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il Progetto in sintesi 
 

1. Cos’è la pastorale degli universitari? 

Voluta dal vescovo, ha lo scopo di sostenere quelle forze intellettuali che 

si lasciano illuminare dal mistero pasquale. Il punto di partenza sono le 

persone prima delle strutture o degli obiettivi da raggiungere. La pastora-

le degli universitari, quindi, è essenzialmente pastorale giovanile rivolta a 

quei giovani che all’Università fanno un percorso culturale ed educativo. 
 

2. Cosa fa la pastorale degli universitari? 

Offre e propone una presenza (cappellania) di sacerdoti e consacrati 

all’interno del Polo Universitario (ASTISS) per creare una rete il più 

possibile estesa e capillare di conoscenze personali volta ad orientare e 

fornire un orizzonte di senso ed un appoggio umano e spirituale soprat-

tutto a quei giovani che non hanno una appartenenza ecclesiale definita, 

in ricerca e non inseriti in cammini formativi di alcun genere per conse-

gnare questi giovani a realtà all’esterno del mondo universitario capaci di 

accoglierli, aiutarli nella loro crescita umana e spirituale e nel discerni-

mento della loro vocazione particolare all’interno della chiamata generale 

alla santità. 
 

- SERVIZIO DI ORIENTAMENTO: rivolto agli studenti delle classi quinte 

delle scuole secondarie di secondo grado che decidono di continuare gli 

studi nel percorso universitario. 
 

- SERVIZIO DI CAPPELLANIA: una presenza discreta, ma attenta, 

all’interno del Polo universitario di Asti di uno o più sacerdoti o religiosi 

e religiose disponibili all’ascolto degli studenti, al dialogo con essi, alla 

celebrazione dei sacramenti e alla guida spirituale. 
 

- COORDINAMENTO E VALORIZZAZIONE: mettere in rete e far conoscere 

ai giovani le numerose esperienze ecclesiali rivolte agli universitari e, più 

in generale, ai giovani che rientrano in tale fascia di età, che la Chiesa a-

stigiana già propone sul territorio. 



- SERVIZI SPECIFICI: la vita di uno studente universitario è fatta di molti 

aspetti come l'alloggio, lo studio, il sostegno spirituale ed umano. Il pro-

getto prevede la creazione nel tempo e la sostenibilità di progetti e servizi 

specifici che sostengano tutto questo. 

 

3. Come è organizzata? 

Un sacerdote diocesano coordina il lavoro di una équipe da formare tra 

altri sacerdoti diocesani, religiosi e religiose di diverse congregazioni che 

lavorano all’interno, in sinergia con le altre forze ecclesiali presenti in 

università e diocesi con le realtà ecclesiali che, all’esterno, sono disposte 

a partecipare a questo progetto accogliendo i giovani interessati. 

 

4. Come può essere di aiuto alla mia parrocchia o al mio movimento/

associazione? 

Può fornire l’occasione ai tuoi giovani di sperimentare la propria fede in 

un ambito esterno rispetto a quello abituale, spendendosi nella testimo-

nianza della propria fede con i propri amici e coetanei avvicinandoli pri-

ma a noi all’interno dell’Università e poi al mondo da cui provengono là 

dove ci sia una risposta positiva. Tutto senza togliere risorse alla tua real-

tà: i tuoi giovani in università ci vanno comunque, andandoci con noi e 

presentandoci gli amici non vengono poi meno agli impegni presi nella 

realtà ecclesiale in cui operano. 
 

La realtà in cui vivi, in seconda battuta, può sperimentare nuove forme di 

apertura al mondo giovanile (ad esempio le realtà caritative o liturgiche) 

accogliendo i giovani che verranno – soprattutto si pensi agli studenti fuo-

ri sede che hanno magari forti legami ecclesiali nei luoghi d’origine e che 

possono trovare, nel tempo dello studio qui in diocesi, realtà che li adotti-

no e permettano loro di esprimersi. 
 

Sostanzialmente in tre modi: dando la propria disponibilità di tempo, di 

strutture e di apertura dei gruppi esistenti nella realtà dove opera ad acco-

gliere nuovi giovani, aiutarli a maturare e crescere; pubblicizzando 

l’attività della pastorale degli universitari nel tuo territorio in modo che i 

giovani che anche solo passano possano esserne a conoscenza; studiando 

insieme momenti di incontro in modo tale che i giovani universitari che 

già fanno parte della tua realtà ci aiutino, attraverso il “passaparola” ad 

altri giovani, ad allargare la rete, diventando così, con noi, testimoni della 

loro fede non solo in un luogo sicuro come le mura di una parrocchia o la 

sede di un movimento, ma giocandosi anche fuori insieme a noi. 
 

L’obiettivo principale non è quello di formare un gruppo autonomo avul-

so da ogni altra realtà, non ne avremmo neppure le forze e le strutture, ma 

mettere in rete i legami che si sono creati attraverso i giovani con il terri-

torio (parrocchie, movimenti, associazioni ecclesiastiche e laiche) in mo-

do che gli universitari messi in rete possano creare legami forti, secondo il 

carisma e la sensibilità di ognuno, con quelle realtà che nell’ambito del 

territorio della Diocesi rispondono alle diverse esigenze ed in quegli am-

biti possano continuare la loro crescita umana e spirituale. In tal modo la 

pastorale degli universitari può essere letta non come concorrenziale ri-

spetto alla pastorale ordinaria o dei movimenti o associazioni, ma al con-

trario propedeutica ad essa e con essa in un costante dialogo di reciproco 

sostegno come già specificato. 

 

5. Dove vi trovo? 

Non c’è al momento una sede vera e propria: per coloro che studiano ad 

Asti sicuramente il Polo Universitario è il luogo più adeguato per incon-

traci; per tutti coloro che sono fuori sede in facoltà del Piemonte o del re-

sto d’Italia si farà riferimento alla Pastorale Universitaria presente in lo-

co! Inoltre un sito internet, pagine su facebook e twitter così come specifi-

cato in calce a questo volantino. 
 

Don Mauro, responsabile al momento del progetto, è a disposizione per 

incontri con singole parrocchie, unità pastorali, associazioni e movimenti 

per ulteriori chiarimenti, accogliere suggerimenti e creare collaborazioni. 

 

Grazie per la tua attenzione. 
 

 

 

Riferimenti e contatti: 

Sede: DIOCESI DI ASTI – Servizio di Pastorale Universitaria 

                            c/o Uffici Pastorali, via Carducci, 50 – 14100 Asti (AT) 
 

Sacerdote incaricato:        Don Mauro Canta 

Email: universitari@diocesidiasti.it 

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

Universitari Asti 
#universitariasti 

UniversitAsti 

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

