
 

A cura della Presidenza Nazionale F.U.C.I. 

Carissimi fucini,  

Finito il tempo delle vacanze estive, non vediamo l'ora di cominciare insieme un nuovo anno 
Federativo e Accademico!  

E con l'arrivo di settembre, ha inizio il bimestre dell'accoglienza: il momento dell'anno in cui le 
porte dell'Università si aprono a studenti nuovi da incontrare e a cui testimoniare la bellezza della 
vita fucina.  

La ripresa delle nostre attività è segnata ancora dall'incertezza che la pandemia ha portato con sé e 
con cui abbiamo imparato a convivere. Dovremo aspettare ancora per poter ripopolare di nuovo 
tutte le aule dei nostri Atenei. Si riempiranno solo in parte, in numeri ridotti e con misure di 
restringimento. Per fortuna la didattica a distanza garantirà la possibilità di frequentare le lezioni.  

È per noi un momento di grande sfida, chiamati a riscoprirci protagonisti della vita universitaria in 
maniera nuova, presenti in forme diverse e inaspettate.  
Eppure non ci lasciamo scoraggiare, anzi, questo è anche il tempo di spendere tutta la nostra 
creatività. 
Guidati dal tema di quest'anno federativo "Presenti! Rispondiamo insieme all'oggi che chiama", ci 
sentiamo incoraggiati a trovare nuovi modi per vivere lo stesso le aule e i corridoi delle nostre 
Università, per essere e farci "presenti"!  
Consapevoli che la bellezza dell'esperienza universitaria sta proprio nell'incontro con l'altro, è 
importante farci tessitori di relazioni autentiche, costruendo una comunità Universitaria aperta ed 
accogliente. 

Ci sentiamo chiamati ad incontrare gli studenti universitari  per testimoniare il nostro stile 
comunitario, che ci stimola a crescere insieme nello studio e nella fede, a non camminare soli 
durante il percorso universitario, a rendere questi anni di studio ricchi di condivisione e amicizia.  
 In qualità di fucini, ci sta a cuore spenderci per le nostre Università, mettendoci al servizio dei 
nostri compagni di corso, facendoci “presenti” per loro. 
Ci sentiamo chiamati a raggiungere le matricole, che si affacciano ora ad una realtà incerta, per 
offrire risposte alle loro domande e strumenti per orientarsi in un contesto nuovo, ma soprattutto per 
farli sentire accolti e parte di una comunità.  
Le nostre comunità fucine sono pronte a fare spazio ai nuovi arrivati per offirire momenti di ascolto 
e di confronto, spazi di formazione e approfondimento, per arricchirci reciprocamente e rendere il 
nostro studio un’occasione preziosa di crescita per la nostra vita. 

Volantinaggio, banchetti in università, vespritz… alle solite e ormai consolidate proposte 
sperimentate dai gruppi finora per invitare nuovi fucini, se ne aggiungono altre: incontro su zoom, 
webinar di accoglienza, e tante altre iniziative digitali.  



 

Il lockdown ci ha fatto scoprire tanti strumenti che hanno accorciato le distanze, consentendo 
comunque di incontrarci. Abbiamo cominciato ad abitare spazi nuovi, quelli virtuali, sperimentando 
nuove forme di incontro. 
Continuiamo allora a costruire relazioni, a favorire momenti di incontro e di accoglienza per gli 
studenti, anche attraverso piattaforme digitali. 

Cogliamo la sfida a cui siamo chiamati in questo momento rispondendo con la nostra presenza! 
   
Allora, cosa aspettate a farvi presenti nelle vostre Università?  

Vi auguriamo un buon inizio, pieno di incontri belli a cui far scoprire la meraviglia di essere fucini. 

La Presidenza Nazionale  

Martina, Chiara, Tindaro, Marco e don Andrea


