


Nell’estate del 1936, su iniziativa del Movimento Laureati di Azione Cattolica, si svolse a Camaldoli la prima edizione delle Settimane 
di cultura religiosa. Cominciava una tradizione destinata ad avere un particolare rilievo nella storia ecclesiale e civile italiana. 

È noto che a Camaldoli si diede appuntamento il meglio della futura classe dirigente cattolica. Si conosce per sommi capi il contributo dato alla 
formazione di una generazione di laici impegnati nella politica e nel mondo della cultura e delle professioni da teologi e maestri illustri: Giovanni 
Battista Montini, Giuseppe Siri, Mariano Cordovani, Carlo Colombo, Emilio Guano, Franco Costa e molti altri. 

La storiografi a però non ha ancora esplorato in maniera specifi ca la revisione dei fondamenti teologici dell’impegno politico, della litur-
gia e dell’ecclesiologia che le Settimane comportarono, anche in un’ottica di medio e lungo periodo, come pure le radici e gli sviluppi nella 
rifl essione e nella prassi ecclesiale. 

Che signifi cato aveva, nel cuore del Ventennio, la proposta di un laboratorio teologico che stimolasse la ricerca dell’unità tra la vita 
spirituale e l’impegno culturale e professionale? Come si svolse questo dialogo inedito tra laici e teologi, tra discepoli e maestri? Quale sintesi 
scaturì dal contatto tra i problemi dottrinari e i fermenti del mondo? E che conseguenze ebbe l’esigenza, subito avvertita, di un accesso 
diretto, e in italiano, agli studi biblici, patristici e liturgici?

Ad ottant’anni dalla prima Settimana il convegno di studi storici promosso dalla Fondazione Camaldoli Cultura vuole provare a 
rispondere a queste domande operando una ricognizione delle fonti disponibili e offrendo  per la prima volta uno specifi co approfondimento 
storiografi co sulla vicenda.  
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Una scuola 
di teologia per laici
Le Settimane di cultura religiosa 

di Camaldoli nella storia della Chiesa 

e della società italiana (1936-1946)



La giornata di studi si svolge 
presso la Foresteria 

del Monastero di Camaldoli 
(Poppi, AR) nella mattina 
di giovedì 25 agosto 2016, 

con inizio alle ore 9, 
nel corso della Settimana 

Teologica del Movimento 
Ecclesiale di Impegno 

Culturale (MEIC).
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