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Speciale

L

re, renderlo attraverso lo studio co-partecipe dell’avventura mai conclusa della comprensione del vero, della realizzazione del bene, dello stupore di fronte al reale, dell’invenzione e della scoperta.
Scriveva Emmanuel Mounier: «Ogni cultura è trascendenza e superamento. Se essa si arresta, diviene incultura: accademismo, pedantismo, luogo comune. Se non
mira all’universalità, si insterilisce nella specializzazione.
Se confonde l’universalità
con la totalità statica si cristallizza nel sistema». Parole da
tenere sempre come guida.

Studiare il mondo è già
cambiarlo quando lo studio
che chiediamo agli studenti e
che cerchiamo di promuovere in ciascuno di loro permette di allargare gli orizzonti, incontrare nuove persone e
nuove conoscenze; quando
aiuta ad andare in profondità
in un settore, diventare progressivamente esperti, senza
perdere la consapevolezza di

I GIOVANI SI FIDANO
DI CHI INSEGNA
CON COMPETENZA
E GRAN DEDIZIONE
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a storia delle culture
umane e le nostre storie
personali sono ricche di
esempi che mostrano con
chiarezza l’incidenza che
hanno, nel cambiare il mondo, l’imparare e lo sviluppare conoscenze e competenze. Che studiare serva, ci sono pochi dubbi; lo riconoscono i giovani stessi che auspicano tuttavia, come emerge
dall’ultimo Rapporto giovani
dell’istituto Toniolo, un maggiore intreccio tra gli studi
teorici e la prassi, che aspirano ad acquisire un sapere
che li renda davvero capaci
di esprimere le proprie potenzialità e li metta in grado
di portare il loro contributo
nella società.
Lo studio diventa fattore
di cambiamento quando
non è accoglienza passiva di
informazioni, ma quando è
vissuto dallo studente in prima persona come un processo di partecipazione che si
traduce in ascolto, sforzo di
capire, tensione alla ricerca,
spinta a mettere in circolo
quanto compreso e scoperto; quando l’impegno individuale è supportato da un contesto comunitario vivace, ricco di stimoli e di passione
educativa. È in questo orizzonte che si muove l’impegno formativo dell’Università cattolica del Sacro cuore:
rendere ogni studente soggetto attivo del proprio sape-

quanto sia più grande e complessa la realtà e come sia necessario non confondere mai
la parte per il tutto; quando
non trasforma colui che impara in saccente ma in una
persona che mantiene sempre alto il desiderio di conoscere ancora; quando fa maturare il desiderio di mettere
in circolo il sapere che va crescendo dentro di sé, ossia
quando aiuta a non studiare
solo per sé stessi, ma a percepire la propria formazione come risorsa per tutti.
Si tratta di un impegno
educativo importante che richiede un ingrediente fondamentale: la fiducia. Nel
rapporto con le istituzioni i
giovani si fidano molto della ricerca scientifica e del volontariato; ma un voto sufficiente lo hanno anche la
scuola e l’università come
istituzioni formative. I giovani si fidano ancora di chi
insegna con competenza e
dedizione; al mondo universitario è chiesto di ricambiare fidandosi dei giovani e
della loro capacità di studiare e cambiare il mondo. È
ciò che vuole fare ogni giorno l’Università cattolica del
Sacro cuore (www.giornata
universitacattolica.it).
Pierpaolo Triani,
docente di didattica generale e
pedagogia speciale alla Cattolica;
membro dell’Osservatorio giovani
dell’istituto Toniolo
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Studiare il mondo per
provare a migliorarlo

