
MONASTERO DI CAMALDOLI

CRISTIANI IN RICERCA
X INCONTRO

Fragili cioè umani
Una cifra del nostro tempo

2

0VENERDÌ DOMENICA

AGOSTO SETTEMBRE 103

0 1 9

■ Le quote di partecipazione sono calcolate su due gior-
ni completi, dato che gli arrivi sono previsti dalle ore 
14.30 del venerdì e le partenze dopo il pranzo della 
domenica.

■ L’esperienza è dedicata a persone dai 20 ai 40 anni.

■ 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.

■ 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
 € 80,00 in camera a più letti

■ Prenotazioni e informazioni

 FORESTERIA del MONASTERO
 52014 CAMALDOLI (AR)
 Tel. 0575 556013 - Fax 0575 556001
 foresteria@camaldoli.it
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 ■ Venerdì 30 agosto
Dalle 14.30 accoglienza
18.30 Vespri e Celebrazione eucaristica
21.00 Lectio divina 
 a cura di un monaco di Camaldoli

 ■ Sabato 31 agosto 
7.30 Lodi
9.30 Conferenza e dibattito

 Fragile è umano
 Luciano Manicardi, priore della Comunità di Bose

15.00 Approfondimenti tematici

 Fragilità e relazioni 
 Laura cortinigLia, psicoterapeuta, Lodi
 Fragilità e politica 
 uMberto ronga, ricercatore (Diritto costituzionale), 

Università di Napoli
 Fragilità e cultura 
 andrea dessardo, ricercatore (Storia della 

pedagogia), Università Europea di Roma 
 Fragilità e vita ecclesiale
 giacoMo ghedini, dottorando (Storia), Università di 

Padova

16.45 Laboratori 
18.45 Primi Vespri

 ■ Domenica 1 Settembre 
7.30 Lodi
9.00 Condivisione e dibattito

ore 11.30 Celebrazione eucaristica 

Dopo pranzo: partenze
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La proposta di «Cristiani in Ricerca» che da dieci anni si 
svolge presso il Monastero di Camaldoli è un momento di 
confronto di un gruppo di giovani adulti tra i venti e i 
quarant’anni che vivono tra l’Italia e l’Europa. Una volta 
all’anno desideriamo incontrarci per riflettere e discutere su un 
tema rilevante per la vita culturale del Paese e della Chiesa.
Il comune denominatore è la ricerca, l’attenzione incessan-
te nello scorgere i segni dei tempi e nel proporre strade 
nuove. Una ricerca che cerca di coniugare mente e cuore, 
Vangelo e cultura nelle sfide presenti in ogni campo del 
sapere. 
«Cristiani in Ricerca» vuole essere un tempo non solo di 
ascolto, ma anche di dialogo e proposta; un laboratorio 
vivo in cui i partecipanti sono spettatori e attori protagonisti, 
destinatari e mittenti. Non è un’operazione d’intellettualismo, 
ma una ricerca vera che coinvolge libertà e volontà nel con-
dividere percorsi di riflessione. 
«Cristiani in Ricerca» è un modo per rinnovare quella lunga 
tradizione di spiritualità dello studio e della cultura che 
la FUCI e il MEIC hanno sempre alimentato fin dalla loro 
costituzione e per discernere un metodo di “vita intellettuale” 
proprio per giovani adulti che intendono dedicarsi allo stu-
dio e alla ricerca nelle più diverse forme professionali.

«L’uomo non è che una canna, la più debole della natura, ma 
una canna che pensa». Con queste toccanti parole, Blaise 
Pascal descriveva la paradossale natura dell’uomo, desiderio 
d’infinito che illumina un rimpasto di ferite. Tale prospettiva trova 
un’eco particolare nel nostro tempo, in cui ci troviamo a fronteg-
giare cambiamenti climatici e catastrofi naturali, ma anche abu-
si di potere, impersonalità dell’economia, sopravvento delle tec-
nologie, naufragio di aspettative professionali ed esistenziali…
Eppure, lungi dal produrre uno sterile ripiegamento su se stessi, 
la consapevolezza della fragilità non potrebbe diventare una 
grazia dell’epoca che viviamo, consentendoci di assumere ciò 
che siamo in verità e di inaugurare piste inedite di condivisione? 
Di questo vorremmo parlare nella prossima edizione di Cristiani 
in Ricerca, esplorando il tema della fragilità nelle sue varie di-
mensioni, esistenziale, spirituale e sociale, e le sue declinazioni 
negli ambiti della vita politica, della cultura e dell’esperienza 
ecclesiale.

ORARI FORESTERIA
8.30: Colazione – 13.00: Pranzo – 19.30: Cena

22.30 Chiusura Portone In copertina: kintsugi


