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Ai responsabili delle aggregazioni laicali,   

 

Carissimi,  

come sapete, La Fuci (Federazione Universitaria Cattolica Italiana è la più antica associazione 

studentesca d'Italia.  

La Fuci nacque a Fiesole da un gruppo di studenti nel 1896 che volevano dare un senso e un 

valore più alto all'associazionismo e alla cultura Universitaria tutta, elevando al massimo 

dello sviluppo la coscienza critica  dello studente nella fede, per essere poi ben  preparato ad 

affrontare il mondo del lavoro e la società. 

Noi  di Messina, siamo felici di aver ripreso l'antica tradizione fucina e quest'anno la 

Fuci festeggia i 120 anni dalla sua fondazione.  

 

Vi scriviamo la presente per esporvi brevemente  in cosa consisteranno i festeggiamenti per il 

120. anniversario di fondazione della Fuci organizzati interamente dalla Fuci Messinese.  

Le celebrazioni inizieranno *mercoledì 27 aprile* *2016* alle 17,30 presso il Salone dell’Azione 

Cattolica (Via I Settembre, 119) con un’assemblea degli ex fucini sul tema *“Fuci: alle radici una 

storia”*.  

La nostra intenzione è far dialogare il nostro gruppo, che conta  una dozzina di 

aderenti, con gli ex studenti dell’Università di Messina che hanno attraversato, durante la loro 

carriera universitaria, l’esperienza fucina. 

Il giorno dopo, *giovedì 28 aprile*, si terrà la giornata vera e propria di festeggiamenti. Alle ore 

16,00 presso l’Aula Magna del Rettorato, sono stati invitati a intervenire il Rettore, il direttore del 

Dicam, prof.Mario Bolognari, S.E. l’Amministratore Apostolico, i presidenti nazionali della Fuci, il 

prof. Luigi D’Andrea (vice pres. Meic) e i sottoscritti presidenti del gruppo di Messina. Infine, è 

previsto l’intervento, con una lectio magistralis sul tema *“Comunicare la Misericordia: la sfida 

di Francesco”*, di Padre Antonio Spadaro SJ, messinese, laureato in Filosofia presso il 

nostro Ateneo, oggi direttore de “La Civiltà Cattolica” e membro del Pontificio Consiglio per la 

cultura e la comunicazione sociale (Città del Vaticano). 

In occasione della Festa per i 120 anni della Fuci, abbiamo organizzato la I edizione del Premio 

“Fuci Messina Giorgio La Pira”, riconoscimento che è nostra intenzione dare a un messinese che si 

è contraddistinto positivamente sul piano religioso, teologico, culturale e politico. Il premio sarà 

consegnato allo stesso Spadaro. 

 

Cari responsabili, ci farebbe piacere invitarvi a partecipare all'evento con le vostre aggregazioni di 

appartenenza. 

 

Le Aggregazioni laicali possono anche aderire all'iniziativa comunicando il proprio assenso al 

seguente indirizzo mail: presidenza.fuci.messina@gmail.com 

 

Sperando anche in un vostro aiuto per la diffusione della notizia e in una numerosa partecipazione 

porgiamo cari saluti.  
 

I Presidenti  
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Fabio Santonoceto 

Rosella Maiorana   
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