
MONASTERO DI CAMALDOLI

Interrogarsi
sulla fede
e sulla chiesa

Cristiani in ricerca

2010venerdì 11 giugno
domenica 13 giugno

■ Luogo
 Foresteria del Monastero di Camaldoli (AR)
 52010 Camaldoli AR
 Tel.: 0575 556013

■ Quote di partecipazione
 Persone sino ai 35 anni: 100,00
 Persone oltre i 35 anni: 130,00
 Le quote indicate comprendono pensione completa (dalla cena 

di venerdì al pranzo di domenica) e iscrizione al convegno.

■ Per raggiungere Camaldoli
 IN TRENO Dalla Stazione di Arezzo prendere il treno TFT (linea 

Arezzo-Pratovecchio/Stia) fino a Bibbiena, da dove si prosegue 
per Camaldoli con il pullman della LFI Bibbiena/Camaldoli.

 Da Firenze proseguire con il treno fino ad Arezzo dove si cam-
bia per prendere il treno TFT (come sopra): oppure (per 2.20 
ore) con il pullman SITA in partenza da Piazza della Stazione 
Centrale (Linea Firenze/Bibbiena) e poi pullman della LFI Bibbie-
na/Camaldoli.

 IN AUTO Uscita Autostrada del Sole casello di Arezzo: (dist. 
Km. 50) proseguire per Casentino-Bibbiena-Cesena sulla Statale 
n. 71. Al Km.11 dopo Bibbiena, bivio strada provinciale per 
Camaldoli, Km. 4.

 Da Cesena nord prendere la E-45 per Roma, uscire a Bagno di 
Romagna, passo dei Mandrioli - bivio per Camaldoli.

www.cama ldo l i . i t

Modalità di partecipazione

Prenotazioni e informazioni
E-mail: cristiani.in.ricerca@gmail.com
Tel.: 347 7840750 (Gherardo Pecchioni)

Per motivi organizzativi si prega di prenotare entro
il 15 maggio.



Orari della Foresteria (si raccomanda la puntualità)
08.30 Colazione
13.00 Pranzo
19.30  Cena
(Il portone esterno chiude alle ore 23.00)

Presentazione Programma

Quando si parla di fede e di chiesa – elementi cruciali 
dell’identità del cristiano – si corre spesso il rischio di 
declinare questi temi in chiave difensiva e dogmatica. 
Difficilmente si esplora l’essenziale per dirsi credenti 
in modo critico, dialogico, consapevole. Ancora più 
difficile è che queste tematiche siano discusse dalla 
“generazione nata dopo il Concilio”, i 25-40enni, co-
loro che non hanno conosciuto il fervore della Riforma 
ma ne hanno sperimentato l’applicazione, il tradimen-
to, l’oblio. Una generazione in bilico, tra il già e il 
non ancora, tra la consapevolezza di non essere più 
semplicemente giovani e l’esperienza di essere consi-
derati tali nel mondo del lavoro, nella società e nella 
chiesa. 
L’idea di fondo è di interrogare la propria fede e la 
propria appartenenza ecclesiale, confrontando le pro-
prie esperienze e mettendosi in gioco nel confronto re-
ciproco. Parlando tra credenti ma aprendo l’incontro 
a chi credente non si sente più o a chi cerca di capire 
se può definirsi tale. 
Il tema dell’identità del cristiano sarà declinato appro-
fondendo le tematiche della paternità di Dio e delle 
libertà nella chiesa. L’una - la paternità di Dio - è stata 
scelta per entrare in profondità nel mistero del Padre 
di cui Gesù di Nazareth ci ha parlato, colui che “si to-
glie”, lascia spazio affinché l’altro sia, che garantisce 
e protegge la sua libertà; l’altra - la libertà nella chie-
sa - per interrogarsi sul “credere la chiesa” soprattutto 
quando in essa si soffre, si dibatte, si lotta, si hanno 
dubbi e desideri.
La speranza per il futuro è quella di costruire un luogo 
di riflessione per tutti i cristiani in ricerca, soprattutto 
coloro che sono stati spinti dal disagio e dalla fatica 
a vivere ai margini della vita ecclesiale.

Immagine:
M. I. RupnIk, Emmaus

VENERDì 11 gIugNO

Pomeriggio: Arrivi - iscrizione - accoglienza

20.45 Serata insieme

22.30 MoMento dI pReghIeRa

SABATO 12 gIugNO

07.30 LodI

09.30 Il Dio in cui crediamo

 paoLo gaMbeRInI s.j., Pontificia Facoltà Teologica 

dell’Italia Meridionale - sezione “San Luigi

 Segue dibattito

15.30 Credere nella chiesa, 

credere nonostante la chiesa

 SeRena nocetI, Facoltà Teologica dell’Italia 

Centrale

16.30 Laboratori di riflessione e condivisione

 (coordinano: Ubaldo Cortoni, Claudia 

Milani, Andrea Decarli)

18.45 pRIMI VeSpRI deLLa doMenIca

21.00 VegLIa

DOMENICA 13 gIugNO

07.30 LodI

09.30 Una “costituente” per i cristiani in ricerca? 

Assemblea di confronto e proposte

11.30 ceLebRazIone eucaRIStIca


