CALENDARIO APPUNTAMENTI NAZIONALI
A.A. 2016/2017
Dopo aver vissuto, nello scorso anno federativo, la riscoperta della nostra storia e della nostra identità,
vivendo le ricorrenze dei 120 anni della Fuci e dei 70 anni della rivista Ricerca, vogliamo proseguire il nostro
percorso cogliendo le indicazioni emerse nell’Assemblea Federale dello scorso 7 e 8 Maggio 2016.
Come Federazione Universitaria Cattolica Italiana, vogliamo cogliere la proposta, che caratterizza il nostro
stile, di lavorare sul confronto e sulla valorizzazione delle diversità che esprimiamo come singoli, come
gruppi e regioni, nei percorsi di studio di ciascuno e nelle diverse proposte tematiche dei gruppi, affinché
esse possano essere strumento e patrimonio per costruire un’esperienza di comunità.

Filo conduttore tematico per l’anno federativo:

UNIre le diVERSITÀ
Comunità cantiere di Speranza
MESI DELLA FORMAZIONE FEDERATIVA
Modulo Presidenti: 18-19-20 Novembre 2016
Modulo Assistenti: 10 Novembre 2016; 9 Febbraio 2017
La nostra Federazione desidera investire 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 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.

COLLOQUI EBRAICO CRISTIANI - XXXVII Incontro nazionale
7-11 Dicembre 2016

“Custodi della Scrittura.
Ebrei e cristiani “testimoni” della Parola”
GIORNATE DI INCONTRO E RIFLESSIONE PER GIOVANI
Camaldoli, 28 Dicembre 2016 - 1 Gennaio 2017

“La Vocazione”
La vita cristiana alla luce della Parola
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.

IX SETTIMANA DELL’UNIVERSITÀ
20-26 Marzo 2017

“Tra valutazione e riconoscimento del merito,
quale progetto di Università?”
In seguito all’iniziativa “Primavera dell’Università” dello scorso 21 Marzo 2016, data diventata simbolica
per iniziativa della CRUI, la Federazione propone la IX edizione della Settimana dell’Università, non più
nel mese di Novembre, ma nel mese di Marzo. In questa settimana tutti i gruppi che lo desiderano possono
organizzare un momento di approfondimento (culturale, artistico, musicale, ludico…) dedicato
specificamente all’Università e ai suoi temi, anche sulla base delle mozioni proposte per questo anno
federativo.

66° CONGRESSO NAZIONALE FUCI
Luogo da definirsi, 4-7 Maggio 2017

“Italia ed Europa, comunità per l’integrazione e la solidarietà”
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 2017
I Settimana teologica: 23 Luglio – 29 Luglio 2017

“Dialogo come esperienza di relazione”
II Settimana teologica: 30 Luglio – 5 Agosto 2017

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

DATE DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO CENTRALE
9-11 Giugno 2016
23-25 Settembre 2016
17-18 Dicembre 2016
17-19 Marzo 2017
6 Maggio 2017

