MONASTERO DI CA M ALDOLI

A D E S I O N E
■ Le quote di partecipazione sono calcolate su due giorni completi, dato che gli arrivi sono previsti dalle ore
14.30 del venerdì e le partenze dopo il pranzo della
domenica.
■ 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

Giovani.
Attraversare il
nostro tempo
2 4

VENERDÌ
AGOSTO

DOMENICA
AGOSTO

2 6

www.cianferoni.com

Contributo
per i due giorni (tutte le camere hanno il servizio interno):
€ 120,00 in camera singola
€ 80,00 in camera a più letti.

CRISTIANI
IN RICERCA

■ Prenotazioni e informazioni
FORESTERIA del MONASTERO
52014 CAMALDOLI (AR)
Tel. 0575 556013 - Fax 0575 556001
foresteria@camaldoli.it
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Nelle giornate di dibattito di Cristiani in Ricerca, proveremo
quest’anno a istituire un luogo e uno spazio di riflessione per
sviluppare una “coscienza generazionale” che, guardando ai
50 anni dal Sessantotto, sentiamo mancare.
La Chiesa ci stimola a questa indagine, ponendo all’attenzione proprio i giovani per l’imminente Sinodo dei Vescovi. In
Italia i dati parlano di alta disoccupazione e di ampie faglie
di mancata collocazione identitaria e sociale (primo posto in
Europa per la percentuale di Neet nel 2017).
Precarietà, mobilità, nuove forme di lavoro, nuove geografie esistenziali aperte dai social: dietro alle ombre di una
generazione liquida e apolide, sembrano apparire anche i
tratti luminosi di una novità che in questa nostra società stiamo
portando. Grazie ad un dialogo intergenerazionale, cercheremo di attraversare questo tempo alla ricerca di una voce
che sia nostra, cifra propria di questa generazione, accento
consapevole capace di innescare la “passione del risveglio”.
La proposta di «Cristiani in Ricerca» che da sette 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 sparsi in giro per 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 incessante 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 condividere 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 studio e alla ricerca nelle più diverse forme professionali.

■■ Venerdì 24 agosto
17.00
17.30

Introduzione
Non dire “Sono giovane” (Ger 1,7)

18.30

Vespri e Celebrazione eucaristica

M atteo Ferrari, Monaco di Camaldoli

■■ Sabato 25 agosto
7.30
9.30

11.15
16.00

Lodi
Il nostro tempo, una generazione

Francesco Stoppa, analista, Dipartimento di salute
mentale di Pordenone

Dibattito in plenaria

Tavola rotonda
I giovani e le sfide del nostro tempo
• Lavoro

M arco Ovidi, dottorando, Università di Londra,
Queen Mary

• Nuove forme di comunicazione e
partecipazione
M aria Francesca Murru, Ricercatrice,
Università Cattolica del Sacro Cuore

• Mobilità/stabilità
18.45

Federica Di L ascio, attivista

Vespri

■■ Domenica 26 agosto
7.30
9.15

Lodi
Tavola rotonda ecumenica
I giovani e la fede

Gabriella Serra, Presidente Nazionale FUCI
Yahel Halfon, giovane ebrea
Presenza prevista di un giovane musulmano

11.30

Celebrazione eucaristica

13.00

Pranzo e partenze

ORARI FORESTERIA
8.30: Colazione – 13.00: Pranzo – 19.30: Cena
22.30 Chiusura Portone

In copertina: Chiostro di Maldolo (Monastero Camaldoli)
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