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-Il Foglio Fucino-
  Fuci, ma cos'è?
Iniziamo col dire che FUCI sta per Federazione 
Universitaria Cattolica Italiana.
A Crema la FUCI è un gruppo di giovani che 
vive la federazione nella dimensione diocesana, 
tenendo i contatti con altre realtà, come AC, e 
cercando di offrire un percorso per gli 
universitari. Si tengono due incontri al mese al 
lunedì sera, confrontandosi su temi culturali e 
temi di attualità. La modalità non è sempre la 
stessa: a volte qualcuno del gruppo ci presenta 
un argomento che conosce meglio degli altri, 
altre volte si lavora con modalità laboratoriali, 
altre volte ancora invitiamo degli ospiti a parlare. 
Infatti quest'anno abbiamo avuto il piacere di 
realizzare un incontro in collaborazione con AC 
riguardo l'enciclica 'Laudato sii' di Papa 
Francesco che don Paolo Arienti ha esplicato, 
seguendo le tematiche fondamentali racchiuse in 
questo documento.
Durante l'anno seguiamo tre diversi percorsi per 
scegliere i nostri argomenti: la galleria dei 
testimoni, il percorso spirituale e il cammino 
socioculturale. Tra i temi scelti per quest'anno c'è 
il convegno ecclesiastico nazionale, che si è 
appena tenuto a Firenze, che tratteremo in due 
incontri in modalità laboratoriale; per quanta 
riguarda i testimoni una figura a cui cercheremo 
di conoscere meglio è Steve Jobs; invece, per la 
parte spirituale affronteremo il tema della 
misericordia, guidati dal nostro assistente 
sprituale Don Gabriele Frassi.
La FUCI è un modo per fare amicizia con 
persone, che vivono le nostre stesse esperienze 
universitarie e condividere con altri giovani la 
cultura e la consapevolezza di ciò che ci 
circonda. La FUCI non è solo una realtà locale, 
ma anche regionale e nazionale. Diventa, quindi, 
l'occasione per conoscere giovani provenienti da 
tutt'Italia in momenti dedicati al ritrovo e il 

confronto, come il Congresso Nazionale, che si 
svolge ogni anno in una città diversa e che 
quest'anno si terrà a Chieti dal 5 all'8 maggio p.v. 
La FUCI, a mio avviso è un'opportunità per 
confrontarsi con qualcuno che sta affrontando un 
percorso simile al nostro e/o che ha una cultura 
differente e che quindi ci può aiutare a capire 
meglio alcuni aspetti di un argomento piuttosto 
che a vederlo dal punto di vista scientifico o 
classico o innovativo a seconda dall'attitudine di 
ciascuno.
I fucini sono prima di tutto amici e poi 
universitari e giovani con voglia di fare.



GIOVANI VerSo...CHIETI
Dal 5 all’8 maggio appena passati si è svolto a 
Chieti il 65^ Congresso Nazionale della FUCI 
(Federazione Universitaria Cattolica Italiana) con 
il titolo “GIOVANI VerSo DOMANI – 
Università, Formazione, Lavoro: quale realtà  
per quali prospettive”.
Hanno partecipato circa 190 fucini provenienti 
da tutta Italia. Anche alcuni membri del gruppo 
di Crema con la Regione Lombardia hanno 
deciso di vivere a pieno questa esperienza e 
occasione.
“Vivere pienamente questo tempo, nelle sue 
possibilità e nelle sue crisi, ci pone nella 
condizione di chiederci, partendo dal nostro 
vissuto quotidiano, che segno siamo, con quale 
incisività costruiamo questa storia e con quale 
forza apparteniamo ad essa.” Così inizia la 
relazione introduttiva realizzata dalla Presidenza 
Nazionale e così sono partiti i nostri quattro 
giorni di riflessione, discussione, 
approfondimento e amicizia.
Il primo giorno era dedicato al tema “Nella 
Chiesa e nella Società in ascolto del Presente” e 
sono intervenuti l’Arcivescovo di Chieti-Vasto, 
Sua Eccellenza Bruno Forte, Mons. Nunzio 
Galantino, Segretario Generale della CEI, e 
Roberto Napoletano, giornalista, scrittore e 
attualmente direttore de “Il Sole 24 Ore”. 
Tramite questi preziosi interventi, ci è stato 
presentato uno spaccato della Società attuale.
Il secondo giorno, invece, era incentrato sulla 
Tavola Rotonda “Impegno e responsabilità, 
essere un segno nel tempo”, nella quale sono 
intervenuti 3 diversi relatori: la Dott.ssa Floriana 
Cesinaro. Docente presso l’Istituto Comprensivo 
“G. Galilei” e Formatore, che ha trattato nello 
specifico il tema dell’importanza e del valore 
dell’investimento nella Formazione; il Dott. 
Patrik Vesan, ricercatore in Scienza Politica 
presso l’Università della Valle d’Aosta, membro 
del Laboratorio Revelli e del comitato scientifico 
della rivista “ Teoria politica”, che si è 
soffermato sulla visione delle politiche giovanili 
come risorse in Italia e in Europa; il Dott. 
Lorenzo Piovanello, direttore della UBS 
Philantropy Advisory & Sustainable Investing, 
che si è inoltrato nel tema dell’etica e dell’utilità 
sociale del lavoro. 

A questa sono seguiti i lavori in gruppi, che 
hanno portato alla costruzione delle tesi 
congressuali.
I due giorni successivi sono stati dedicati in 
particolar modo all’ Assemblea Federale, con 
l’approvazione dei vari documenti per a.a. 
2016/17, e il Consiglio centrale, dove è stato 
eletto il nuovo Presidente Nazionale maschile.
Come ogni Congresso che si rispetti, i momenti 
di confronto e approfondimento sono intervallati 
da momenti di aggregazione e di divertimento.
Tra i tanti troviamo la cena regionale, che ci 
permette anche tramite il cibo di conoscere 
meglio persone provenienti da tutta Italia.
Ancora, abbiamo avuto la possibilità di 
condividere pensieri e idee in un ambiente di 
amicizia. Ci si conosce e si creano relazioni che 
permettono di avere un confronto con persone 
che stanno vivendo la tua stessa esperienza di 
vita (università) e che si pongono molti 
interrogativi molto probabilmente simili ai 
propri.
Tra selfie e momenti di divertimento, abbiamo 
visitato anche alcune parti di città, guidati da 
professionisti del luogo.
Ancora una volta il Congresso si è rivelato essere 
un’occasione importante sotto molti aspetti 
diversi: in primo luogo si vive la dimensione 
federativa con raggio più ampio rispetto a quello 
dei singoli gruppi e delle regioni, conoscendo, 
oltre che universitari, abitudini diverse dalle 
solite; è stato un ottimo punto di partenza per la 
costruzione del percorso dell’anno entrante; 
ancora, è stato stimolo vero di riflessione, 
condivisione e confronto su temi che ci toccano 
in prima persona. 
Concludo con le parole che Papa Francesco ha 
rivolto ai giovani in occasione del V Convegno 
Ecclesiale Nazionale, parole che sono state uno 
dei punti partenza di questa bellissima esperienza 
e che ci esortano a proseguire su questa strada: 
“Vi chiedo di essere costruttori dell’Italia, di  
mettervi al lavoro per una Italia migliore. Per  
favore, non guardate dal balcone la vita, ma 
impegnatevi, immergetevi nell’ampio dialogo 
sociale e politico. Le mani della vostra fede si  
alzino verso il cielo, ma lo facciano mentre 
edificano una città costruita su rapporti in cui  
l’amore di Dio è il fondamento.”
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