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Carissime, 
Carissimi, 

rinnovare e rafforzare continuamente l’attenzione ver-
so le nuove generazioni è compito ineludibile per ogni so-
cietà saggia ed equilibrata che sappia custodire ciò che
ha di più prezioso e guardare con fiducia al futuro. Questo
tesoro su cui investire ha il volto dei giovani. In un tem-
po di crisi economica, ma soprattutto di valori e di cul-
tura, che rischia di fare terra bruciata proprio attorno ai
giovani, un tale investimento diventa ancora di più ur-
gente. «Si rende necessaria – afferma Papa Francesco
nell’Evangelii gaudium – un’educazione che insegni a
pensare criticamente e che offra un percorso di matu-
razione nei valori» (n. 64).

In questo contesto la celebrazione della 90a Giornata
per l’Università Cattolica del Sacro Cuore assume un si-
gnificato ancora più rilevante, sia per la sua storia, sia per
la stringente attualità. L’annuale celebrazione di una gior-
nata in cui tutta la Chiesa italiana si stringe attorno all’U-
niversità dei cattolici, per sostenerla e promuoverla, 
testimonia quanto sia forte il legame della comunità ec-
clesiale con il suo Ateneo. È un legame ricco di storia che
ha segnato in profondità il tessuto della Chiesa italiana e
il cammino del Paese. Ma è anche un legame che va con-
solidato, rimotivato e sviluppato in tutte le sue possibilità.

A partire da questo patrimonio di straordinario valore
e consapevoli delle sfide epocali che attendono tutta la so-
cietà, e le nuove generazioni in particolare, occorre rin-
novare e rafforzare l’impegno a servizio dei giovani come
indicato dalla Presidenza della C.E.I. nel Messaggio di
quest’anno sul tema: “Con i giovani, protagonisti del fu-
turo”. L’Istituto Toniolo, in quanto Ente fondatore e pro-90
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motore dell’Università Cattolica, si è fatto interprete di
questa rinnovata attenzione sviluppando un’ampia ricer-
ca sulla condizione giovanile in Italia. Dai primi risultati
dell’indagine, pubblicati nel Rapporto Giovani 2013,
emerge la grande potenzialità del mondo giovanile che sta
reagendo alle difficoltà con forte determinazione e con-
tinua a coltivare sostanziali attese per il futuro.

Attenti e sensibili all’invito pressante di Papa
Francesco a «non farsi rubare la speranza» i giovani non
cercano scorciatoie o soluzioni magiche, chiedono piut-
tosto di essere messi in grado di affrontare i problemi con
una rigorosa formazione professionale, animata dalla
perenne ricerca del senso del vivere. Fin dalla sua nasci-
ta l’Università Cattolica si è fatta interprete della missione
educativa della Chiesa e oggi, ancor più che negli anni
passati, è chiamata ad essere luogo fecondo di dialogo tra
la fede e i diversi campi del sapere per offrire alle nuove
generazioni quella sapienza del conoscere e del vivere la
cui fonte primaria è Gesù Cristo, principio di ogni au ten-
tica saggezza umana.

Lungi dall’essere spaventati dalle criticità, vogliamo
sollecitare tutti, famiglia, istituzioni, scuola, comunità
ecclesiale, ad essere a fianco dei giovani con rinnovato
entusiasmo per accompagnarli nell’accogliere la verità,
nell’impegno ecclesiale e nell’edificazione di vita buona
nella nostra società plurale.

Presidente dell’Istituto 
Giuseppe Toniolo 

di Studi Superiori
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