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Cari Amici dell’Università “Guglielmo Marconi”,
all’inizio di un nuovo Anno accademico, sono tante le persone che si affacciano –
materialmente o secondo le nuove modalità digitali – al nostro Ateneo, mentre molti
riprendono, o fruttuosamente portano a compimento, il percorso universitario avviato in
precedenza.
Come cappellano – o molto più semplicemente, come un amico sacerdote a
disposizione di chiunque presso la “Marconi” – desidero raggiungervi con il più fraterno
incoraggiamento per il Vostro impegno: ai giovani – pieni di entusiasmo, ma anche di
preoccupazione per il loro avvenire –, ai meno giovani, che con grande determinazione,
riprendono il percorso degli studi accademici in mezzo a tante difficoltà,
barcamenandosi tra lavoro, famiglia e quant’altro.
Nella città di Roma è ampiamente diffuso in tutti gli Atenei l’impegno della Chiesa per la
Pastorale universitaria. Esso consiste nell’opportunità di promuovere occasioni di
incontro con il Vangelo di Gesù Cristo per coloro che lo desiderano, per poter realizzare
– nell’ambiente concreto nel quale si vive e si studia – la possibilità di una prospettiva di
vita cristiana.
In questo impegno di pastorale universitaria, ogni anno viene proposto agli inizi del
mese di Novembre un pellegrinaggio di tutti gli studenti universitari – con particolare
attenzione alle matricole – in uno dei luoghi-simbolo della fede della cultura cristiana,
come Assisi o Loreto. Anche quest’anno la scelta è caduta sul Santuario di Pompei,
intitolato alla “Beata Vergine del Rosario”.
Il tema proposto ai partecipanti per il XV Pellegrinaggio che si svolgerà il prossimo 12
novembre è: “Discepoli del Maestro: conoscere e servire i tempi nuovi”. Ecco il
programma e gli altri utili riferimenti:
07.00 partenza: in treno dalla Stazione Termini, in bus dalle cappellanie, parrocchie,
collegi universitari
10.30 accoglienza nel Santuario
11.00 riflessione introduttiva
11.30 celebrazione Eucaristica
14.00 itinerari archeologici e caritativi
16.30 momento conclusivo nel Santuario
17.15 fiaccolata e rientro
Quota di partecipazione €10 per gli studenti delle università del Lazio e per i maturandi.
La quota comprende anche le spese di viaggio
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Tutti coloro che lo desiderano possono rivolgersi direttamente a me per iscrizioni e
informazioni.
I miei riferimenti:
cell. 3404249000
mail: paolocasu.acc@virgilio.it
Compatibilmente con gli altri servizi – sono cappellano anche di un ospedale romano –
cerco di essere reperibile, nella sede di via Paolo Emilio, il lunedì dalle ore 13 alle 15.
Ogni mese celebro la Santa Messa in università e quella può essere una buona
occasione per incontrarsi: Per contattarmi avete a disposizione il telefonino o la mail per
concordare un appuntamento certo.
Rinnovando i migliori auguri per il Vostro impegno, vi saluto cordialmente
don Paolo Casu
Cappellano Università “Guglielmo Marconi

Università degli Studi Guglielmo Marconi
Via Plinio 44 - 00193 Roma
Tel. +39-06377251 Fax: +39-0637725212
www.unimarconi.it
Per cancellarsi dal Servizio può cliccare questo link
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