
 
 

 

VIII Modulo Formativo per fucini e assistenti 

F.U.C.I. 

Roma, 6-8 novembre 2020 

  
Cari fucini,  
cari assistenti,  
 
Sentiamo forte l’esigenza di incontrarvi per rinnovare e vivere insieme delle giornate volte 
al realizzarsi della proposta formativa.  
Il mese di novembre diviene occasione privilegiata per riflettere secondo i contenuti, lo stile 
e il metodo federativi. Nel desiderio di offrire alla società una stabile presenza votata alla 
maturazione intellettuale e umana, anche quest’anno la Federazione Universitaria Cattolica 
Italiana organizzerà il Modulo Formativo, evento nazionale di formazione culturale e 
associativa ormai giunto alla sua VIII edizione e previsto per tutte le dimensioni fucine 
(locale, regionale, nazionale e per gli assistenti). 
Ai suoi gruppi la F.U.C.I. deve la propria essenza: e ̀ nei gruppi, nella dimensione locale, che 
avviene quella ricerca feconda, quella attenzione al dialogo e quella elaborazione di 
pensiero che consentono alla federazione tutta di svilupparsi e di abitare, come segno, 
l’Università̀, la Chiesa e il Territorio.  
La proposta del modulo formativo, dunque, è volta a creare un’occasione di incontro in cui 
poter custodire le differenze specifiche di ogni realtà̀ e da queste lasciarsi stupire e 
interrogare affinché ́ si rigeneri sempre la spinta che anima i nostri cammini.   
 
L’iniziativa verterà sulla necessità di leggere lo stato di realtà della frammentazione dei 
saperi per conoscere il passato, vivere pienamente il presente e proiettarsi nell’avvenire. 
Tale misura prospettica verrà declinata anche sotto un profilo stilistico e uno tecnico perché 
la formazione sia colta nelle sue diverse dimensioni e risulti così integrale. La specificità 
dell’evento è di tipo esperienziale anche grazie alla presenza di numerosi workshop di 
confronto e di elaborazione.  
 
 

Da quest’anno, esso coinciderà con l’appuntamento tematico e tecnico riservato alla 
formazione degli assistenti al fine di rinnovare la sempre viva comunione nei gruppi e fra i 
gruppi.  
 
Questa riflessione si inserisce in una cornice più ampia che ha inizio con il cammino 
intrapreso nell’anno federativo corrente e che ne rappresenterà il fil rouge attraverso il tema 
“PRESENTI! Rispondiamo insieme all’oggi che chiama”. 



 
 

 

La riflessione che sarà̀ portata alla nostra attenzione la vogliamo cogliere nella seguente: 
lavorare sul confronto e sulla valorizzazione delle diversità̀ che esprimiamo come singoli, 
come gruppi e regioni, nei percorsi di studio di ciascuno e nelle diverse proposte tematiche 
dei gruppi, affinché ́ esse possano essere strumento e patrimonio per costruire un’esperienza 
di comunità̀.  
In attesa di condividere la ricchezza di questa occasione, alleghiamo il programma dei due 
giorni che ci vedranno impegnati a costruire insieme, la lettera tecnica e la lettera trasporti. 
 

Vi Aspettiamo!  
 

La Presidenza Nazionale  
Martina, Lorenzo, Chiara, Tindaro, Marco, Don Andrea 


