
 
 

 

L’Ufficio di Pastorale Universitaria della Diocesi di Asti si colloca nella collaborazione trasversale tra 

l’Ufficio Scuola e il Servizio di Pastorale Giovanile senza dimenticare la preziosa collaborazione con 

il Progetto Culturale e l’Ufficio di Comunicazioni Sociali. In questa occasione si presentano alcune 

iniziative e alcuni passi significativi che sono stati fatti in questo ultimo anno: 

 

1. Manifesto CEI – CRUI 

Essere “insieme attori ed alleati” per affrontare le nuove sfide e favorire iniziative di collaborazione 

sia a livello nazionale che territoriale. È questo il pilastro centrale del “Manifesto per l’Università”, 

un testo congiunto che mercoledì 15 maggio 2019 mons. Stefano Russo, Segretario Generale della 

CEI, e il prof. Gaetano Manfredi, Rettore dell’Università degli studi di Napoli “Federico II” e 

Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), hanno sottoscritto presso la 

sede della CRUI a Roma. Il “Manifesto per l’Università” si apre con una serie di punti riguardanti 

l'identità dell'Università su cui CEI e CRUI esprimono concordanza di vedute. Fra questi: il diritto 

all'educazione e alla cultura; l'Università come comunità di studio, di ricerca e di vita; la necessità di 

promuovere una cultura del dialogo e della libertà. Altri temi oggetto di interesse riguardano 

l'umanesimo solidale, l'autonomia e la sussidiarietà, l'integrazione delle competenze e la cultura 

digitale. Per dare sostanza a questi temi, l’accordo punta alla costruzione di reti, al fine di 

promuovere la cittadinanza globale e lo sviluppo sostenibile. 

In questo quadro, CEI e CRUI riconoscono il valore della collaborazione reciproca, nel rispetto delle 

specifiche finalità, mediante azioni quali lo scambio di esperienze, la promozione di iniziative e 

progetti sui temi del “Manifesto”, compresi accordi e protocolli fra le Università e le Diocesi italiane, 

e il rilancio della “terza missione” dell'Università. Asti si presenta come città capofila in questa 

direzione avendo già firmato un Protocollo d’intesa che sancisce la collaborazione tra la Diocesi e il 

Polo Universitario il 30 novembre 2015. (si allega il manifesto) 

 

2. Borse di Studio 

Il Progetto Culturale della Diocesi di Asti, in collaborazione con il Polo Universitario 

ASTISS, promuove un bando per l’assegnazione di alcune borse di studio per lo svolgimento di tesi 

di laurea triennali, magistrali, di master o di dottorati di ricerca allo scopo di incentivare gli 

studenti universitari a trattare tematiche inerenti l’economia, la cultura, la società, la ricerca, la 

scienza e le tecnologie, in stretta relazione ai territori e alle comunità della Provincia e/o Diocesi di 

Asti, anche in considerazione di quanto riconosciuto dall’Unesco come patrimonio dell’Umanità. 

Il bando rappresenta una attività “innovativa” e di raccordo con l’Istituzione Accademica locale, 

attuata per premiare la ricerca di studenti universitari la cui peculiarità sia una specifica attenzione 

allo studio del territorio secondo le indicazioni dell’annuncio, ma soprattutto per dare risalto e 

valorizzare idee capaci di speranza nel futuro. (si allega il bando) 



 

3. Un’attenzione per gli universitari FUORI SEDE 

La Diocesi non può essere indifferente di fronte ai giovani che giungono nella nostra città per 

studiare, è quindi necessaria un’attenzione particolare agli universitari “FUORI SEDE”. Un tavolo di 

riflessione tra le istituzioni astigiane per l’accoglienza e garantire loro un alloggio è stato avviato nei 

mesi scorsi, ma l’attività pastorale si vuole porre alcuni obiettivi nei confronti di chi lascia la propria 

casa e raggiunge la nostra diocesi come un punto di arrivo. L’accoglienza nel contesto sociale e 

ecclesiale, l’inserimento in una comunità parrocchiale, ecc. Per questo motivo si sta avviando una 

riflessione con il Settore Giovani dell’Azione Cattolica che ha già sviluppato a livello nazionale un 

progetto specifico con questa attenzione, ma che rimanda alle realtà locali lo sviluppo concreto dello 

stesso. (si allega la locandina) 

Presentiamo inoltre uno strumento utile che si sta diffondendo in questi mesi: un sito essenziale, 

semplice nella grafica, ma ricco di contenuti utili agli studenti universitari “fuori sede”; ha ricevuto 

il patrocinio dell’Ufficio nazionale per l’educazione, la scuola e l’università della CEI e l’appoggio 

come media partner della Federazione Italiana della Stampa Cattolica. fuorisede.info è un portale 

utile per la vita di ogni giovane che frequenta l’Università lontano da casa, raccoglie informazioni 

reperite sul web e su altri siti istituzionali e raccorda i servizi con le proposte di cammini formativi. 

 

4. Messa di Natale per l’Università 

Anche quest’anno si celebrerà nel Polo Universitario ASTISS “Rita Levi-Montalcini”, venerdì 13 

dicembre alle ore 18.30 nell’Aula Magna 2 al secondo piano la Messa di Natale per l’Università; 

sono invitati gli studenti, i docenti e il personale tecnico amministrativo, presiederà la celebrazione 

il Vescovo Marco Prastaro. Seguirà la celebrazione un’apericena preparato dal BAR HDEMIA al quale 

occorre prenotarsi all’indirizzo mail universitari@diocesidiasti.it oppure al link pubblicato sui canali 

social. Alle 20.45 si terrà l’incontro per i giovani 18/30 della Diocesi inserito nel cammino SANTO lì 

DOVE SEI dal titolo: BEATO LUI. (si allega la locandina) 
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