. 
DA OGGI.

Grazie anche 

al vostro sostegno,

l’Università Cattolica 

del Sacro Cuore 

è oggi il più grande Ateneo

cattolico d’Europa. 

Offre ai suoi studenti 

una solida preparazione

culturale, 

una chiara proposta

educativa, le competenze

necessarie 

per costruire il loro futuro. 

www.unicatt.it

www.istitutotoniolo.itDestina il tuo 5x1000 all’Università Cattolica. 
CF 02133120150

Sostienici con una donazione. 
C/C postale n. 713206 o Iban IT67J0558401600000000067741

DELL’UNIVERSITÀ  CATTOLICA DEL SACRO CUORE

ISTITUTO TONIOLO
ENTE FONDATORE

OBIETTIVI CON I FONDI RACCOLTI

• Aiutare economicamente 
gli studenti che non usufruiscono 
di sussidi delle Regioni

• Raddoppiare le borse di studio 
per giovani meritevoli

• Sostenere esperienze 
di alta formazione, tirocinio,
volontariato all'estero

• Potenziare l’Osservatorio Giovani 
che realizza la più importante indagine 
in Italia sulle nuove generazioni
(www.rapportogiovani.it)

800
Borse
di studio

1500
Ragazzi coinvolti 
in iniziative di orientamento

100
Incontri e seminari 
nelle diocesi italiane
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279
BORSE DI STUDIO
E CONTRIBUTI 
DI SOLIDARIETÀ 
A STUDENTI 
IN DIFFICOLTÀ

100
INCONTRI
E SEMINARI
NELLE DIOCESI
ITALIANE

240
BENEFICIARI
DI CORSI PER
OPERATORI
DI CONSULTORIO
FAMILIARE

380
BORSE PER CORSI

DI LINGUE
ED ALTA FORMAZIONE

45
BORSE PER SCAMBI 
INTERNAZIONALI
ED ESPERIENZE 
DI VOLONTARIATO
NEL SUD DEL MONDO

1500
RAGAZZI DI SCUOLA SECONDARIA
DI TUTTA ITALIA COINVOLTI
IN INIZIATIVE D’ORIENTAMENTO

9000
GIOVANI TRA I 18 E I 29 ANNI 
COINVOLTI DALL’INDAGINE 

RAPPORTO GIOVANI

OBIETTIVI
2016

PIÙ OPPORTUNITÀ 
DI ALTA FORMAZIONE 
E VOLONTARIATO 
ALL’ESTERO

RADDOPPIARE 
LE BORSE DI STUDIO 
PER GIOVANI MERITEVOLI

POTENZIARE 
L’OSSERVATORIO
GIOVANI CHE REALIZZA
LA PIÙ IMPORTANTE 
INDAGINE IN ITALIA
SULLE NUOVE GENERAZIONI
(WWW.RAPPORTOGIOVANI.IT)

CONCORRERE AL SOSTEGNO 
ECONOMICO DEGLI STUDENTI 
CHE NON POSSONO USUFRUIRE 
DEGLI AIUTI PUBBLICI

PROGETTI FINANZIATI
NEL 2015

 con i fondi raccolti in occasione
della Giornata universitaria (€ 562.098,89)

92a
GIORNATAPER

L’UNIVERSITÀ
CATTOLICA.

SOSTIENICI ANCHE TU CON UN CONTRIBUTO: ISTITUTO G. TONIOLO C/C POSTALE N. 713206 O IBAN IT67J0558401600000000067741
WWW.ISTITUTOTONIOLO.IT

Il futuro della mobilità
va ragionato
e deciso dal territorio

«I cittadini non scelgono il treno per salvare solo 
l’ambiente; lo prendono se è una soluzione più ve-
loce ed economica rispetto alla gomma, ed è per 
questo che il futuro delle mobilità delle Dolomiti va 
ragionato e deciso dal territorio»: così si è espresso 
l’europarlamentare Herbert Dorfmann nel corso di 
un incontro sulla mobilità tra le alpi organizzato 
nella Magnifica Comunità di Cadore dal movimen-
to Belluno autonoma regione Dolomiti.
Dopo un’analisi della situazione e dei progetti 
a livello europeo, con un occhio particolare allo 
sviluppo delle reti Ten (reti di trasporto trans-
europee, sia su gomma che su rotaia), Dorfmann 
ha fatto presente che «il treno tra le Dolomiti non 
può essere solo una rievocazione nostalgica di 
quello che c’è stato 50 anni fa, ma deve essere 
una soluzione moderna e funzionale. Deve essere 
a servizio dei cittadini, degli studenti, dei lavo-
ratori».
Molti dei presenti in sala hanno sottolineato 
l’importanza di decidere presto la funzione della 
ferrovia. «Questa è una scelta che spetta ai ter-
ritori», la risposta di Dorfmann. «Una decisione 
che influirà molto anche sullo sviluppo del trac-
ciato: un treno a valenza locale e turistica vede 
in Dobbiaco il suo naturale collegamento; se si 
parla di trasporto merci, invece, sarebbe più fun-
zionale l’arrivo a San Candido. Il treno poi non 
deve essere un sistema isolato, ma deve essere in 
forte collaborazione col trasporto pubblico locale 
su gomma, e anche questo il ragionamento spetta 
al territorio».
Una scelta dei territori che secondo Dorfmann 
potrà trovare sostegno economico in Europa: «Il 
piano Juncker – ha spiegato  – prevede un Fondo 
europeo per gli investimenti strategici da oltre 20 
miliardi di euro, a loro volta in grado di mobilitare 
prestiti e investimenti per 315 miliardi di euro. È 
in quest’ambito che si potrebbero trovare risorse 
a sostegno di questo progetto».

Un piano di interventi ad ampio spettro per cercare di salvare le stalle venete

Latte: tavolo di crisi in Regione
Investire in qualità e in progetti integrati di filiera, ma anche contro le frodi

Tavolo in regione per af-
frontare la crisi del settore 
lattiero-caseario che rischia 
di dimezzare il numero delle 
3.300 stalle venete: l’assesso-
re all’agricoltura Giuseppe 
Pan ha convocato i rappre-
sentanti di allevatori, pro-
duttori, caseifici e categorie 
del settore per coordinare gli 
interventi e mettere in campo 
le possibili strategie per con-
trastare il crollo del prezzo del 
latte verificatosi con la fine 
del regime europeo delle quo-
te di produzione. 

«La regione vuole investire 
in qualità e in progetti inte-
grati di filiera», ha dichiarato 
Pan. «Chi rischia di più sono 
i piccoli allevamenti, che fa-
ticano a reggere i costi di 
gestione e di ammortamento 
di fronte ad una concorren-
za sempre più aggressiva. 
Dobbiamo aiutare le nostre 
imprese che hanno investito 
nel benessere animale e nel-
la sicurezza ambientale a non 
perdere il proprio potenziale 
produttivo. Come? La regio-
ne, per parte sua, provvederà 
ad erogare aiuti al credito di 
esercizio e utilizzare i fondi 
del  Psr. Il bilancio 2016 della 
regione prevede un milione 
di euro per gli interventi pre-
visti dalla legge regionale 19 
del 2009: apriremo un bando 
e, tramite avepa, sosterremo 
le aziende del settore zootec-

nico e lattiero-caseario che 
faranno ricorso al credito 
bancario.  Nel contempo, con 
i fondi del Programma di svi-
luppo rurale, incentiveremo 
i progetti integrati di filiera 
per favorire la connessione 
tra agricoltura, allevamenti 
e agroindustria. Le risorse ci 
sono e quella del latte rappre-
senta una filiera primaria da 
promuovere e valorizzare».

Spinta all’aggregazione, 
promozione della qualità to-
tale del latte e dei latticini 

«nostrani» attraverso il mar-
chio QV (Qualità verificata) 
e integrazione della filiera 
restano il binario privilegia-
to dell’intervento regionale 
per tutelare il settore. altro 
fronte di azione, sollecitato 
da categorie e produttori, è 
la «difesa» del latte veneto 
dalla concorrenza del latte 
d’importazione. «Sto attivan-
do il coordinamento regionale 
di tutti gli organi di control-
lo», ha annunciato l’assessore,  
«per intensificare la vigilan-

za sulle importazioni di latte 
dall’estero, in particolare su 
quello proveniente dagli al-
levamenti del nord Europa e 
dell’Europa centrale che, a se-
guito dell’embargo russo, sta 
invadendo il mercato italiano.  
Le sanzioni alla russia si so-
no dimostrate inutili e danno-
se e ne chiediamo con forza la 
revoca. Tuttavia, i produttori 
veneti devono attrezzarsi, co-
me i loro concorrenti europei, 
per reggere la sfida di un 
mercato sempre più globale 
e volatile: serve un grande 
investimento tecnologico per 
creare impianti per la produ-
zione del latte in polvere e di 
siero. E  in questo la regione 
può esercitare il proprio ruolo 
di programmazione  e coordi-
namento». 

Il tavolo veneto anti-crisi 
ha predisposto un pacchetto 
di richieste anche nei con-
fronti di roma e Bruxelles. «I 
produttori veneti  e la regio-
ne», sintetizza Pan, «chiedono 
al ministero per le Politiche 
agricole di attivare tutte le 
misure previste dal Program-
ma nazionale di sviluppo ru-
rale per la gestione del rischio 
e alla Commissione europea 
lanciamo un appello perché 
l’Europa inserisca nella pro-
pria normativa l’etichettatu-
ra obbligatoria di origine per 
il latte e i derivati, contro le 
frodi».

Convegno su agricoltura
ambiente e turismo

Sabato 2 aprile dalle 10, nei locali della birreria Pe-
davena, si terrà un convegno sull’agricoltura colle-
gata all’ambiente e al turismo. Dopo l’introduzione 
del coordinatore Diego D’Incau di Sovramonte, che 
ha inventato il logo «La luna bona», toccherà al noto 
giornalista Nereo Pederzolli moderare i vari ospiti, a 
cominciare da Piercarlo Grimaldi, rettore dell’Univer-
sità di scienze gastronomiche di Pollenzo. attesi anche 
gli interventi di Carlo Pedretti, presidente della società 
di Dronero (Cuneo) che realizza le falci tradizionali che 
servono a tagliare l’erba di montagna; dello svizzero 
Marcel Bisi, a capo di un progetto similare nel cantone 
Ticino; di Silvio Barbero dell’Università di Pollenzo; 
del noto metereologo televisivo Luca Mercalli. Chi lo 
desidera alle 13.15 potrà anche fermarsi a pranzo.

pedavena sabato 2 aprile
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NELL’ITALIA 
DI DOMANI 
IO CI SARÒ. 
DA OGGI.

Grazie anche 
al vostro sostegno,

l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore 

è oggi il più grande Ateneo
cattolico d’Europa. 

Offre ai suoi studenti 
una solida preparazione

culturale, 
una chiara proposta

educativa, le competenze
necessarie 

per costruire il loro futuro. 

www.unicatt.it

www.istitutotoniolo.itDestina il tuo 5x1000 all’Università Cattolica. 
CF 02133120150

Sostienici con una donazione. 
C/C postale n. 713206 o Iban IT67J0558401600000000067741

DELL’UNIVERSITÀ  CATTOLICA DEL SACRO

ISTITUTO TONIOLO
ENTE FONDATORE

800
Borse
di studio

1500
Ragazzi coinvolti 
in iniziative di orientamento

100
Incontri e seminari 
nelle diocesi italiane

10 APRILE 2016

92a
GIORNATAPER

L’UNIVERSITÀ
CATTOLICA.

OBIETTIVI CON I FONDI RACCOLTI

• Aiutare economicamente 
gli studenti 
che non usufruiscono 
di sussidi delle Regioni

• Raddoppiare le borse di studio 
per giovani meritevoli

• Sostenere esperienze 
di alta formazione, tirocinio,
volontariato all'estero

• Potenziare l’Osservatorio Giovani 
che realizza la più importante
indagine in Italia 
sulle nuove generazioni
(www.rapportogiovani.it)

92A GIORNATA  “Nell’Italia di domani io ci sarò. Da oggi” è il tema dell’edizione 2016 in programma domenica 10 aprile 

Un impegno: sostenere
il desiderio di partecipazione dei giovani
L’Istituto Toniolo 

presenta i progetti e 

le iniziative attuate 

a favore dei giovani, 

grazie ai fondi raccolti 

nel 2015

“Nell’Italia di domani io ci sarò. Da 
oggi” è il tema della  92a Giornata 
per l’Università Cattolica, che si 
celebra domenica 10 aprile. L’obiet-
tivo dell’Istituto Giuseppe Toniolo 
di Studi Superiori, attraverso questa 
Giornata, è sostenere il desiderio 
di partecipazione delle nuove ge-
nerazioni, promuovendone, con 
numerose e articolate iniziative, la 
formazione, il diritto allo studio, i 
percorsi di eccellenza, le esperienze 
internazionali. 

Proprio dal “Rapporto Giovani”, 
l’indagine nazionale sulle nuove 
generazioni promossa dall’Istituto 
Toniolo in collaborazione con l’Uni-
versità Cattolica e con il sostegno 
di Fondazione Cariplo e di Intesa 
Sanpaolo, emerge che l’88,3% dei 
giovani italiani è disposto ad emi-
grare stabilmente pur di migliorare 

le proprie condizioni di vita e di la-
voro. Oltre il 60% è disposto anche a 
trasferirsi all’estero poiché vede con 
maggior preoccupazione, rispetto ai 
propri coetanei di Francia, Inghilterra, 
Spagna e soprattutto della Germania, 
la situazione del proprio Paese e 
considera insufficienti le opportu-
nità che esso offre. I giovani  non 
si sentono una generazione “senza 
futuro”, una generazione “perduta”, 
tuttavia, faticano a trovare la propria 
strada in Italia. 

Sostenere l’Università Catto-
lica è aiutare i giovani a costru-
ire il proprio futuro

Da quasi un secolo la “Giornata 

per l’Università Cattolica”  (www.
giornatauniversitacattolica.it) si si-
tua tra i più significativi appunta-
menti del calendario dei cattolici 
italiani. Oggi più che mai, perché 
le sfide globali sono sempre più 
impegnative. 

Con la Giornata 2015 sono stati 
raccolti più di 560mila euro, con i 
quali è stato possibile assegnare 
oltre 800 borse di studio, pro-
muovere scambi internazionali e 
di volontariato, avviare corsi di 
lingua e alta formazione, realiz-
zare incontri e seminari in gran 
parte delle diocesi italiane, isti-
tuire corsi di aggiornamento per 
oltre 300 operatori di consultorio 

familiare, proporre decine di ini-
ziative di orientamento che hanno 
coinvolto oltre 1.500 studenti di 
tutt’Italia. 

Nel 2016, oltre a confermare il 
sostegno agli studenti merite-
voli dell’Ateneo e alle attività già 
avviate, l’Istituto Toniolo intende 
raddoppiare, in vista del concorso 
nazionale che si terrà in 11 città 
italiane il  28 maggio, le borse 
di studio per giovani meritevoli 
iscritti in Università Cattolica; con-
correre, con l’Università Cattolica 
ed Educatt, al sostegno econo-
mico degli studenti che, dopo la 
riforma dell’Isee, non possono più 
usufruire degli aiuti delle Regioni; 
costituire un Osservatorio perma-
nente sulla condizione giovanile 
in Italia che of fra strumenti di 
analisi e di intervento agli opera-
tori sociali e pastorali.

L’impegno dei giovani 
In linea con il tema “Nell’Italia di 

domani io ci sarò”, sono già in atto 
iniziative volte a valorizzare l’impe-
gno dei  giovani anche nel volon-
tariato: non solo dunque studio ed 
esami, ma apertura agli altri.

Tra tutte spicca Extra Campus, 
una web serie che vede come 
protagonisti alcuni studenti della 
Cattolica, ciascuno con una sfida 
da realizzare in ambito sociale. Le-
onardo, Carlotta, Pietro, Federico 

e Anna hanno risposto all’invito, 
raccontando i loro progetti alle 
telecamere. Per seguirli basta non 
perdere le puntate della webserie 
sul canale Youtube dell ’ Istituto 
Toniolo.

Per saperne di più: www.giorna-
tauniversitacattolica.it

A cura dell’Istituto Toniolo 
di Studi Superiori, 

Ente fondatore dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore
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