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Il Rettore

Domenica 5 maggio 2019   
95ª Giornata per l’Università Cattolica

PASSIONE TALENTO IMPEGNO
Cercando il mio posto nel mondo 

 Questa 95a Giornata per l’Università Cattolica sottolinea la grande responsabilità, affidata al nostro 
Ateneo fin dalla sua fondazione: valorizzare, orientare e prendersi cura dell’inestimabile patrimonio 
costituito dalla passione, dal talento e dall’impegno delle nuove generazioni.
 Ormai da quasi un secolo, l’Ateneo del Sacro Cuore è concepito e sostenuto dalla comunità dei cattolici 
italiani per promuovere l’incontro fra Vangelo e cultura nel rispetto della ragione umana e dell’autentico 
progresso della ricerca scientifica.
 Più di quarantamila ragazzi, provenienti da tutte le regioni italiane, incontrano ogni giorno l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore. Il loro desiderio non è soltanto quello di apprendere saperi utili per le loro 
professioni future, ma più a fondo di leggere la realtà e comprenderla, per migliorare la società e renderla 
più vivibile per tutti. 
 Alle domande profonde dei giovani rispondiamo anzitutto con la fedeltà ai nostri valori, ispirati dalla 
nostra appartenenza alla comunità ecclesiale e radicati nel mandato dei nostri fondatori. Poiché crediamo 
nella persona educhiamo donne e uomini, prima che professionisti, affinché possano esprimere tutto 
il loro potenziale. Poiché crediamo nella libertà di pensiero, siamo convinti che la capacità di valutare 
criticamente la realtà sia fondamentale per affrontare il domani. Poiché crediamo nella comunità civile, 
vogliamo che il sapere che trasmettiamo agli studenti diventi risorsa per la società, che vorremmo permeata 
non solo di competenze ma soprattutto di umanità.
 Nell’assumerci questo impegno, decisivo per il futuro del nostro Paese, offriamo ai nostri studenti, 
giovani di ogni estrazione sociale, italiani e internazionali, che in alcuni casi arrivano da nazioni colpite 
da guerre e gravi difficoltà economiche, una solida preparazione di base e un’aggiornata formazione 
specialistica e professionalizzante, particolarmente apprezzata dal mondo delle imprese, che scelgono con 
fiducia e soddisfazione di assumere i nostri laureati.   
 L’Università Cattolica è, e vuole continuare a essere, in ognuno dei suoi cinque campus (Milano, 
Roma, Brescia, Piacenza e Cremona), una realtà che coniuga un riconosciuto prestigio accademico con il 
tratto distintivo dell’inclusività e dell’accoglienza, impiegando ingenti risorse per supplire alle note carenze 
del sistema italiano del diritto allo studio, promuovendo con forza numerose iniziative di volontariato 
nazionale e internazionale e importanti progetti di ricerca volti a favorire uno sviluppo sostenibile e 
garantire la dignità della persona umana.
 Durante tutta la vita del nostro Ateneo i fedeli di ogni Diocesi italiana non ci hanno fatto mai mancare 
la loro attenzione e il loro sostegno con la preghiera e con gesti concreti e generosi di amicizia.
 Ogni risorsa ricevuta è stata e sarà da noi impegnata in progetti a favore dei giovani e del bene comune, 
nella fedeltà assoluta al nostro compito e alla missione che condividiamo con tutti i cattolici italiani.
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