
MONASTERO DI CAMALDOLI

Credere
senza appartenere?
Dilemmi dell’identità cristiana oggi

Cristiani in ricerca

2011venerdì 29 aprile
domenica 1 maggio

■ Luogo
 Foresteria del Monastero di Camaldoli (AR)

■ Partecipanti
 La proposta si rivolge a persone tra i 25 e i 40 anni.

■ Quote di partecipazione
 Persone sino ai 35 anni: 105,00
 Persone oltre i 35 anni: 135,00
 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 cambia 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/Bib-
biena) e poi pullman della LFI Bibbiena/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 Roma-
gna, passo dei Mandrioli - bivio per Camaldoli.

■ E-mail degli organizzatori del convegno
 (per informazioni sullo svolgimento e non per prenotazioni o in-

formazioni tecniche)
 cristiani.in.ricerca@gmail.com

www.cama ldo l i . i t

Modalità di partecipazione

Prenotazioni e informazioni
FORESTERIA MONASTERO
52010 CAMALDOLI (AR)
Tel. 0575 556013 - Fax 0575 556001
foresteria@camaldoli.it



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

Che cosa significa essere cristiani?
La domanda non è più retorica. Non è scontato, oggi, 
avere una consapevolezza forte della propria identità 
cristiana – se non, forse, al prezzo di erigere nuo-
vamente barriere che non hanno più senso. Come, 
allora, pensarsi cristiani, senza erigere barriere 
difensive, ma anche senza perdere la propria speci-
ficità? e, ancora, «come si può ancora esercitare e 
formulare un’esperienza comunitaria della fede?» (M. 
De Certeau). 
L’appartenenza ci pare essere uno snodo cruciale 
da cui ripartire.
Oggi infatti si percepisce talora il desiderio di coltiva-
re la propria fede da soli, andando oltre le comunità 
di riferimento tradizionali. E, contemporaneamente, si 
è affezionati a forme di religiosità in cui la proposta di 
fede risulta sempre più sbiadita, quasi evanescente.
Si può credere senza un’appartenenza ecclesiale 
vera e propria? Si può vivere la religione come un ele-
mento folcloristico di appartenenza, non più animata 
da una fede robusta?
Queste e altre domande intendiamo condividere, in 
un clima di grande libertà, vivendo insieme alcune 
giornate nel Monastero di Camaldoli, spazio acco-
gliente in cui il dialogo viene ritmato dalla preghie-
ra liturgica delle ore e arricchito dalla spiritualità dei 
monaci.
Non abbiamo paura di interrogarci sul nostro vive-
re un’esperienza di fede, lieti di confrontarci con chi 
la pensa diversamente, costruendo uno spazio di 
ascolto rispettoso e di parola feconda in un 
tempo troppo abituato al rumore esasperato e ai futili 
proclami. Desideriamo porre, a monte del nostro fare, 
delle tante forme di impegno in cui siamo coinvolti, 
la domanda fondamentale relativa al nostro essere, 
uomini e cristiani.

Immagine:
Klee, Neues Haus

VENERDì 29 aPRILE

Pomeriggio: Arrivi - iscrizione - accoglienza

21.15 Introduzione

22.00 MoMento di preghiera

SaBaTO 30 aPRILE

07.30 lodi

09.15 Una fede senza appartenenza?

 roberto repole, Facoltà Teologica dell’Italia 

Settentrionale - Sezione di Torino

10.00 Un’appartenenza senza fede?

 Stella Morra,

 Pontificio Ateneo S. Anselmo di Roma

10.45 Intervallo

11.15 Dibattito con entrambi i relatori

16.00 Gruppi di riflessione e condivisione

18.45 priMi VeSpri della doMenica

21.00 Veglia

DOMENICa 1 MaggIO

07.30 lodi

09.15 Lectio divina 

e tempo di meditazione personale

10.30 Conclusioni

12.00 celebrazione eucariStica


