
La giornata di studi si svolge presso 
il Monastero di Camaldoli (Poppi, AR) 

nella mattina di giovedì 24 agosto 2017, 
con inizio alle ore 9, nel corso della 

Settimana Teologica del Movimento
Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC).

Per informazioni e iscrizioni:
tel. 06.6861867 - fax 06.6875577

camaldolicultura@gmail.com 



La giornata di studi vuole indagare l’importanza della spiritualità dei laici cresciuti alla scuola delle Settimane di 
Camaldoli tra gli anni Trenta e Quaranta, nella fase di destrutturazione e di ricostruzione del sistema politico, economico 
e civile dell’Italia dopo il 1945. 

Il confronto tra teologia, spirito cristiano e logiche mondane animato a Camaldoli in forma embrionale e sperimentale, 
oltre che prepolitica, trovò nella stagione costituente e repubblicana un momento di esame e di attuazione. L’analisi della 
spiritualità e della cultura religiosa può aiutare a comprendere le logiche che motivarono l’inedita ma decisiva presenza 
organizzata dei cattolici all’interno del nuovo sistema. 

In che modo il confronto con il capitalismo e la democrazia interrogò la loro vita di fede? Quale bilancio e quali prospet-
tive dedussero dalla lunga vigilia di preparazione – senza trascurare il signifi cato della scelta resistenziale per molti di loro 
– rispetto ad un personale itinerario di fede? Quale interpretazione diedero della politica intesa come forma di testimonianza 
cristiana? Come motivarono l’impegno nella Democrazia Cristiana e nelle battaglie politiche della prima età repubblicana? 

Dopo la prima giornata di studi promossa nell’estate 2016 e dedicata alla storia delle Settimane di cultura religiosa, 
la Fondazione Camaldoli Cultura patrocina un nuovo convegno per rifl ettere su questi interrogativi, per verifi care le ac-
quisizioni della più recente storiografi a sulla storia del movimento cattolico nell’immediato dopoguerra e per approfondire il 
signifi cato della spiritualità nella maturazione della “seconda” e della “terza generazione”.

Saluti   
Don Giuseppe Cicchi  Presidente della Fondazione Camaldoli Cultura
Luca Rolandi  Presidente della Fondazione Fuci 

Introduzione   
Paolo Acanfora  IULM, Milano

La Resistenza come problema morale: una prospettiva cattolica 
Alessandro Santagata  Università degli Studi di Tor Vergata, Roma 

Macerie spirituali: i cattolici e la “guerra civile” in Italia e in Europa
Guido Panvini  LUISS Guido Carli, Roma

Spiritualità e modernità: dalla sintesi di Dossetti alla “terza generazione” 
Riccardo Saccenti  Fondazione per le Scienze Religiose, Bologna

Una mistica della concretezza: la spiritualità dei tecnici
Tiziano Torresi  Istituto Italiano per gli Studi Storici, Napoli 

Donne, spirito e Resistenza: Laura Bianchini e le altre “madri costituenti”
Daria Gabusi  Università degli Studi, Udine
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Lo spirito
della ricostruzione
La mediazione 
tra fede, cultura e politica 
negli anni del dopoguerra


