
“RigenerAZIONE – Universitari confusi, connessi, innovativi” 

Tra 10 giorni la F.U.C.I. celebrerà il 67° Congresso Nazionale 

Roma, 23 aprile 2018 – Si svolgerà da giovedì 3 Maggio a domenica 6 Maggio 2018, nella città di Reggio Calabria, il 
67° Congresso Nazionale della F.U.C.I. - Federazione Universitaria Cattolica Italiana, dal titolo 
“RigenerAZIONE – Universitari confusi, connessi, innovativi”. 

La Federazione desidera dedicare le riflessioni del Congresso Nazionale agli Universitari, diventando così sia oggetto 
che soggetto di questo momento di approfondimento, andando ad analizzare i diversi aspetti, sfide, speranze che il 
futuro riserva a questi giovani. 
 
“Da giovani studenti universitari non possiamo non soffermarci su una realtà concreta, nella quale siamo pienamente inseriti e che forma la 
nostra identità ogni giorno. L’Università non può che essere uno dei contesti significativi, non solo per interrogarsi sui giovani, ma essere 
anche una frontiera privilegiata della nuova evangelizzazione.” afferma Gabriella Serra, Presidente Nazionale femminile della 
Federazione. 

“La tematica del Congresso si inserisce perfettamente nel percorso dell’anno sia federativo sia della Chiesa Universale: il Sinodo dei Vescovi 
2018 si soffermerà sul tema I giovani, la fede e il discernimento. Gli Universitari rappresentano una fetta di quei giovani, è un 
range più ristretto per poterci soffermare meglio su ciò che sentiamo ovviamente più vicino a noi e alla Federazione. Vogliamo dire chi siamo 
e cosa significa avere il dono della fede in un mondo che ormai sembra poterne fare a meno” aggiunge Gianmarco Mancini, 
Presidente Nazionale maschile della F.U.C.I.. 

Ad accompagnare i giovani studenti nella sessione inaugurale di giovedì 3 Maggio nell’Aula Magna Quistelli presso 
l’Università Mediterranea, ci sarà la prolusione a cura di S.E.Rev.ma Mons. Gualtiero Bassetti, Presidente della 
Conferenza Episcopale Italiana, e con lui il Prof. Dario Eugenio Nicoli, Professore di Sociologia presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Brescia. 

La giornata di venerdì 4 Maggio sarà, invece, dedicata ad una Tavola rotonda, in cui si confronteranno il Prof. 
Franco Garelli, Professore ordinario di Sociologia dei processi culturali e Sociologia della religione presso l’Università 
degli Studi di Torino, Prof. Adriano Farbris, Professore ordinario di Etica della Comunicazione e di Filosofia morale 
presso l’Università di Pisa, e Don Armando Matteo, Professore straordinario di Teologia fondamentale presso la 
Pontificia Università Urbaniana di Roma. A moderare questa Tavola rotonda sarà la Dott.ssa Ilaria Meli, Dottoranda 
di Scienze Sociali presso l’Università La Sapienza di Roma. 

A seguire nel pomeriggio i ragazzi saranno impegnati nei gruppi di lavoro sui temi proposti, per poter portare 
attraverso le Tesi Congressuali il contributo della Federazione all’esterno, nella Chiesa, in Università e in Società. 

Il tutto culminerà, sabato 5 Maggio e domenica 6 Maggio, nel momento più importante per la vita democratica 
della F.U.C.I., quello dell’Assemblea Federale, che vedrà coinvolti tutti i fucini a confrontarsi e lavorare per 
arricchire la proposta della Federazione. 

Per maggiori dettagli sull’evento, sui temi e sui relatori che vi prenderanno parte, visitate il nostro sito www.fuci.net e 
la pagina facebook ufficiale della Federazione Universitaria Cattolica Italiana. 
Per l’accredito stampa al congresso e per ulteriori informazioni: ufficiostampa@fuci.net 
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In allegato, locandina ufficiale del 67° Congresso Nazionale, il programma dell’evento, l’introduzione alle 
tesi congressuali, il documento word del comunicato e foto dell’ultimo Congresso Nazionale. 


