Incontro del gruppo FUCI di Firenze,
Novoli, mercoledì 6 marzo 2013
Presenti: Jacopo G., Martina R., Sofia F., Maria F., Lucia B., Chiara C., Chiara M., Rossana R.,
Stefano C., Matteo T.

Ordine del giorno:
1. esercizi spirituali a Camaldoli (8-10 marzo 2013)
Parteciperanno: Benedetta, Matte T, Chiara, Marco, Jacopo, Martina, Elena, Jennifer, Elisabetta,
Rossana, Giulia (AC).
Macchine disponibili: Benedetta e Matte T.
Partenza da piazza della Libertà (parcheggio Fondiaria) alle ore 14,15.

2. programmazione degli incontri sulla storia d’Italia dal dopoguerra ad oggi (proposte
tematiche, relatori,…)
 Gruppo dopoguerra-1960 (Sofia, Jacopo e Martina): possibili temi: studio della
figura di A. De Gasperi (bibliografia dalla Scuola di Formazione di Trento di ottobre
2009), ruolo della Democrazia Cristiana, figura di G. La Pira, Assemblea Costituente.
Viene scelto il tema De Gasperi e l’Assemblea Costituente, e Chiara M. prova a
chiamare come relatore P. Ballini.


Gruppo 1960-1980 (Bene, Marco e Chiara): possibili macrotemi: apertura a sinistra
della DC, legge sull’aborto e sul divorzio, brigate rosse, Aldo Moro, movimento del
1968 dal punto di vista dell’università. Viene scelto il tema del 1968 in Italia e
nell’università. Chiara M. prova a sentire un relatore per l’incontro del 2 aprile.



Gruppo 1980-1990 (Matte T, Maria e Chiara C.): macrotemi possibili: crollo URSS,
conflitto nel Medio Oriente (si potrebbe sentire il gruppo dell’Opera La Pira) come
lo Stato Italiano si pone nei confronti della politica estera. Viene scelto il tema sulla
posizione dell’Italia di fronte al crollo del muro di Berlino e i suoi effetti nel nostro
Paese. Martina prova a sentire un relatore.



Gruppo 1990-2000 (Rossana, Lucia B. e Lucia S.): in attesa di risposta della
disponibilità (per l’incontro di maggio) del babbo di Lucia sul tema delle stragi
mafiose. Possibili altri macro-temi: ruolo dell’Italia nella guerra in ex-Jugoslavia.

Possibili relatori:
- Pierluigi Ballini, docente di Storia Contemporanea all’università di Firenze;
- Conticelli, in FUCI regionale;
- Matulli;
- De Siervo, presidente emerito della Corte Costituzionale (parteciperà al congresso nazionale a
Rimini);
Verrà pubblicato su facebook il volantino del programma del prossimo semestre. Prima però si
devono correggere con i titoli e le date giuste, dopo la conferma delle disponibilità dei relatori.
Appena il prof. Conticelli conferma la presenza all’incontro del 19 marzo, Matteo T preparerà il
volantino specifico dell’incontro che verrà poi distribuito in università e su facebook.
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3. novità sul sito internet
Martina e Chiara M. (assieme a Damiano Fratini) propongono di ritrovarsi con le incaricate per il
sito (Chiara C e Sofia). Si dovrà scegliere la foto ufficiale (nostra? Panorama di Firenze?). Pensare
anche a quali sezioni mostrare nel sito (bacheca col promemoria degli appuntamenti, archivio dei
nostri documenti, fotografie, forum, etc).

4. varie ed eventuali (prossimi appuntamenti diocesani e nazionali)
Verifica dell’incontro coi giovani AC del 26 febbraio 2013: l’incontro con una ricercatrice in
Psicologia sul tema della felicità: quali sono oggi le proposte “facili” di felicità (televisione,
internet).
Aspetti positivi: struttura dell’incontro convincente e approccio della relatrice interessante. Bella la
parte della discussione, i video.
Critiche: all’inizio dell’incontro la relatrice ha trattato il tema in maniera un po’ troppo banale e
scontata. Forse la relatrice era troppo incentrata sui casi clinici più estremi (es forte dipendenza da
internet), un po’ distante dalla “media” dei giovani.
Il numero elevato di partecipanti comporta un po’ di dispersione (per chi era in fondo alla sala è
stato più difficile seguire, soprattutto nella seconda parte della serata). Occorrono più momenti di
interazione tra i partecipanti (magari in piccoli gruppi oppure programmare, al termine del ciclo di
incontri, una giornata di revisione dei temi affrontati).
Prossimo incontro con AC: la difficoltà di scegliere dei giovani d’oggi (26 marzo 2013). Jacopo e
Chiara M. sono pronti a ricevere spunti e richieste di riflessione dal gruppo da proporre all’incontro
di organizzazione.
Dalla FUCI Nazionale: se ci sono idee di argomenti di approfondimento per il nuovo numero di
Ricerca di maggio-giugno, si possono proporre entro il 12 marzo.
La Diocesi ha proposto un incontro domenica 21 aprile per la giornata mondiale delle vocazioni
(ritrovo dei giovani della Toscana con pellegrinaggio attraverso le chiese di Firenze).
Giornata dei cresimandi & cresimati: pellegrinaggio alla tomba di Pietro, S. Messa col nuovo papa.
Sono usciti i testi di riferimento in preparazione al Congresso di Rimini (sul sito della FUCI
nazionale).
Prossimo incontro del gruppo (dopo gli esercizi sprituali) in seminario lunedì 11 marzo 2013. Ci
troviamo alle 20,50 alla cappella a destra guardando l’altare (cioè di fronte al coro).
Giovedì 14 “Piace ciò che è bello o è bello ciò che piace?”, presso l’auditorium della Cassa di
Risparmio di Firenze in v.Folco Portinari (9,30-13,00).
Sabato 16 marzo, marcia a Firenze di “Libera” (XVI giornata della memoria). Il programma delle
due giornate (venerdì e sabato) si trova su facebook (cercare “Libera contro le mafie”).
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