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un momento in cui, invece di andare all’università, ci 
si limiterà a connettersi con l’università? E con 
quali ricadute sulla qualità dell’esperienza educativa, 
in una stagione della vita importante nel percorso di 
crescita della persona? 

La questione, è evidente, non è confinata nella 
ristretta prospettiva delle modalità di erogazione della 
didattica, ma sfida il funzionamento e il 
riconoscimento sociale dei sistemi educativi. E lo fa 
ancor più intensamente se si considera che nel 
“mercato” globalizzato dell’educazione superiore 
anche la tipologia degli attori si è ampliata: è in atto, 
insomma, un processo di disintermediazione. Si 
viene così delineando un sistema ibrido di education 
providers, e si vanno moltiplicando i soggetti 
legittimati a quella funzione di certificazione delle 
competenze che fino ad oggi abbiamo inteso riservata 
ai sistemi di educazione pubblica. È una deriva alla 
quale le università devono resistere, non per 
conservare posizioni cristallizzate, ma per difendere la 
parte più nobile del loro ruolo. E per farlo devono 
vincere molte tentazioni alle quali il nuovo contesto 
competitivo le espone. La serietà degli studi è la linea 
di trincea, ogni cedimento sarebbe esiziale. (…) E poi 
[la tentazione] di seguire la strada della crescente 
professionalizzazione, della rincorsa alle mutevoli 
richieste del mercato del lavoro così come si 
manifestano adesso, in un oggi che però diventa 
subito ieri. (…) Dobbiamo inseguire quegli obiettivi 
che, agendo sugli indicatori esteriori e convenzionali, 
ci portano a migliorare la posizione rispetto ai 
concorrenti; oppure dobbiamo tendere a quelli che 
sono indispensabili allo sviluppo della missione 
educativa, che, nel caso del nostro Ateneo, è 
innervata da una precisa identità valoriale e 
culturale? (…) L’università si legittima in quanto sia in 
grado di stimolare e coltivare la capacità, dei 
professori così come degli studenti, di interrogare 
criticamente il mondo e di farlo insieme. (…) E 
quindi la vocazione di qualsiasi istituzione educativa è 
quello di far crescere dei lettori; formare persone 
che posseggono gli strumenti intellettuali per 
comprendere ma soprattutto che sono mossi 
da domande che li inducono a spingere lo sguardo 
verso i fondamenti delle discipline affrontate, con una 
tensione verso il sapere che impedisce loro di 
accontentarsi di un prontuario di informazioni 
operative somministrato in qualche contesto orientato 
all’addestramento più che all’educazione. (…) Adesso, 
dopo un periodo di forzata lontananza, vi dico con 
ancor maggiore consapevolezza e 
convinzione grazie, per essere qui, per essere 
comunità, per fare di questo luogo un’universitas 
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DALLA RELAZIONE DEL RETTORE DELLA 
CATTOLICA FRANCO ANELLI ALL'INIZIO 

DELL'ANNO ACCADEMICO:  

I RISCHI DELL'UNIVERSITA'  
POTREBBERO ESSERE ANCHE  
I RISCHI PER UNA COMUNITA' 

CRISTIANA? 

La Relazione che mi accingo a svolgere - più breve del 
consueto, per la felice ricchezza del programma odierno - 
racconta di un anno particolare, nel quale, mentre 
sull’Europa si proiettava l’ombra cupa di una guerra 
imprevista e incomprensibile, le università tornavano 
progressivamente alla normalità. Sarebbe però sbrigativo 
proclamare con affrettato sollievo che per il sistema 
universitario, dopo aver dato un’innegabile prova di 
capacità di reazione, garantendo continuità alle attività 
didattiche nonostante le restrizioni imposte dalla 
pandemia, nulla è cambiato.  

Al contrario, l’esperienza di questi ultimi anni ha fatto 
emergere con prepotenza, accelerando processi già in 
atto, i segni di un mutamento profondo, dai quali non è 
possibile distogliere l’attenzione. Il ricorso protratto a 
una didattica affidata esclusivamente alle tecnologie di 
comunicazione a distanza, per diffuso stilema 
definite “nuove” (ma solo perché nuovo e, per certi 
aspetti, colpevolmente tardivo ne è stato l’impiego da 
parte degli atenei), ha prodotto effetti non circoscritti 
alla mera e accidentale modalità dello 
svolgimento delle lezioni.  Abbiamo sperimentato 
una dematerializzazione del rapporto 
educativo capace di conseguenze non transitorie, 
che investono il valore e il ruolo plurisecolare. Le 
università si sono sviluppate e accreditate nel tempo 
come istituzioni, in quanto stabili punti di riferimento cui 
sono affidate plurime riconosciute funzioni sociali;p er 
queste loro funzioni le università hanno nel tempo 
assunto un connotato di necessità nell’organizzazione 
sociale e nelle strutture degli apparati 
pubblici.  La solidità sociale dell’università, sintesi di 
tradizione e autorevolezza, è rappresentata 
esteriormente dal suo essere uno spazio fisico. Di 
un’università si ha spesso nella memoria l’immagine di 
una facciata, un portale d’ingresso, un chiostro, un’aula; 
luoghi impressi nel ricordo personale di coloro che li 
hanno abitati come studenti, ma anche di chi è transitato 
episodicamente per una cerimonia o un convegno, per 
una ricerca in biblioteca. La sede dell’università la lega a 
una comunità cittadina, che spesso è cresciuta insieme 
alla sua università: è uno dei luoghi identitari della città e 
ha contribuito a scriverne la storia. 
La dematerializzazione e la delocalizzazione 
della didattica sono ormai un fatto. Ci sarà dunque 
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GO(O)D NEWS:  

IL VANGELO  

DELLE BUONE NOTIZIE! 
  

RITIRO CATECHISTE                               

DELLA COMUNITA' 

PASTORALE                                     

IN SANTUARIO 
   

Attesa e Fedeltà sono i punti cardine che ci 

hanno accompagnato nel ritiro dei catechisti 

che c’è stato sabato 26 novembre, un ritiro di 

unione fra i catechisti della parrocchia di San 

Martino e quelli di Santo Spirito. 

In questo incontro siamo stati accompagnati 

dalle figure di Simeone ed Anna con il passo 

del Vangelo di Luca 2,22-40. Questo passo ci 

parla di questi due personaggi meravigliosi 

che hanno avuto la grazia di poter riconoscere 

e conoscere Gesù Bambino. 

Tantissimi spunti importanti sono venuti 

leggendo e meditando su questa lettura nella 

quale abbiamo approfondito il senso di quella 

che è un’attesa viva, un’attesa di speranza 

piena di fede, un’attesa consapevole della 

venuta di Cristo e della salvezza che porta con 

sé. 

Abbiamo approfondito il senso della speranza 

e della fede che permettono di dedicare i 

propri giorni al servizio, come Anna, con la 

perseveranza di portare a compimento la 

propria vita sapendo che Gesù verrà, senza 

che niente possa mettere in dubbio questa 

verità. 

Intorno alla meditazione di Don Fabio e alla 

lettura del commento di Don Luigi Epicoco 

abbiamo riflettuto proprio sui questi concetti 

di fede, pazienza e perseveranza. 

Questi valori, che accompagnano anche 

questo periodo di avvento, ci hanno aiutato a 

focalizzarci sul nostro servizio, sul modo in 

cui noi possiamo essere catechisti. 

Ci hanno fatto riflettere su quanto riusciamo 

a portare avanti questo ministero per il solo 

amore del servizio, compiendo il senso della 

propria fede attraverso il dono del nostro 

operato ai bambini. 

 





AVVISI 
  

sabato 3  incontro dei “Gruppi d'ascolto della parola di 

   Dio”  

domenica 4  ore 15 in S. Martino S. Battesimo    

   dalle 10 alle 14.30 in Santo Spirito: incontro 

   giovani sposi 

6-8 USCITA DECANALE ADOLESCENTI A ALASSIO 

martedì 6  ore 17,30 in SS.Nome S.Messa vigiliare di  

   S.Ambrogio 

mercoledì 7  ore 10,30 a Santo Spirito verrà celebrata la 

   S.Messa di S.Ambrogio 

giovedì 8  SOLENNITÀ DELL'IMMACOLATA  

 

 

 

 

 

 

 

venerdì 9  ore 21 in S.Martino Lectio divina sul profeta 

   Isaia delle “sorelle del Signore” di via Bechi 

domenica 11  ore 15 in S. Martino S. Battesimo 

lunedì 12  ore 16 in Santuario S.Messa con supplica 

   

Don Stefano Saggin 

Parroco, Responsabile della CP  

cell. 348 7338 268 

e-mail  stefano.saggin@libero.it 
 

IL PARROCO RICEVE: 

a S.Martino  

 il VENERDI dalle 14,30 alle 15,45 
 

a SS Nome di Maria 

il MERCOLEDI dalle 18,30 alle 20 
 

a Santo Spirito 

il GIOVEDI dalle11 alle 12,30  
 

è gradito appuntamento via wap  

 
 

Don  Fabio Rigoldi  

Vicario della CP 

cell. 333 5237 441 

e-mail: fabrigoldi@libero.it 

 

Don Stefano Venturini  

Vicario della CP  

cell. 347 4285 429 

e-mail  venturini1.stefano@gmail.com 

  

Don  Oscar Boscolo 

residente con incarichi pastorali nella CP 

 cell. 351 9130 890;   

 e-mail: oscar.boscolo@gmail.com  

 

Mons  Alessandro Repossi 

 residente con incarichi pastorali nelle   

parrocchie S.Martino in Lambrate, 

SS.mo Nome di Maria e Santo Spirito 

 cell. 349 6080 388;   

 e-mail: repodonale@tiscali.it 

SACERDOTI 

della Comunità pastorale 

MADONNA del CENACOLO 

SEGERETERIA S.MARTINO 

02/26416283 

segreteria_smartino@alice.it  

Lunedì, Mercoledì, Venerdì  

ore 9.30-11.30 e 17.00-19.00 

    MERCOLEDÌ 7  
  ore 17 in Santuario,  
  ore 18 S.Martino e SS.Nome 
 

       GIOVEDÌ  8     
   ore 9 in Santuario,  
   ore 10 S.Martino,  
   ore 11,30 SS.Nome,  
   ore 18 S.Martino 
   ore 11,30 in SS.Nome S.Battesimo    


