
 

 

 

 

 

Mozione di indirizzo 

Padova, 19 aprile 2022 

 

Il gruppo F.U.C.I. Padova propone all'Assemblea Federale la seguente mozione di indirizzo:  

 

CERCATORI DI IDENTITA’ 

 

INTRODUZIONE ALLA MOZIONE 

Alla luce di un'accurata condivisione è emersa l'urgenza e la necessità di rinsaldare fondamenti e la 

struttura della nostra identità in quanto fucini, in quanto universitari e in quanto credenti. Questo 

percorso si propone di chiarificare, al tempo stesso indagare e insieme ricostruire le radici della nostra 

identità personale e collettiva. Siamo fucini universitari cattolici e talvolta abbiamo bisogno di 

ricordarcelo, risondare le nostre motivazioni, i nostri valori, la nostra fede alla luce di una più chiara 

e consapevole comprensione della nostra identità e del nostro ruolo nel mondo. Il fine di questo 

percorso è volto a una crescita personale e di gruppo nella consapevolezza di chi siamo e chi saremo 

senza avere paura del futuro che ci attende. Essere persone equilibrate e consapevoli del proprio 

valore è il primo passo per accogliere consapevolmente chi ci sta accanto, considerando l'alterità 

come opportunità di arricchimento reciproco e gratuito.  

 

ASPETTO SOCIOPOLITICO-CULTURALE  

Radici 

Qual è la storia della nostra Repubblica? Quali difficoltà ha dovuto affrontare nel corso del *900? 

Questo percorso si propone di indagare il periodo storico della Prima Repubblica, i moti giovanili 

degli anni '70 e le conseguenze che questi eventi hanno generato nel mondo di oggi. Crediamo che 

possa essere un approfondimento per la nostra coscienza politica, soprattutto in vista delle elezioni 

politiche del 2023. In quanto cittadini pensiamo sia fondamentale indagare la cultura e l’identità 

politica e sociale del nostro Paese, con attenzione particolare alle sue espressioni territoriali per poter 

comprendere a pieno i processi politici che hanno plasmato la realtà in cui viviamo e che continuano 

a indirizzare. In quanto fucini vorremmo anche approfondire i ruoli di alcuni degli appartenenti alla 

Fuci di quegli anni Moro, Andreotti ecc. Ripercorrendo consapevolmente la nostra storia associativa 

speriamo di raggiungere un'autocoscienza piena della Fuci e di cosa simboleggia la Fuci per ognuno 

di noi. 

 

 

 



 

 

 

 

 

ASPETTO TEOLOGICO-SPIRITUALE  

Vocazione 

Per chi sono? Per chi voglio essere? Come capirlo? 

Il percorso spirituale si propone di approfondire il significato dell'"essere chiamati" e di come 

possiamo imparare ad ascoltare e rispondere attivamente alla voce di Dio per una vita piena. Alla luce 

delle radici della nostra fede possiamo capire quale ruolo Dio ha riservato per noi nel mondo. 

Concretamente proponiamo di analizzare e indagare il contenuto del CREDO mediante il quale 

riscoprire la nostra fede e la nostra vocazione.  

 

ASPETTO UNIVERSITARIO  

Autenticità 

Come raggiungere le sorgenti della nostra autenticità e della nostra essenza? Quali sono i desideri più 

profondi alla luce dei quali il nostro io esprime sé stesso e la propria autenticità?  

La scelta del percorso universitario è stata fatta da ognuno di noi in conseguenza ad una chiamata 

Talvolta questa chiamata diventa flebile, ci sembra di aver perso la strada, di aver errato nella nostra 

scelta. In questi momenti il nostro istinto ci direbbe di lasciare andare, abbandonare il nostro sogno, 

rinnegare la nostra scelta, eppure questi momenti di crisi possono essere delle opportunità mediante 

le quali ripercorrere le motivazioni delle nostre scelte riconfermandole alla luce di una 

consapevolezza nuova. La nostra autenticità radicata nella carne chiede il compimento di noi stessi 

con i mezzi che abbiamo a nostra disposizione nel mondo. 

 

 

 


