
 

 

 

 

 

Assemblea Federale 2018 

Mozione di indirizzo 

Il sottoscritto Chiara Di Vito, in qualità di Presidente Femminile del Gruppo FUCI “G.Lazzati” in 

UCSC , propone all’Assemblea Federale di discutere ed approvare la seguente mozione di indirizzo: 

“Università come centro della vita fucina” 

La F.U.C.I. deve porre nuovamente e quotidianamente al centro ciò che da sempre è il cuore della 

propria proposta formativa: l’Università. In questo percorso di crescita non possiamo solo limitarci a 

vedere come suo fine ultimo il conseguimento di un esame, bensì il crescere assieme intrecciando i 

differenti ambiti, per formare cristiani attenti e cittadini consapevoli. Una F.U.C.I. che perde lo 

sguardo verso gli universitari e la presenza in Università, snatura la sua stessa identità. Alla luce del 

lavoro svolto in quest’anno federativo, possiamo sintetizzare la nostra riflessione in tre punti: Parlare 

di Università in Università, Collaborare con l’Università in Università, Agire per l’Università in 

Università. 

A un anno dall’inizio di questo cammino in cui abbiamo cercato di portare in primo piano nella vita 

fucina l’Università, prendiamo consapevolezza della necessità di un ulteriore passo avanti 

impegnandoci nel RI-portare al centro l’universitario. Questo si realizza riscoprendo l’universitario 

per le sue peculiarità, essendo pronti a svolgere un servizio concreto che può diventare lo strumento 

privilegiato dell’agire del fucino in università.  

La F.U.C.I. deve abitare l’università come la propria frontiera e come la casa in cui coltivare le proprie 

relazioni. 

Chiediamo dunque alla Federazione tutta di continuare questo percorso di riflessione, come processo 

che possa favorire una RI-scoperta della nostra identità di universitari cattolici. Invitiamo inoltre a 

formulare modalità concrete e creative attraverso le quali poterci mettere al servizio dell’altro, con 

particolare riferimento alle realtà diocesane e universitarie in cui questo possa poi concretizzarsi. 

Infine, ribadiamo nuovamente l’importanza della Settimana dell’Università, nel programma dei 

singoli gruppi e regioni, come tempo di sintesi del nostro agire e riflettere Di Università, Con 

l’Università, Per l’Università, In Università. 


