
70esimo Congresso nazionale 
della Federazione Universitaria Cattolica Italiana  

Comprendiamo le Città 
La città non è il problema ma la risorsa 

Il 70esimo Congresso nazionale della Fuci si terrà in Puglia, a Bari, dal 21 al 24 Aprile 
2022.  

Il legame tra la Fuci e la Puglia è antico e profondo: a Bari, il presidente Aldo Moro, 
giovane universitario, ha intrapreso il suo percorso formativo dentro la Federazione che ha 
poi servito anche come Presidente nazionale. Tante generazioni di universitari pugliesi 
hanno aderito alla Fuci arricchendo notevolmente i percorsi dei fucini di tutto il Paese. Da 
qualche anno, l’assenza della Fuci in Puglia è un tasto doloroso per noi che conosciamo il 
valore del contributo pugliese alla Federazione e l’importanza della presenza della Fuci in 
quei territori. 

Torniamo a Bari in un momento particolare della vita della Federazione: ci troveremo 
innanzitutto a dover tirare le somme del percorso formativo annuale “Città-dinanzi. 
Lavorate per il bene della Città”, a dover chiudere l’Anno celebrativo del 125esimo 
anniversario dalla fondazione della Fuci e anche a tenere l’importante tappa intermedia del 
percorso di ripensamento federativo che ci condurrà agli Stati generali della Federazione 
convocati a Fiesole nel 2023.

Arriviamo in Puglia pronti a suscitare nuovo fermento federativo e determinati a trarre forza 
da questa terra meravigliosa e dalle relazioni tra noi per avere, ancora una volta, il coraggio 
di pensare e ripensarci.

Ad apertura del Congresso chiuderemo insieme l’Anno celebrativo del 125esimo 
anniversario dalla fondazione della Fuci durante il quale, partendo dalla riscoperta della 
Storia federativa, siamo giunti, all’interno dei gruppi, all’approfondimento della vita e delle 
opere di singoli fucini che, nelle territorialità e con le loro possibilità e vocazioni, hanno 
concorso al bene della comunità e dei luoghi che sono stati chiamati a servire. Custodi di 
questo tesoro, ci faremo raccontare da Francesco Deliziosi la vita e l’esempio del Beato 
Pino Puglisi, presbitero e martire, assistente del gruppo Fuci di Palermo, vittima della 
mafia; Mariarosaria Petti ci racconterà Patrizia Pastore, già Presidente nazionale 
femminile della Fuci ed Elisa Anzaldo ricorderà Paolo Giuntella, giornalista, scrittore ed 
ex fucino. La conoscenza di queste storie e di questi esempi di vita ci aiuta a comprendere 
appieno la bellezza di questa Federazione che, inevitabilmente, ha cambiato, ci cambia e  



continuerà sempre a cambiare la vita di quanti l’hanno abitata, di noi che l’abitiamo adesso 
e di tutti quelli, auguriamo tanti, che l’abiteranno nel Futuro che viene.  

Durante il presente Anno federativo abbiamo orientato il percorso formativo nazionale della 
Federazione a partire da una lettura delle Città.  

Lo abbiamo fatto per comprenderle e per capire, quindi, come abitarle. La lettura delle Città 
ci ha consegnato delle realtà fatte di piazze e di viali, di ville, giardini e palazzi, 
infrastrutture e contrade. Tuttavia dentro questo paesaggio sono contenute dinamiche 
relazionali: lì dentro le Città vive la Persona. Questo assunto ci permette di guardare la città 
nel suo intimo e di scorgere la complessità della Vita che la compone. La matassa ci 
restituisce l’immagine di una città fatta di centri e di periferie da classificare non con criteri 
urbanistici bensì umani. Molte persone vivono come centro, molte di più sono periferia. 

Non possiamo fermarci però a registrare l’esistenza delle periferie. Occorre indagare le 
periferie dell’esistenza. In questa indagine ci scopriamo - noi giovani per primi - periferie 
esistenziali negli ambienti che abitiamo: nelle comunità cittadine al progresso delle quali 
non riusciamo a contribuire in maniera fattuale a causa della dilagante disoccupazione; nella 
Chiesa all’interno della quale ci sentiamo sempre di più minoranza inascoltata; all’interno 
delle Università in cui talvolta ci sentiamo, paradossalmente, fuori luogo e finanche dentro 
di noi scopriamo periferie di noi stessi. 

A compiere questa indagine, nella giornata di Venerdì 22 Aprile, ci aiuteranno Don Luigi 
Ciotti, il prof. Vito Peragine, il prof. Pasquale Musso, Don Davide Abascià e la dott.ssa 
Francesca Bottalico e i ricercatori del progetto “Puglia regione universitaria”. 

Il programma, che alleghiamo e che si preannuncia molto fitto e ricco di novità, si 
concluderà Domenica 24 Aprile. 
 


