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Mozione di indirizzo 

 
La sottoscritta Elena Piccardi, in qualità di presidente del Gruppo Fiesole “Giorgio La Pira”, propone 
all’Assemblea Federale di discutere ed approvare la seguente mozione di indirizzo: 
 

 
 

Chiamati ad essere SANTI 
“Qui e ora” 

 
 “Tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore ed offrendo la propria testimonianza nelle 

occupazioni di ogni giorno, lì dove si trova.”1  

(Papa Francesco, GE) 

L’ultima esortazione di Papa Francesco ci chiama e ci interroga sul vivere il quotidiano come luogo e tempo 

di santità. 

Questo interpella anche noi, come giovani, come universitari cattolici, su come incarnare la novità e la 

profondità dell’incontro con Cristo nel nostro presente e portare testimonianza del Suo Amore, che libera dal 

peccato e salva dalla morte; vivendo l’altezza della vocazione, di cui ci è fatto dono nel Battesimo. 

Il “qui e ora” diventa così il tempo della risposta a questa chiamata, l’unico tempo datoci. 

Pertanto la sfida che a noi si apre è il superamento della dicotomia fede- vita: memori che la nostra fede è 

relazione, con una persona viva, e non l’adesione ad una religiosità esteriore. 

Radicati in questo incontro col Suo volto di Misericordia, possiamo leggere l’oggi a partire da una luce nuova; 

non più determinati dal nostro limite ma liberi nella creatività dello Spirito, che trasfigura l’ordinarietà in 

bellezza, in quanto toccati dalla Sua Bellezza. 

“Vivendo il momento presente, colmandolo di amore” è così che il Cardinale Van Thuân riuscì a trasfigurare 

la sua prigionia in un esercizio di santità, “afferrando le occasioni che si presentano ogni giorno, per compiere 

azioni ordinarie in modo straordinario”2. 

Come poter vivere tutto questo? Come rendere la nostra realtà quotidiana un qualcosa di meraviglioso? Come 

l’università può essere già tempio di santità? 

Queste le domande da cui, ripartendo dall’Esortazione del Papa ed accompagnati dai nostri Assistenti 

spirituali, costruire un itinerario capace di integrare il vissuto di ciascuno: cosicché la vita di gruppo diventi 

scuola di discernimento, per riconoscere le occasioni di risposta alla chiamata alla santità.  

La nostra mozione, poiché non è solo un’indicazione tematica ma una risignificazione della spiritualità 

universitaria, si auspica di essere non unicamente tema di riflessione nel tempo adibito, ma attenzione 

formativa di tutta la programmazione dell’anno, con la prospettiva che possa culminare nel Congresso 

Nazionale 2019. 
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