
 

 

 

 

Cari Amici,  

si avvicina per noi una data importante, quella della Giornata Universitaria, che vuole 

essere un’occasione per conoscere meglio l’ateneo cattolico in cui si formano migliaia di 

giovani. Il tema dell’88ª Giornata per l'Università Cattolica che si celebrerà 

domenica 22 aprile 2012 è:  

“Il futuro del Paese nel cuore dei giovani” 

Come sottolinea il cardinale Dionigi Tettamanzi, Presidente dell’Istituto Giuseppe 

Toniolo di studi superiori, i giovani chiedono sia loro assicurato uno spazio più ampio, 

intessuto di sincera e cordiale fiducia, di dialogo costante, di pronto e serio ascolto delle 

loro difficoltà e delle loro speranze. Dedicare questa Giornata ai giovani significa fare 

proprio questo appello. Scegliere di mettere al centro della propria attenzione i giovani è 

una priorità fondamentale in questa difficile fase storica. Nelle loro mani infatti è il 

domani della nostra società.  

Come ogni anno, in vista della Giornata universitaria, viene preparato vario materiale 

informativo che verrà a breve pubblicato sul sito www.istitutotoniolo.it 

 

UN PROGETTO E QUATTRO SEMINARI SUI GIOVANI 

In linea con questi obiettivi, l’Istituto Toniolo ha avviato un Progetto giovani che si 

propone di conoscere in modo approfondito, attraverso un’indagine longitudinale 

sull’intero territorio nazionale, l’universo giovanile. In preparazione a questo Progetto e 

nel percorso di avvicinamento alla Giornata, sono stati organizzati alcuni seminari in 

diverse città italiane, favorendo il coinvolgimento delle realtà locali in un rapporto 

sempre più fecondo con l’Università Cattolica. Nello scorso mese di gennaio, si è tenuto 

a Padova il seminario “Giovani e fede tra presente e futuro: quali strade per rispondere 

al desiderio di Dio?”. I prossimi appuntamenti sono i seguenti: 

Lucca, 23 febbraio 2012: “Volontari si diventa: quale spazio per l’impegno dei giovani?” 

Novara, 24 marzo 2012: “Giovani, partecipazione e politica” 

Noto, 18 maggio 2012:“Giovani e Chiesa” 

 

UN BLOG PER INSEGNANTI, EDUCATORI, GENITORI 

Un’altra iniziativa dell’Associazione Amici, nata dall’interesse nei confronti del mondo 

della scuola e dell’educazione, è il nuovo blog. Si tratta di una sala professori 

virtuale, diciamo pure “ideale”, dove trovano spazio le emozioni, le esperienze e anche 

le difficoltà di chi vive o si confronta con questo mondo. In essa si alternano le voci di tre 

insegnanti: la maestra Penelope della scuola primaria, la prof. Margherita della scuola 

secondaria di primo grado e la prof. Silvia che insegna in un Liceo Scientifico. 

Un’opportunità per scambiarsi idee, opinioni, per confrontarsi tra insegnanti e genitori, 

e perché no, anche tra studenti che favorisca una alleanza educativa tra i diversi soggetti. 

Partecipate anche voi!  
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Agevolazioni per gli aderenti all’Associazione Amici UC 

Continuiamo la diffusione delle iniziative che ci segnalano gli enti convenzionati. 

A partire dal mese di febbraio, per cinque domeniche il Museo Diocesano di Milano 

ospita la prima edizione di VISIONI D’ARTE, un’iniziativa promossa dall’Associazione 

culturale Silvia Dell’Orso con il patrocinio del Comune di Milano, che indagherà, 

attraverso cinque percorsi critici, il complesso rapporto tra arte, paesaggio e cinema. 

L'ingresso è libero sino ad esaurimento posti. Non si accettano prenotazioni. I visitatori 

del Museo Diocesano muniti di biglietto potranno accedere a posti a loro riservati. 

A presto! 

Associazione Amici dell'Università Cattolica del Sacro Cuore  
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