
Mons. Thanh Thai Nguyen è il nuovo vescovo ausiliare, con-
sacrato lo scorso 19 dicembre, di Orange County, nella Cali-
fornia Meridionale. Ed è un rifugiato: negli anni Se�anta era

seminarista in Vietnam, ma l’ascesa al potere dei comunisti lo co-
strinse a fuggire dal suo Paese insiema all’ondata dei boat people,
approdando nelle Filippine, dove chiese asilo politico. Negli anni
O�anta si traferì negli Stati Uniti, dove intraprese studi linguistici
e lavorò come insegnante e tradu�ore; decise quindi di entrare di
nuovo in seminario e completare gli studi nella Facoltà ecclesia-
stica dei Gesuiti a Boston.

Non è facile per studenti come Mons. Nguyen iscriversi ad
un’Università o a una Facoltà ecclesiastica, poiché spesso non
possono dimostrare gli studi previ. Il nuovo documento sulle
Università e le Facoltà ecclesiastiche, pubblicato lo scorso gen-
naio, prende in considerazione queste situazioni: «La Facoltà
provveda a determinare negli Statuti anche procedure per valu-
tare le modalità di tra�amento dei casi di rifugiati, profughi e persone
in situazioni analoghe sprovvisti della regolare documentazione ri-
chiesta» (Veritatis gaudium Art. 31 §3). 

Certamente, nelle Università e Facoltà ecclesiastiche, non tu�i
gli studenti si preparano per il ministero ordinato: ci sono anche
tanti laici che si formano, in Teologia come pure presso altre Fa-
coltà, e Veritatis gaudium vuole garantire anche ai profughi la pos-
sibilità di iscriversi.

Rifugiati e migranti: responsabilità
e risposte delle Università cattoliche

La Federazione internazionale delle università ca�oliche
(FIUC) vuole che questo sia possibile non solo nelle università ec-
clesiastiche, ma in tu�e le università e facoltà ca�oliche. Sabato 4
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Veritatis gaudium chiede 
di garantire anche a rifugiati 
e profughi la possibilità
di iscriversi o continuare 
gli studi universitari. 
Proprio questo tema
era stato affrontato 
dalla Federazione internazionale
delle università cattoliche
(FIUC), riunitasi in Gregoriana
dall’1° al 4 novembre 2017



novembre 2017, a conclusione della conferenza internazionale dal
titolo «Migranti e rifugiati in un mondo globalizzato: Responsabilità e
risposte delle università», tenutasi alla Gregoriana, papa Francesco
ha incontrato i rappresentanti della FIUC e di diverse università
e ONG in udienza privata. 

Sappiamo che papa Francesco ha ripetutamente fa�o appello
alle istituzioni e alle voci ca�oliche nella società civile perché
siano proa�ive nel promuovere i diri�i e il benessere dei migranti
e dei rifugiati, e nel cambiare la narrativa negativa sulla mobilità
umana, specialmente nei Paesi sviluppati. Ascoltando questo ap-
pello, le università ca�oliche hanno iniziato a rifle�ere su quale
potrebbe essere il loro contributo, date le proprie competenze e
risorse. Durante la conferenza, sono intervenuti vari re�ori e pre-
sidenti di università ca�oliche, come Anthony Cernera, oggi alla
Being the Blessing Foundation, e Stephen Rasche dell’Università
Ca�olica di Erbil. Hanno contribuito ai lavori vari studiosi (Ca-
therine Wihtol de Wenden, Ioannis Panoussis, Maryse Tannous
Jomaa e Sophie Krossa), rappresentanti di organizzazioni inter-
nazionali (UNHCR e UNESCO), organizzazioni non governative
specializzate nell’educazione dei migranti (Servizio dei Gesuiti per
i Rifugiati, Jesuit Worldwide Learning, Kiron e Projects for All), e i sot-
tosegretari responsabili per la Sezione Migranti e Rifugiati del Di-
castero per la promozione dello sviluppo umano integrale della
Santa Sede, Fabio Baggio CS e Michael Czerny S.I.

Durante l’udienza, papa Francesco ha richiesto un contributo
delle università ca�oliche in tre aree di loro competenza: ricerca,
insegnamento e promozione sociale.

� Per quanto riguarda la ricerca, ha chiesto alle università di
«armonizzare la ricerca scientifica con quella teologica» e di im-
pegnarsi in studi (anche a lungo termine) che cerchino di com-
prendere le cause remote della migrazione forzata, allo scopo di
individuare soluzioni pratiche. Inoltre, ha invitato le università a
concentrarsi sulle «reazioni negative di principio, a volte anche
discriminatorie e xenofobe, che l’accoglienza dei migranti sta su-
scitando in Paesi di antica tradizione cristiana», chiedendo alle
università ca�oliche di tener conto di tali reazioni per «proporre
itinerari di formazione delle coscienze». Ha anche invitato queste
università ad «approfondire la riflessione teologica sulle migra-
zioni come segno dei tempi».

� Per quanto riguarda la promozione sociale, il Papa ha sugge-
rito che le università ca�oliche siano a�ive nel processo che, si
spera, porterà nella seconda metà del 2018 la comunità interna-
zionale all’adozione di due Global Compacts, uno sui migranti e
l’altro sui rifugiati. La Sezione condo�a dai PP. Baggio e Czerny
ha già prodo�o una lista di 20 «punti d’azione» che scaturiscono
dalla ricerca e dall’esperienza delle ONG ca�oliche nel campo
della mobilità umana, e che dovrebbero ispirare l’advocacy ca�o-
lica in questo campo.

� Infine, per quanto riguarda l’insegnamento, oltre a facilitare
il riconoscimento delle qualifiche, papa Francesco ha invitato le
università a investire sia nell’educazione di rifugiati e migranti
(a�raverso apprendimento a distanza e borse di studio), sia nel-
l’educare «i propri studenti, alcuni dei quali saranno leader politici,
imprenditori e artefici di cultura, a una le�ura a�enta del fenomeno
migratorio, in una prospe�iva di giustizia, di corresponsabilità glo-
bale e di comunione nella diversità culturale». �

FOCUS

12 | 53/2018

The Gregoriana and forced migrant edu-
cation (by René Micallef S.I., Faculty of
Theology) – Students who are forced to leave
their countries for fear of their lives have to
face other difficulties when they decide to re-
sume their studies the impossibility to prove
what they already had academically accom-
plished has resulted in a major impasse to en-
rolment in an ecclesiastical University or
Faculty. Not every student enrolled in eccle-
siastical Universities and Faculties is train-
ing to become a priest, there are many lay
students who are training in different sub-
jects and Veritatis gaudium – the document
on ecclesiastical Universities and Faculties is-
sued last January – aims to offer refugees the
possibility to a�end courses and graduate.

The International Federation of Catholic
University (IFCU) aims to make it possible
not only in the ecclesiastical Universities, but
in every Catholic University and Faculty.

At the conclusion of the international
conference Migrants and Refugees in a
Globalized World: Responsibility and
Responses of Universities held at the
Gregoriana (1-4 November 2017), Pope
Francis met delegates of IFCU and non-
governmental organisations in a private au-
dience and requested a contribution from
the Catholic Universities in three areas: re-
search, teaching and social promotion.

Il 4 novembre 2017
papa Francesco

ha ricevuto in udienza
i partecipanti al convegno

Veritatis gaudium
vuole garantire anche a 

profughi e rifugiati 
la possibilità di iscriversi 
o comunque continuare

gli studi universitari
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