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UNIVERSITÀ IN ITALIA
ERNESTO DIACO
Direttore dell'Ufficio Nazionale per l'Educazione, la scuola e l'università

Dell’Università in Italia si parla poco, e quando lo si fa è
soprattutto per segnalare il calo di iscrizioni e di finanziamenti,
l’alto numero di abbandoni, il confronto impietoso con gli altri
Paesi. I problemi dell’Università italiana sono tanti, è vero.
Ma oltre alle disfunzioni, le mura dei nostri atenei vedono anche
svolgersi ogni giorno storie di personalità che prendono forma,
incontri che aprono orizzonti nuovi, energie di vita e di pensiero
che non si risparmiano per un bene più ampio.
Dobbiamo essere molto grati a chi si fa carico di raccontare tutto
questo. E di lavorare così per un’Università che allarga la mente e
la comprensione della realtà.
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COS'È
CON
PAS
UNI
MATTIA MASSA

CONPASUNI nasce da una proposta
di una decina di universitari al
Servizio di Pastorale Universitaria
La Consulta della Pastorale

della Diocesi di Aversa. La proposta

Universitaria e della Cultura

convivale fu fatta il 21 Settembre

(CONPASUNI) si è costituita nel

2015 a S.E. Mons. Angelo Spinillo,

2015 per formare una “comunità”

vescovo di Aversa, in una nota

di professionisti del domani.

pizzeria della Città dagli studenti e

CONPASUNI è un luogo di

due giorni dopo, il 23 Settembre, a

riflessione, confronto, dibattito,

Casal di Principe si insediò

crescita professionale, per

ufficialmente la prima Consulta. Il

riappropriarsi dei sogni e dei

progetto di CONPASUNI è da

progetti di una generazione a

sempre incentrato sul motore-

cavallo tra due realtà lavorative e

azione dell’iniziativa degli studenti,

sociali. È un ponte di dialogo con la

l’autonomia gestionale è stata fin

società civile, le istituzioni, le

dal primo momento intesa come

università e le comunità

“palestra” per la gestione dei

scientifiche nazionali ed

cambiamenti politici, economici e

internazionali.

sociali.
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NUOVO LOGO
PER IL SERVIZIO
PASTORALE
UNIVERSITARIA
ROBERTA BECCHIMANZI

Dal 21 Settembre è in uso il logo

altre importanti Diocesi italiane

del Servizio della Pastorale

con i rispettivi servizi di pastorale

Universitaria della Diocesi di

universitaria tra le quali Palermo,

Aversa che si inserisce in un

Cagliari, Genova, Pavia. Ciascuna

percorso nazionale di unificazione

sede ha scelto di usare per il proprio

e condivisione tra pastorali

logo il monumento maggiormente

universitarie. Si dichiara

rappresentativo della città, così per

soddisfatto il sac. Mario Vaccaro,

Aversa è stato naturale optare per

responsabile del Servizio Pastorale

l’Arco dell’Annunziata.

Universitaria. Altrettanto

Il disegno è ricco di significati: la

entusiasta la reazione degli

croce gialla è il segno del Crocifisso

studenti della Consulta della

Risorto, dell’energia di Dio che

Pastorale Universitaria e della

entra con decisa dolcezza nella

Cultura (CONPASUNI).

storia dell’uomo prendendo su di sé

Il progetto curato da don Luca

il dolore, il fallimento, il peccato per

Peyron, responabile del

donare nuova vita. Il segno di una

Servizio Pastorale Universitaria

Chiesa che vuole essere compagna

dell’Arcidiocesi di Torino ed

di viaggio dell’uomo, seme di

incaricato per il Piemonte e la

speranza, punto di partenza. Da

Valle d’Aosta, ha già coinvolto

quella croce nasce una umanità
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nuova, redenta, carica di vita, di

Ed infine lo slogan, il pay-off,

eternità che abbraccia anche il

PENSARE CON LODE. Pensare

mondo degli studi, della cultura,

davvero, perché l’unico pensiero che

dell’università. Il sole azzurro è

si può dire tale è proprio quello che

simbolo della presenza protettiva

punta alla lode, che significa anche

di Maria, madre di Cristo, modello

preghiera di ringraziamento e di

della Chiesa, compagna di viaggio

gioia. Insomma pensare con Dio

dell’essere umano alla ricerca di se

come un programma di vita.

stesso e di Dio. Maria che a Torino

Don Mario Vaccaro e gli studenti di

è venerata come Ausiliatrice cioè

CONPASUNI sono grati a don Luca

simbolo dell’aiuto dei cristiani, e

Peyron per il magnifico dono e per

Consolata quindi Consolatrice. Il

l’opportunità di poter condividere

fondo rosso rappresenta una barca,

esperienze future e occasioni di

che è la vita, traghettata da Cristo,

scambio.

con cui navigare nella storia.

le
esperienze
dei mesi
scori
#CONPASUNI

BOLLETTINO DI INFORMAZIONE INTERNA
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A CAPUA, LO
SPAZIO A PORTATA
DI MANO
ANGELO CIRILLO

BUONA LA PRIMA, CONPASUNI IN
VISITA AL CIRA DI CAPUA CON
“LO SPAZIO A PORTATA DI MANO”

Si è tenuta l’8 Maggio 2017 la
prima delle due visite guidate al
Centro Italiano di Ricerca
Aerospaziale di Capua promosse
dalla Consulta della Pastorale
Universitaria e della Cultura della
Diocesi di Aversa. Il ciclo di visite è
stato intitolato “Lo spazio a
portata di mano” per sottolineare
la vicinanza tra le due sedi, di
Capua e di Aversa, e far conoscere
agli studenti le opportunità di
ricerca e lavoro che si possono
trovare in regione Campania.

Partiti da Aversa, dal Dipartimento
di Ingegneria Industriale e
dell’Informazione

dell’Università

degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli” che ha patrocinato
l’iniziativa, gli studenti di
ingegneria aerospaziale e
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meccanica sono stati accompagnati

Particolare enfasi è stata data dal

dal vescovo di Aversa S.E. Mons.

Direttore alla vocazione dei

Angelo Spinillo e dal presidente del

giovani allo studio ed al proseguire

CCSA di Ingegneria aerospaziale e

il percorso di formazione anche

meccanica prof. Antonio Viviani.

dopo la laurea per poter mantenere

Giunti al C.I.R.A. sono stati ricevuti

alto il livello della ricerca in Italia.

dal Direttore Generale ing.
Pierluigi Pirrelli che ha salutato gli

La visita è continuata con l’ing.

ospiti ed ha parlato loro

Giuseppe Pezzella che ha mostrato

dell’importanza di fare ricerca

agli studenti il lavoro di ricerca del

aerospaziale per l’Italia e delle

C.I.R.A. insieme all’ing. Marco De

opportunità, in alcuni settori

Mizio, l’ing. Francesco Tufano ed il

uniche al mondo, che il C.I.R.A. può

sig. Carmine De Rosa, che ha

offrire agli studenti ed al Paese in

aiutato CONPASUNI nella

termini di ricerca e innovazione nel

preparazione delle visite. Tutti

campo tecnologico, esperienze e

hanno dato agli studenti in visita il

competenze nello scenario

messaggio-augurio di proseguire

internazionale dei sistemi avionici

negli studi e magari continuare un

e di concrete opportunità di studio

giorno la propria esperienza

e di lavoro presso la struttura.

lavorativa presso il C.I.R.A. stesso.
Al temine della giornata il vescovo
Spinillo ha ringraziato il prof.
Antonio Viviani ed ha salutato gli
studenti del DIII lasciandoli con
l’augurio di una concreta
partecipazione alla vita
sottolineando le opportunità che lo
studio può offrire alla crescita
personale in ogni ambito del
sapere.
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SUNSET CUP,
I EDIZIONE
MARIO PAGGIARINO

Si è conclusa Venerdì 28 Luglio la

Il primo girone Mercoledì 26 Luglio

prima edizione della SUNSET cup, il

ed il secondo Giovedì 27 hanno

torneo di beach volley della

visto gareggiare tre team ciascuno,

Consulta della Pastorale

vincitori delle qualificazioni sono

Universitaria e della Cultura

risultati i “Desaparesidos” da

(CONPASUNI) al lido Baracchino

Parete e i “Cipriani” da Taverola.

Rosso di Ischitella (Castel

Questi si sono affrontati nella

Volturno). Nei tre giorni della

finale del 28. I gironi hanno avuto

manifestazione sportiva si sono

inizio alle ore 17.00 per finire

sfidate le squadre provenienti da

intorno alle 19.00 per un totale di

vari comuni della Diocesi di Aversa

3 partite al giorno per due giorni.

e delegate da associazioni giovanili

Le due squadre finaliste, i

territoriali.
Le due squadre finaliste, i
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Cipriani” e i “Desaparesidos”,
hanno dato vita ad una partita a cui
hanno assistito molti bagnanti
presenti sul posto, conclusasi con
la vittoria del team di Parete. Il
SUNSET è stato solo uno dei tanti
eventi sportivi organizzati da
CONPASUNI (come anche il torneo
di Ping Pong a Casal di Principe) in
collaborazione con associazioni e
gruppi locali.

Le due squadre finaliste, i
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SUNSET

cup

... to be continue

inChiostro | Le esperienze dei mesi scorsi

| 12

III EDIZIONE
PING PONG A
CASALE

LUIGI CANTELLI

Si è conclusa a Luglio la III edizione

partecipato 120 concorrenti e

del torneo di Ping Pong “Suor

portato più di 200 giovani in Piazza

Maria Raffaella Coppola”,

Villa. “E’ stata un’esperienza

diventato ormai una tradizione, in

fantastica che ha coinvolto molti

cui Vincenzo Martino ha vinto in

giovani dell’agro aversano e non

finale contro Francesco Letizia in

solo, a potersi misurare e

un avvincente ed entusiasmante

conoscersi. Siamo già alla terza

match. La manifestazione

edizione e spero che questa

organizzata dal Club 2015,

tradizione possa continuare negli

Consulta della Pastorale

anni e sia sempre un momento di

Universitaria e della Cultura, Casal

felicità e confronto. Ringrazio tutti

di Principe Basket Club e Futsal

coloro che hanno partecipato ed

Phoenix aiutati dai giovani di

assistito all’evento” ha concluso il

Casal di Principe, ha avuto grande

nostro portavoce per Casal di

successo, infatti, hanno

Principe Cultura Antonio Castaldo.
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inChiostro | Il gruppo editoria di CONPASUNI

SU DI NOI
Il gruppo editoria di CONPASUNI, coordinato dal responsabile della I
Commissione "Comunicazione", si occupa della redazione e pubblicazione del
mensile "inChiostro" e cura la stesura del foglio di informazione interna del
Servizio Pastorale Universitaria della Diocesi di Aversa.
E' costituito da studenti universitari e delle superiori che per CONPASUNI
seguono anche le pagine social di Facebook, Instagram e Twitter.
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il prossimo appuntamento

