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Chiarissimo Professore, 

 
l’Ufficio Nazionale della CEI per l’educazione, la scuola e 

l’università, intende promuovere un cammino nazionale di riflessione e di confronto tra 
docenti universitari cattolici allo scopo di esaminare, alla luce del Vangelo e degli 
orientamenti dei Vescovi, i diversi aspetti dell’offerta formativa delle nostre università 
con particolare riferimento agli aspetti istituzionali e ordinamentali collegati alla 
riforma, alla prospettiva del processo di Bologna, all’identità del docente universitario, 
alla qualità dell’insegnamento e del rapporto tra docenti e studenti, alla situazione del 
dottorato di ricerca, a possibili iniziative interdisciplinari su temi di grande rilievo 
antropologico e di attualità, alla collaborazione tra il sapere teologico e gli altri campi 
del sapere e della ricerca. 

Si tratta di favorire l’avvio di una iniziativa in grado di “mettere in rete” i 
docenti universitari cattolici italiani per il necessario monitoraggio della situazione 
istituzionale, culturale, pedagogica e didattica dell’università italiana.  

Il cammino della Chiesa italiana così come tracciato dai Vescovi nel documento 
“Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia” è animato da una intima 
consapevolezza: promuovere nella comunità ecclesiale un rinnovato impulso 
missionario. Il Convegno Ecclesiale Nazionale “Testimoni di Cristo Risorto, speranza 
del mondo” che si è svolto a Verona dal 16 al 20 ottobre 2006, ha confermato questa 
tensione missionaria come una responsabilità dell’intera comunità cristiana. In questo 
contesto non può mancare un “luogo” di discernimento dove anche i docenti universitari 
cattolici, nella loro laicità responsabile, possano trovarsi per una verifica della 
situazione e per far sì che l’università sia sempre meglio a servizio della persona, dei 
giovani e del Paese. 
 

Per questi motivi, La invito a partecipare all’incontro che si svolgerà a Roma, 
sabato 26 maggio 2007, presso l’hotel “Villa Aurelia” (Via Leone XIII n. 459), dalle 
ore 9.30 alle 12.30. 

L’invito è stato rivolto ad un numero limitato di docenti allo scopo di garantire 
un adeguato spazio al dibattito. 

All’ordine del giorno sono i seguenti punti: 
 

- introduzione: “Chiesa e università in Italia: 2000-2006” (Mons. Bruno Stenco); 
- dibattito: quale “rete di collegamento” tra docenti universitari cattolici italiani. 

Quali priorità? Con quali organismi di rete? 
 



- Comunicazioni: 
o  verso un Convegno nazionale? 
o  informazioni e partecipazione al Convegno “Incontro europeo dei docenti 

universitari. Un nuovo umanesimo per l’Europa. Il Contributo delle 
università (Roma, 21-24 giugno 2007). Per informazioni vedi il sito 
www.university2000. org. 

 
Ho pensato di inviarLe questa comunicazione tramite la posta elettronica dopo 

aver tentato invano di contattarLa personalmente per via telefonica. Le sono molto grato 
se vorrà rispondere quanto prima circa la Sua possibilità di partecipare all’incontro. 

Confidando nella Sua presenza e comunque nella Sua disponibilità alla 
collaborazione per eventuali ulteriori iniziative, desidero esprimerLe, anche a nome di 
S.E. Mons. Giuseppe Betori, Segretario Generale della CEI, il mio più cordiale saluto e 
augurio per il Suo lavoro accademico.  
 
 
 

 
Mons. Bruno Stenco 

Direttore 


