CALENDARIO APPUNTAMENTI NAZIONALI
A.A. 2017/2018
Dopo aver riflettuto durante lo scorso anno federativo sull’importanza di unire le diversità e di costruire
una rete di relazioni, una comunità, quest’anno vogliamo proseguire il nostro percorso cogliendo le
proposte dell’Assemblea Federale dello scorso 6 e 7 maggio 2017.
Come Federazione Universitaria Cattolica Italiana vogliamo metterci in cammino insieme, su una strada
comune, con uno stile di apertura e confronto, riscoprendo i nostri valori, le nostre scelte (prima fra tutte
quella universitaria e di fede) e interrogandoci su come testimoniare il Vangelo in università e fra i nostri
coetanei, inserendoci nel cammino sinodale su “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”.

Filo conduttore tematico per l’anno federativo:

SU UNA STRADA COMUNE
Testimoniare un orizzonte di ricerca

MESE DELLA FORMAZIONE FEDERATIVA
ottobre 2017
Modulo Presidenza: 20-22 ottobre 2017
Modulo Assistenti: Novembre – Gennaio (seconda metà) *
La nostra Federazione desidera investire, nel mese di ottobre, sulla formazione ad ogni livello, per
consentire un approfondimento e una presa di coscienza sempre maggiore della bellezza e dell’importanza
di vivere il tempo dell’università, immersi in un’esperienza di crescita umana e spirituale, che affonda a
piene mani nel contesto umano, sociale e culturale del nostro tempo. Si terranno in questo periodo il
Modulo Presidenti, con la formula già sperimentata gli scorsi anni, e il Modulo Assistenti, in forma
rinnovata, per cogliere e incentivare le dimensioni locali e regionali. Anche durante il Consiglio Centrale e
le Assemblee Regionali, punti di incontro tra le dinamiche e i desideri dei Gruppi e la riflessione e la
progettazione nazionale, desideriamo rendere disponibile, nel primo incontro dell’anno accademico, uno
spazio per confermare e rendere più saldo l’impegno al servizio della Chiesa e dell’Università italiana.

X SETTIMANA DELL’UNIVERSITÀ
27 novembre - 3 dicembre 2017

“Università come centro della vita fucina”
La Federazione propone la X edizione della Settimana dell’Università nella quale tutti i gruppi che lo
desiderano possano organizzare un momento di approfondimento (culturale, artistico, musicale, ludico…)
dedicato specificamente all’Università e ai suoi temi, in questo nuovo tempo di riforme che investe la
nostra realtà.

COLLOQUI EBRAICO CRISTIANI
6 - 10 dicembre 2017

“Benedetto il Signore Dio di Israele”
La preghiera di Ebrei e Cristiani
A partire dal Vaticano II (Dichiarazione Nostra Aetate) la riscoperta del dialogo tra ebrei e cristiani è stato
riconosciuto come centrale per l’autocomprensione della Chiesa ha di se stessa. I Colloqui di Camaldoli,
con il loro cammino di oltre trent’anni, costituiscono un momento di incontro e di riflessione tra ebrei e
cristiani di varie confessioni per proseguire nella conoscenza reciproca e per approfondire temi comuni
alle due tradizioni religiose.

GIORNATE DI INCONTRO E RIFLESSIONE PER GIOVANI
Camaldoli, 28 dicembre 2017 - 1 gennaio 2018

“Un altro ci fa vivere”
Il desiderio di Dio
Collocate nell’intenso e significativo tempo che va dal Natale alla conclusione dell’anno civile, queste
giornate possono essere un prezioso momento per “custodire” la nostra relazione con Dio, con gli altri e
con le vicende che segnano la storia dell’umanità. Nella notte del 31 dicembre, partendo dalla Chiesa
dell’Eremo, monaci e giovani ospiti vivranno un momento itinerante di preghiera (Veglia della Pace) che
terminerà nella Chiesa del Monastero. Dopo la veglia ci sarà un momento di festa nella Foresteria del
Monastero.

67° CONGRESSO NAZIONALE FUCI
Reggio Calabria, 3 – 6 maggio 2018

“I giovani, la fede e il discernimento”
L’annuale Congresso della Federazione vede, come di consuetudine, una sessione tematica con la
presenza di insigni relatori e una sessione assembleare, con la progettazione del lavoro e della riflessione
dell’anno successivo, attraverso la riflessione sullo stato della Federazione, l’approvazione delle Tesi
Congressuali e la votazione delle mozioni di indirizzo tematico.

SETTIMANE TEOLOGICHE DI CAMALDOLI
I Settimana teologica: 29 luglio – 4 agosto 2018

“Il linguaggio dell’Amore”
Sessualità e corporeità nell’orizzonte della relazione
II Settimana teologica: 5 agosto – 11 agosto 2018

“La figura della donna nella Bibbia”
Dal 1934, quando Giovanni Battista Montini, futuro Paolo VI, diede avvio all’esperienza delle Settimane
Teologiche per i giovani studenti universitari e laureati cattolici, la Fuci si ritrova a Camaldoli, ospite della
comunità monastica, per un tempo significativo, che unisce studio, riflessione, preghiera ed amicizia.

*date che potrebbero subire variazioni

DATE DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO CENTRALE
9-10 giugno 2017;
7-8 ottobre 2017;
16-17 dicembre 2017;
16-18 marzo 2018;
5 maggio 2018.

