COMUNICATO STAMPA
DIOCESI DI MELFI RAPOLLA VENOSA – ALLEATI PER IL FUTURO 96° GIORNATA PER L’UNIVERISTA’ CATTOLICA

Il 20 Settembre 2020 ricorre la 96° giornata per l’Università Cattolica, la prima iniziativa che apre l'anno
accademico in occasione dei 100 anni dalla Fondazione dell'Università Cattolica ad opera dell'Istituto Toniolo,
la giornata è la prima tappa del percorso di preparazione al Centenario dell’Ateneo, che verrà ufficialmente
aperto con l’inaugurazione dell'anno accademico 2020-2021.

Il tema della giornata è Alleati per il futuro, un tema che risponde ai segni di questo tempo: essere insieme
nell’opera di edificazione cui siamo chiamati. Riprendendo il messaggio di Papa Francesco con cui si lanciava
il Patto Educativo Globale che verrà sottoscritto il prossimo 15 Ottobre bisogna “mettere al centro la
persona”, “investire le migliori energie con creatività e responsabilità”, “formare persone disponibili a
mettersi al servizio della comunità”.

Oggi tutti parlano di “ripartenza” dopo la crisi della pandemia e come comunità universitaria abbiamo un
grande e originale contributo da offrire alla Chiesa e al nostro Paese. La formazione e la ricerca, i nostri due
essenziali compiti, diventano gli assi portanti di una alleanza tra le generazioni.

“Pensare alla cultura superiore mentre l’Italia è in preda a convulsioni, mentre imperversa una bufera che
potrà forse tutto sommergere, può sembrare un’iniziativa di gente che vive fuori dal mondo, non a contatto
con la tremenda realtà di oggi “queste le parole del Comitato Promotore dell’Università Cattolica nel 1920,
nel tempo della Grande Guerra infatti, la risposta innovativa e controcorrente fu la cultura, la formazione e
l’educazione della nuove generazioni, così nacquero l’Istituto Toniolo e l’Università Cattolica.
Oggi come un secolo fa alla luce del dramma che abbiamo vissuto la risposta ad una giusta ripartenza può
solo essere “Pensare alla cultura e alla vita” attraverso la formazione delle nuove generazioni.

L’Università Cattolica ha creato un sito web dedicato all’iniziativa con alcuni contenuti sui temi della giornata
www.giornatauniversitacattolica.it.
Domenica 20 Settembre alle ore 11:00 sarà trasmessa su Rai Uno la diretta della SS Messa celebrata da S.E.
Mons. Claudio Giuliodori, Assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
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