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L’UNIVERSITÀ 

 
 
Il giovane studente universitario è ricco di entusiasmo, curioso di fronte alle novità, abitudinario nel 
vissuto e perciò incline a “sedersi” dove più gli è comodo. L’attenzione sarà dunque di far comprendere 
che vivere è l’opportunità bella di dare apporto al piacere di accrescere il gusto di sapere e un sano 
interesse intellettuale su ciò che accade, ci circonda e su quanto ci provoca nella vita. 
 
Tutto ciò è la premessa per il formarsi di una visione unitaria del reale e di una visione cristiana (il 
particolare non lascia tregua fino a quando non ha incontrato il tutto). Quando si parla di visione 
cristiana non si intende una divisione tra i “buoni” e i “cattivi”, ma cogliere in qualsiasi espressione ciò 
che è vero per ogni uomo, perché “la gloria di Colui che tutto move per l’universo penetra, e risplende 
in una parte più e meno altrove” (Dante, Divina Commedia, Paradiso, Canto I). 
 
Sarà opportuno strutturare il percorso su quegli atteggiamenti buoni, su alcune intuizioni pratiche, così 
da incoraggiare un modo di vivere autentico, che possa giungere a rifiutare ogni bassezza e pochezza. 
 
Il brano evangelico di riferimento proposto è il seguente: Lc 9,57-62 
 
57

Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». 
58

E Gesù gli 
rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha 
dove posare il capo». 

59
A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare 

prima a seppellire mio padre». 
60

Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece 
va’ e annuncia il regno di Dio». 

61
Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi 

congedi da quelli di casa mia». 
62

 

Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all’aratro e poi si 
volge indietro è adatto per il regno di Dio». 

È un brano semplice che mostra il rimando di una chiamata. Spesso intendiamo la vocazione come 
ultima e impegnativa scelta di un vissuto ormai maturo. Con questo brano si vorrebbe focalizzare come 
la chiamata esige una pronta risposta nel presente: infatti la chiamata è proposta durante la vita e non ad 
un certo traguardo della vita. 
Premesso dunque che il Signore ci chiama dove siamo collocati nel mondo, risulta semplice il pensiero 
che ne scaturisce: “Rispondo alla mia vocazione nell’oggi della mia vita?”. 
Il rischio è di proiettare la vocazione al futuro (consacrato o sposato) e di non riflettere sull’attesa che 
Gesù ha oggi su ciascuno e che riguarda propriamente quel che si fa e come si vive. 
Da queste poche righe si comprende come il vissuto del giovane universitario non è distante dal 
rispondere alla chiamata, anzi è proprio nell’accoglienza della chiamata che uno può studiare con gioia: 
S. Agostino parlava di come la bellezza mostri il Vero. La tradizione ebraica, esplicitata dal Talmud, 
così sostiene: “L’uomo veramente saggio è colui che resta un eterno studente e non smette mai di 
imparare qualcosa ogni giorno trascorso in terra”. 
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Il giovane universitario cristiano è fortemente sollecitato a interrogarsi su come la sua attività e la fede 
possano convivere nella propria vita interiore. Nel secolo scorso — da A. Gratry ad A. D. Sertillanges, 
da J. Guitton a P. Teilhard de Chardin — grandi spiriti hanno scritto riflessioni acute su questo 
binomio. Ma come non ricordare quel saggio straordinario di Simone Weil dal titolo Riflessioni 
sull’utilità degli studi scolastici al fine dell’amore di Dio? 
 
Alcuni dei testi specificamente spirituali dai quale potrebbero scaturire dialoghi in merito potrebbero 
essere:  

• J. Guitton, Il lavoro intellettuale. Consigli a coloro che studiano e lavorano, [1951], Cinisello 
Balsamo (Mi), Ed. Paoline, 1991;  

• A. D. Sertillanges, La vita intellettuale [1920], Roma, Studium, 1986;  
• A. Gratry, Le sorgenti [1862], Milano, Città Armoniosa, 1977;  
• P. Teilhard de Chardin, La scienza di fronte a Cristo. Credere nel mondo e credere in Dio 

[1965], San Pietro in Cariano (Vr), Gabrielli editori, 2002; 
• M. Ledrus, Studio e Preghiera. Sintesi di una vita interiore, in G. Pani, Studio e sapienza. La 

passione per la verità e l’assoluto, Palermo, Pietro Vittorietti Edizioni, 2008. 
 
In un tempo in cui si rischia di considerare la formazione come l’“erogazione di un servizio” e lo studio 
come l’attuazione di valide tecniche di apprendimento, si sente il bisogno di aiutare il cristiano a 
comprendere meglio se stesso e che il suo studio ha realmente a che fare con la sua vita spirituale. Lo 
studio assume molti volti ed è praticato in molteplici modi. È lo studio dello studente, del discepolo, 
cioè di chi si applica a imparare, a “tesoreggiare” direbbe il Vangelo, il sapere altrui. Studio del 
ricercatore, dell’assetato di verità, ordinato allo sviluppo originale del proprio sapere: esso è lo studioso 
tipico. Studio infine del docente, del maestro assorbito nella lunga preparazione silenziosa delle sue 
lezioni, nel lavorio ingrato di formulazione didattica, nello sforzo di espressione intento a comunicare 
fedelmente la verità conquistata. 
 
Il gruppo potrebbe essere aiutato a rileggere il vissuto a partire dall’appartenenza alla comunità 
cristiana e a partire dall’evidente presenza di Dio nella propria vita: 
 
- In che modo mi accorgo della Sua presenza? 
- Ciò che studio, i corsi che frequento, i saperi che apprendo dicono qualcosa al mio essere cristiano? 
- Il mio essere cristiano sa entrare in dialogo con ciò che studio? 
- Come il mio gusto del sapere può divenire vero luogo per una comunicazione che eleva le amicizie? 
- Come rileggo la mia storia sotto la luce dell’essere sempre accompagnato dal Mistero? 
- La mia presenza in università, la frequenza dei corsi testimoniano l’esperienza di fede che vivo? 
- I giudizi che esprimo sui vari problemi nascono dall’appartenenza all’esperienza cristiana o pescano 
altrove? 
 
Le uscite potrebbero aprirsi su due orizzonti: quello culturale (spesso nei Centri culturali, in 
collaborazione col Vicariato per la Cultura vi sono molteplici iniziative) e quello della visita a qualche 
museo, a seconda del periodo e delle opere esposte. 
In mancanza di questi luoghi è auspicabile l’invito di qualche esperto che possa spendere parola su 
ambiti culturali, come dipinti, musica, letteratura.  
Certo la domanda sottostante, da suggerire al giovane studente, potrebbe essere la seguente: “Cosa 
c’entra la bellezza (nelle sue diverse forme) con la mia vita? E con la mia vita di credente?”. 
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Anche la visione di un film (indipendentemente dalla forma: cinema o altro) dovrà avere lo sguardo 
attento sulla verità e sulla bellezza che il film intende comunicare. Quindi la scelta del titolo dovrà 
avere l’attenzione ai contenuti possibili da comunicare e sui quali aprire un dialogo. 
 
Il giovane dovrà essere sempre più educato al silenzio, leggendo i suoi veri bisogni, le sue intuizioni, le 
sue sofferenze ecc. Questo momento potrebbe essere coltivato alla presenza di Gesù durante 
l’adorazione eucaristica: prima del fare è necessario prendere coscienza, dimorare alla presenza del 
Signore. 
 
Da ultimo caratterizzerei il cammino per questi giovani non dimenticando la dimensione caritativa: 
bisognerà far loro comprendere che tale dimensione viene prima di ogni commozione o godimento e 
quanto sia importante un servizio fatto agli altri capace di essere spoglio di qualsiasi tornaconto. 
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