
Monastero di CaMaldoli

sabato 31 maggio - 
lunedì 2 giugno

secolarità del
Cristianesimo
Responsabilità 
e competenza dei laici

per giovani-adulti (20-40 anni)
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1 Le quote di partecipazione sono calcolate su due gior-
ni completi, dato che gli arrivi sono previsti dalle ore 
14.00 di sabato 31 maggio e le partenze dopo il 
pranzo di lunedì 2 giugno.

 Chi volesse arrivare in mattinata e usufruire del pranzo 
del 31 maggio in foresteria deve comunicarlo al mo-
mento dell’iscrizione (12 € aggiuntivi).

2 La proposta del Convegno prevede la partecipazione 
a tutti i due giorni, per cui non è possibile accettare 
detrazioni per giorni di assenza o pasti non consumati.

3 Quote di partecipazione

 Caparra (non rimborsabile, da detrarre al momento 
del saldo)
 € 35,00
 da versare entro 15 gg. dalla prenotazione

 Contributo per i due giorni (tutte le camere hanno il 
servizio interno):
 € 120,00 in camera singola o a più letti.

 Prenotazioni e informazioni
 FORESTERIA MONASTERO
 52014 CAMALDOLI (AR)
 Tel. 0575 556013 - Fax 0575 556001
 foresteria@camaldoli.it

Modal ità d i  parteCipa zione

stampato
su carta

ecologica
www.camaldoli.it



p r o g r a M M a

 ❯ Sabato 31 maggio

A partire dalle 14.00: arrivi

15.00 Introduzione (Silvia Sanchini)

15.45 Fulvio De GiorGi, Università di Reggio Emilia
 Cristiani laici nella Chiesa (I parte)

17.00 roberto Mancini, Università di Macerata
 Cristiani laici nel mondo (I parte)

17.45 dibattito

21.00 Veglia 

 ❯ Domenica 1 giugno

9.15 Fulvio De GiorGi

 Cristiani laici nella Chiesa (II parte)

10.30 roberto Mancini

 Cristiani laici nel mondo (II parte)

11.30 Eucaristia con la comunità monastica

16.00 Gruppi
 Laiche e laici nella chiesa (Morena balDacci)
 Laici in politica (FeDerico Manzoni)
 Laici e preti oggi (DaviDe arcanGeli)

17.45 Lectio divina con un monaco di Camaldoli

21.00 Film

 ❯ Lunedì 2 giugno

9.30 Dibattito e conclusioni

Dopo il pranzo: partenze

p r es e n ta z i o n e

nel panorama attuale, agli sviluppi della secolarizzazione 
si sovrappongono nuove emergenze dell’istanza del 
“sacro”, raccolte da cristiani e non cristiani, soggette però 
ad una forte ambiguità. Memori del fatto che la tradizione 
biblica contiene una messa in questione dell’istanza 
sacrale, tanto nelle scritture ebraiche quanto nei Vangeli, 
vorremmo riproporre in quest’incontro il tema soltanto 
apparentemente desueto della secolarità del Cristianesimo. 
declinata ormai la teologia della secolarizzazione, non 
è tuttavia cessata l’esigenza di pensare e vivere l’essere 
cristiani come santificazione della vita secolare, ordinaria, 
profana, davanti a dio e insieme agli altri uomini. se 
intendiamo così il Cristianesimo, cambia notevolmente 
anche l’immagine di Chiesa: non più una “agenzia del 
sacro”, con gli “addetti ai lavori” (i ministri del sacro) e 
i “manovali” disposti a collaborare per una diffusione 
esterna dei “prodotti”, ma al contrario una Chiesa in cui 
i laici hanno un ruolo determinante, proprio per il fatto 
che affrontano nella loro vita le questioni essenziali che, 
intrecciate al percorso spirituale, rendono umano l’uomo 
(le relazioni, il lavoro, l’economia, la politica…). non è 
forse necessario riaffermare la responsabilità dei laici, 
per scommettere sulla possibilità che il Cristianesimo dica 
ancora al mondo una parola competente, appropriata, 
eloquente sulle cose fondamentali della vita?

Vedi anche il blog: http://cristianinricerca.blogspot.it/


