Il Giubileo come evento.
Il contributo delle Istituzioni e delle Università di Roma
Una sintesi dei contenuti (di Mario Morcellini)
In occasione del Giubileo della Misericordia, al Prefetto di Roma, Dott.
Franco Gabrielli è stato affidato il compito di realizzare un necessario
“raccordo operativo” tra le varie strutture potenzialmente coinvolte, nella
convinzione che alle istituzioni pubbliche spetti un ruolo di coordinamento e di
sostegno di fronte all’esperienza giubilare. Nel contesto delle attività della
Prefettura è stata istituita una specifica Segreteria tecnica con l’obiettivo di
coordinare la protezione civile, le attività comunicative e le reti informatiche.
È in questo impegnativo scenario che il Prefetto Gabrielli ha coinvolto le
Università statali romane (Sapienza, Roma Tre e Tor Vergata), per fornire
studenti e laureandi a supporto di diverse attività giudicate decisive per il
successo del Giubileo: il media center, la cartografia informativa e – in una
parola, la collaborazione alla comunicazione, anche digitale, con gli utenti e i
pellegrini.
L’iniziativa è stata prontamente accettata dai Rettori dei principali Atenei
romani (Eugenio Gaudio, Mario Panizza e Giuseppe Novelli) e presentata
al pubblico in una specifica conferenza stampa del 25 novembre 2015.
L’obiettivo comune del Prefetto e dei Rettori è stato quello di offrire agli
studenti romani una possibilità di partecipare ad un evento unico da una
posizione tutt’altro che trascurabile, perché la modalità di coinvolgimento dei
giovani è stata quella di un impegno qualificato nel convinto rispetto delle
normative vigenti sui tirocini formativi. Basti pensare che la collaborazione più
impegnativa coinvolge una conoscenza qualificata delle tecnologie digitali di
supporto all’organizzazione di un evento così complesso (entro cui
coinvolgere anche le radio universitarie attive negli Atenei pubblici).
Il patrimonio di saperi che le Università possono mettere al servizio
dell’appuntamento giubilare è veramente vasto e coinvolgente, sia per
contribuire al successo organizzativo dell’evento, che per offrire ai nostri
studenti un’irripetibile opportunità di apprendimento e di applicazione sul
campo delle proprie conoscenze.
Nel contesto di questa collaborazione, gli Atenei hanno anche deciso di
accompagnare alle attività formative degli studenti alcuni incontri di
orientamento e di formazione culturale. Il primo di questi si è svolto il 14
Dicembre 2015 al Policlinico Umberto I presso il Dipartimento di Scienze
Odontostomatologiche, e ha avuto una funzione prevalentemente di prima
informazione ai compiti e alle funzioni del tirocinio, fermo restando che
ulteriori attività formative vengono periodicamente assicurate nel “Press Point

Roma per il Giubileo” allestito nella sala del Teatro di Santo Stefano in Sassia
(Via dei Penitenzieri,14), di fatto la sede di riferimento degli studenti e degli
operatori della comunicazione.
Il secondo appuntamento, appositamente progettato presso la stessa sede,
punta invece a offrire agli studenti un Seminario prevalentemente divulgativo
sui diversi significati del Giubileo curato, nella rotazione dei compiti tra gli
Atenei, da Sapienza Università di Roma in stretta collaborazione con la
Segreteria Tecnica del Giubileo e previsto per il pomeriggio di lunedì 22
febbraio dal titolo Il Giubileo ieri e oggi. Storia, religione e beni culturali.
Negli interventi di apertura del Rettore Eugenio Gaudio e del Prorettore
Mario Morcellini, si punterà a illustrare il contesto di riflessione culturale del
Giubileo dal punto di vista degli Atenei pubblici. E’ evidente che agli Atenei
romani è chiesta una partecipazione attenta a salvaguardare indipendenza e
laicità delle Istituzioni formative pubbliche, ovviamente nel rispetto del
significato religioso di un evento che coinvolge masse di uomini e di giovani.
Ma è altrettanto decisivo che docenti, ricercatori e istituzioni mostrino una
tempestiva capacità di interrogarsi sul Giubileo come fatto sociale di
proporzioni mondiali.
Il contributo scientifico e divulgativo del Seminario prende le mosse dallo
scenario di ricostruzione storica affidato al Professor Roberto Morozzo
Della Rocca, Docente di storia contemporanea a Roma Tre.
La Professoressa Daniela Esposito, Direttore Scuola di specializzazione in
Beni Architettonici e del Paesaggio per lo studio ed il restauro dei monumenti
in Sapienza, illustrerà invece l’impatto dei Giubilei sull’assetto urbanistico e
sui rinnovamenti e restauri che hanno interessato le Basiliche, soprattutto
quelle giubilari.
Rino Caputo, Ordinario di Letteratura Italiana e Prorettore di Tor Vergata,
illustrerà il complessivo significato culturale del Giubileo dal punto di vista
della storia della letteratura e della cultura.
Fabrizio Noli, conduttore della popolare trasmissione domenicale “L’ora di
religione” di Radio Rai, non solo condurrà l’evento ma ritornerà sul significato
religioso del Giubileo.
In apertura del Seminario sono previsti specifici interventi di saluto delle
Istituzioni, mentre nel corso degli interventi si punterà a enucleare ulteriori
tematiche e parole chiave utili per una più chiara contestualizzazione del
Giubileo, a partire dalla sua natura di vero e proprio evento comunicazionale,
da ricostruire entro le specifiche categorie scientifiche della sociologia, della
mediologia e del marketing degli eventi religiosi, e di ogni altro punto di vista
che possa arricchire una piena comprensione del Giubileo.

