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REMO MORZENTI PELLEGRINI

Nel 1968 nacque l’Uni-
versità di Bergamo. Il suo primo
Rettore, il prof. Vittore Branca,
disse che in questo modo la città
rispondeva «all’esigenza di ricre-
are l’ambiente ideale per lo stu-
dio, riportandolo ad una dimen-
sione umana; e la sua iniziativa
precorre le innovazioni dei pro-
getti di legge di riforma delle uni-
versità, proponendo una coope-
razione attiva e una vita comune
fra le varie componenti universi-
tarie».

«Dimensione umana», «inno-
vazioni», «cooperazione attiva»,
«vita comune». Parole importan-
ti, che continuano a essere un 
vademecum nel nostro percorso
di crescita. Il nostro obiettivo è
semplice e ambizioso al tempo 
stesso: formare laureati capaci,
in qualsiasi situazione, di ricono-
scere la forza di questo processo
di crescita. 

Parlo di processo e non di tra-

guardo, per una ragione ben pre-
cisa. So infatti che la laurea è un
traguardo, giustamente perse-
guito e meritato. Sono tuttavia 
convinto che se siamo stati dei 
buoni docenti, è soltanto perché
abbiamo cercato di trasmettere
ai nostri studenti un’idea prezio-
sa: sentirsi sempre in movimento
e non considerarsi mai “arrivati”.

Se abbiamo svolto bene il no-
stro lavoro, allora siamo stati 
davvero degli educatori, proprio
nel senso etimologico del termi-
ne: educatores, dal verbo educe-
re, che implica appunto la capaci-
tà di saper tirar fuori dagli stu-

Domenica Diocesi

«non l’astuzia, ma la schiettezza
e l’amore della verità; non il desi-
derio del successo, ma il deside-
rio di essere e sapere». In questa
prospettiva, il viaggio verso la 
scoperta dei propri talenti è fon-
damentale. Conta il tendere in-
cessantemente verso la cono-
scenza e la condivisione del sape-
re. È il cammino, non il raggiun-
gimento della meta, a fare la dif-
ferenza.

Pochi giorni fa, all’inaugura-
zione dell’anno accademico del-
l’Università Politecnica delle 
Marche, alla presenza del Presi-
dente della Repubblica, ho ascol-
tato con molto interesse la rela-
zione del Rettore. Ha ricordato
quanto gli aveva scritto Andrea,
alunno della Scuola Primaria 
Martiri della Libertà di Jesi, in 
visita alla Facoltà di Medicina e
Chirurgia: «Il Rettore ci ha fatto
un discorso e si stava a commuo-
vere dalla gioia e anche io che non
mi piace la scuola, in quel mo-
mento ho pensato che anche io
vorrei diventare un ricercatore
perché, come ha detto lui, è come
essere un astronauta delle scien-
ze, quindi diventerò un ricerca-
tore per farmi felice e salvare 
molte vite. Io da oggi in poi mi 
impegno solo nello studio e spero
di arrivare al punto massimo!».

Il messaggio di Andrea è uno
stimolo a fare in modo che il viag-
gio verso la conoscenza continui
ininterrotto e permetta di co-
struire un bagaglio di saperi e di
relazioni, aprendosi al mondo 
per confrontarsi con realtà di-
verse, ritornando arricchiti e rin-
novati nello spirito. 

Dobbiamo chiedere ai nostri
giovani, indipendentemente dal-
le condizioni da cui partono, di
puntare al massimo e, con impe-
gno e passione, di superare il pro-
prio insegnante per costruire in-
sieme un futuro migliore del pre-
sente.

Rettore dell’Università degli Studi di Bergamo

STUDIARE
per crescere
Università, opportunità
per esplorare il mondo
L’invito di mons. Beschi. «La mediazione culturale è la 

nostra scelta: è macinare il Vangelo e impastarlo dentro 

le condizioni di vita attuali». L’ateneo, una sfida di senso

Il vescovo Francesco Beschi e il rettore Remo Morzenti Pellegrini

n nSe abbiamo 
svolto bene il 
nostro lavoro, allora 
siamo stati davvero 
degli educatori»

n nDobbiamo 
chiedere ai nostri 
giovani di puntare al 
massimo e superare 
i propri insegnanti»

denti i loro talenti, guidandoli 
verso un processo di crescita per-
sonale autentica, indirizzandoli
a perseguire non le piccole, ma
le grandi virtù. Quelle di cui par-
lava Natalia Ginzburg quando 
invitava a insegnare ai propri figli

AIUTI E PROPOSTE PER ORIENTARSI

Giovani e Università

La FUCI - Federazione Universitaria Cattolica Italiana è presente in città 

con un gruppo di giovani che si ritrovano ogni mercoledì dalle 18 alle 20 

nella sede di via Porta Dipinta 39, Città Alta (facebook/FuciBergamo)

Incontri di orientamento

Gli studenti della FUCI sono disponibili a tenere incontri di 

orientamento e di presentazione presso le Scuole Superiori delle 

attività proposte. Contatti: paolobrena9@gmail.com

Laurea in Scienze religiose

L’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Bergamo offre corsi di Laurea 

Magistrale con indirizzo pedagogico-didattico per l’insegnamento 

della religione nelle scuole o con indirizzo pastorale-ministeriale

I NUMERI DELL’UNIVERSITÀ

20.500 iscritti
8.000 al primo anno
43,5% proveniente da altre province
8% proveniente dall’estero
2.500 laureati nel 2017
57,8 tasso occupazione per le 
triennali (tasso nazionale 40,8%)
76,1% tasso occupazione per le 
magistrali (tasso nazionale 58,6%) 
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Il «Centro Sant’Andrea»
una casa per gli universitari
Un luogo per incontrarsi. Porta aperta sul futuro, è un investimento 

nella mediazione culturale che il vescovo monsignor Francesco Beschi 

chiede alla diocesi come scelta pastorale da attuare con serio impegno

Un luogo di incontro,
uno spazio di studio, un centro
di proposte culturali, un teatro
per mettere in gioco le qualità,
una chiesa per avviare cammini
di ricerca spirituale, un mo-
mento di dialogo e confronto,
un gruppo di giovani con cui
condividere passi e esperienze.

Questo è il Centro Universi-
tario Sant’Andrea in via Porta
Dipinta 39 a pochi passi dalle
sedi universitarie di Città Alta.
L’animazione è curata dagli stu-
denti del gruppo Fuci (Federa-
zione universitaria cattolica
italiana) di Bergamo. Con loro

don Giovanni Gusmini, diretto-
re dell’ufficio per la pastorale
universitaria. 

Questa porta aperta sul futu-
ro è un investimento nella me-
diazione culturale che il Vesco-
vo chiede alla diocesi come scel-
ta pastorale da attuare con serio
impegno. Mentre frequentano
corsi e macinano esami, questi
giovani cercano un senso, un
orientamento alla propria esi-
stenza e pongono le basi del pro-
prio futuro. Come ha ricordato
il Documento finale dell’ultimo
Sinodo, affiancarsi al loro cam-
mino, mettersi in ascolto del

loro cuore e accompagnarli nel-
la ricerca appassionata della ve-
rità, offrendo loro, insieme al-
l’impegno culturale, anche si-
gnificative esperienze di forma-
zione e di condivisione, è uno
dei compiti pastorali più urgen-
ti e preziosi che la Chiesa oggi
abbia davanti. 

«Il giovane universitario non
trova, a laurea conseguita, una
via tracciata sicura che gli assi-
curi la professione. L’Università
non è più il tapis-roulant che
porta automaticamente passeg-
geri svogliati al livello voluto
per l’esercizio d’un mestiere.

Perciò lo studente, anche quan-
do ha scelto la propria strada,
trova che non ha con questo
risolto il problema della sua vi-
ta: egli è sempre tormentato
dall’incertezza intima della sua
vocazione» (da Coscienza Uni-
versitaria). Così scriveva nel
1930 don G.B. Montini, allora
assistente nazionale della Fuci,
poi Papa Paolo VI santo.
Un’analisi lucida, ancora attua-
le, della dimensione profonda,
spirituale che accompagna
l’orientamento scolastico (per
informazioni dongusmini@hot
mail.it).

Il Centro Meta è stato punto di 

riferimento per 482 ragazzi presi 

in carico dal 2013 ad oggi con un 

percorso personalizzato. Sono 

stati attivati oltre 200 contatti con 

diverse aziende del territorio. Nel 

2018: 54 ragazzi sono stati coinvol-

ti con progetti per combattere la 

dispersione scolastica promossi 

dalla Regione Lombardia; 52 nuovi 

percorsi sono stati attivati con 

adolescenti; 35 esperienze di 

tirocinio curriculare per adole-

scenti-studenti in aziende del 

territorio e 62 di tirocinio extra-

curricolare per giovani non occu-

pati in percorsi di studio; 8 ragazzi 

sono stati iscritti alla Scuola Paren-

tale del Centro e 21 con percorsi 

personalizzati nella scuola profes-

Contatti con il territorio

Il Centro Meta al Patronato
un vero punto di riferimento

sionale Patronato San Vincenzo; 2 

hanno iniziato esperienze di 

Servizio Civile Nazionale ospitate 

all’interno del Centro; 6 tirocini 

curricolari sono stati aperti in 

collaborazione con le facoltà 

umanistiche dell’Università degli 

Studi di Bergamo. Vi sono 12 volon-

tari impegnati nelle attività quoti-

diane del Centro e si collabora con 

le Caritas cittadine, l’Azione Catto-

lica Diocesana, i Consultori, le 

Scuole, gli assistenti sociali per 

intercettare e prevenire situazioni 

di disagio adolescenziale. 

Le statistiche raccontano di un 

costante aumento di minori a 

rischio di dispersione scolastica 

relegando l’Italia all’ultimo posto 

tra i paesi dell’Unione Europea. 

Quali processi di accompagna-

mento attivare per gli adole-

scenti che non rimangono nei 

percorsi scolastici e non trovano 

una collocazione lavorativa? Il 

Centro Meta nasce nel 2006 

come Centro di Ascolto sulle 

tematiche adolescenziali, racco-

gliendo le storie dei ragazzi, 

delle loro famiglie, dei Servizi 

Sociali e delle Scuole. L’offerta è 

garantire ai ragazzi in situazioni 

di grave fatica scolastica spazi di 

accoglienza personalizzati e 

attività di orientamento che 

possano permettere loro di 

riattivarsi verso nuovi obiettivi. 

Investire sul «fare»

«Dispersione scolastica»
Proposta per gli adolescenti

Come? Investendo sul fare, che è 

la dimensione più efficace entro 

la quale si concretizza l’esperien-

za del cambiamento. I nostri 

laboratori manuali sono luoghi 

di lavoro dove potersi mettere 

alla prova e superare difficoltà e 

chiusure in un contesto di rela-

zione attento agli aspetti educa-

tivi, prima di proseguire verso 

esperienze di tirocinio nelle 

aziende del territorio. Per infor-

mazioni: Don Mauro Palamini 

CENTRO META – Patronato San 

Vincenzo centrometa@patrona-

tosanvincenzo.it - 035 4598145

In Seminario l’Open day dell’ISSR

Open-day: 4 aprile, 16 maggio, 5 settembre 2019 presso il Seminario 
Diocesano in via Arena, 11 - Città Alta. Presentazione: ore 16, 17, 18. 
Lezione-tipo: 18.45-19.30. Possibilità di parcheggio

Disorientamento al bando

Mettiamo al bando il disorientamento: la Fondazione Istituti Educativi 
lancia il primo bando per sostenere progetti per un innovativo stile di 
orientamento, in collaborazione con L’osservatorio Vallare per il Lavoro

Il lavoro che non vogliamo

Una mostra messa a disposizione dall’Ufficio per la Pastorale Sociale 
e del Lavoro per descrivere le problematiche lavorative del nostro 
Paese. È già stata allestita in una trentina di scuole
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