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PAPA FRANCESCO AGLI UNIVERSITARI 

“Le comunità educative hanno un ruolo vitale,  

essenziale nella costruzione della cittadinanza e 

della cultura. Non basta fare le analisi, la descrizio-

ne della realtà; è necessario dar vita ad ambiti,       

a luoghi di ricerca vera e propria, a dibattiti che 

generino alternative ai problemi esistenti, special-

mente oggi”.  

Qui voi siete tanti universitari, ma guardatevi 

dal credere che l’università sia soltanto studia-

re con la testa: essere universitario significa 

anche uscire, uscire nel servizio, con i poveri, 

soprattutto!  (Torino, 21.06.2015) 

http://universita.asti.chiesacattolica.it/


Troverai presso il Polo Universitario ASTISS 
un sacerdote disponibile all’ascolto, alla cele-
brazione del sacramento della riconciliazione 
e alla  direzione spirituale. 
 

Per trovare insieme delle risposte alle         
domande importanti della vita e scoprire 
quelle a cui forse non abbiamo il coraggio di 
rispondere: cerchiamo ciò per cui valga     
davvero la pena investire il nostro cuore e la 
nostra intelligenza. 
 
 
 
 
 
Si offrono occasioni di incontro con altri stu-
denti come te, momenti di ascolto reciproco, 
riflessione e preghiera. 
 

Si mettono in rete le iniziative già presenti 
sul territorio affinché tu possa essere          
informato e parteciparvi. 
 

Si possono creare occasioni per il volontaria-
to oppure il tirocinio presso strutture gestite 
dalla Diocesi di Asti 
 

Scaricando l’applicazione per smartphone 
APPLAUDE troverai una serie di servizi dispo-
nibili per te in città: biblioteche, chiese aperte 
per la preghiera personale, musei … 

Troverai presso la tua università o la tua    
facoltà un servizio pensato e predisposto  
appositamente per te! 
 
Incontri di orientamento per 
matricole e   laureandi. 
Accompagnamento nella defini-
zione del piano di studi e 
all’inserimento nel mondo del 
lavoro con l’ausilio di professio-
nisti e testimoni 
 
Luoghi e spazi di silenzio dove studiare,     
pregare, dialogare e altri nei quali incontrarsi 
e fare festa insieme. 
 
In ogni città universitaria ci sono opportunità 
di sistemazione per gli studenti fuori sede 
legate al mondo cattolico e tra loro in una 
rete nazionale. 
Anche nella città nella quali studi puoi vivere 
esperienze di volontariato o attività di tipo 
sociale. 
 
Chiedi al sacerdote incaricato per la Diocesi di 
Asti di indicarti le persone di riferimento nella 
tua università e nella città in cui studi. 

In collaborazione con gli insegnati di Religio-
ne Cattolica, si dà la disponibilità per gli      
studenti dell’ultimo anno delle scuole        
superiori, per incontri informali in forma di 
dialogo su temi di teologia, spiritualità,       
morale ed attualità. 
 
Si propone un servizio di 
orientamento e  un aiuto 
per la scelta del corso di 
laurea anche nelle scuole 
attraverso l’incontro e il dia-
logo personale o in gruppo. 
 
 

Che la verità fondamentale della fede cristia-

na - Dio è amore - illumini il cammino di ciascu-

no di voi e si irradi attraverso la vostra testi-

monianza ai compagni di studio. Questa verità 

è alla base della sapienza cristiana che, come 

lievito, è in grado di far fermentare ogni cultu-

ra umana, perché esprima il meglio di sé e co-

operi alla crescita di un mondo più giusto e 

pacifico.  


