Roma, 27 Maggio 2017
Carissimi,
Vi raggiungiamo in questo periodo di esami e di impegno universitario con il desiderio di
presentarvi e illustrarvi due proposte per la prossima estate. Saranno un’opportunità per vivere un
momento di riposo, confronto, riflessione e amicizia, qual è per noi ogni anno il tempo vissuto
insieme nel monastero di Camaldoli.
Dal 23 al 29 Luglio si terrà la prima Settimana Teologica della F.U.C.I. per studenti universitari dal
titolo “Dia- o Mono- logo? Alle radici della relazione”, dall’impostazione più biblica, in cui si avrà
l’opportunità di approfondire le Sacre Scritture; mentre dal 30 Luglio al 5 Agosto vivremo insieme
la seconda Settimana Teologica, quest’anno dedicata al tema “Ecumenismo, il coraggio di una
strada comune”, attraverso un approfondimento teologico, culturale e rivolto alla società attuale.
Questa esperienza è stata fortemente voluta, a partire dal 1934, da Giovanni Battista Montini, che
con alcuni giovani provenienti dall’esperienza fucina si recò presso Camaldoli con l’intento di fare
del Monastero il luogo di riferimento per i Laureati di AC e F.U.C.I.
Nella prima Settimana ci lasceremo guidare dai dialoghi presenti nel Vangelo di Giovanni,
attraverso le parole della Prof.ssa Maria Armida Nicolaci. Il tema proposto è quello del dialogo
come esperienza di relazione. Cercheremo di capire come il confronto attraverso la parola possa
essere il seme che fa nascere relazioni. Non dimenticheremo di porre l’attenzione sulla
contrapposizione tra dia-logos e mono-logos, grazie alla riflessione del Prof. Vincenzo Pace.
Inoltre, ci verrà data la possibilità di capire meglio il tema del dialogo anche tramite una figura
molto vicina alla F.U.C.I. e che molto spesso si è soffermato su questa tematica: Papa Paolo VI,
saremo guidati in ciò dalla testimonianza di Emanuele Bordello, monaco camaldolese. Questa prima
settimana sarà l’occasione per avvicinarci maggiormente alla Parola, che, in quanto Cristiani,
dovrebbe avere un’incidenza sulla nostra vita.
Quest’anno la seconda Settimana verterà sul tema dell’Ecumenismo, cercando di comprendere quali
sono le origini storiche di questo movimento, quali i momenti di rottura e quali, invece, gli aspetti
di unione e comunione. Cercheremo di approfondire gli aspetti teologici, che sottendono ai processi
di costruzione del movimento ecumenico e quale tipo di Chiesa si stia costruendo.
Per rendere il clima di questa settimana ancora più ecumenico ci piacerebbe che partecipassero
ragazzi delle varie confessioni del cristianesimo, quindi non esitate a invitare altri giovani e amici!
Ci sarà anche la possibilità di confrontarsi in una tavola rotonda costituita da giovani. Ci guideranno
nella riflessione il Prof. Riccardo Burigana, direttore del Centro per l’Ecumenismo a Venezia, il
Prof. Brunetto Salvarani, docente di Teologia della Missione e del Dialogo presso la Facoltà
Teologica dell’Emilia Romagna e il Prof. Fulvio Ferrario, pastore Valdese e Coordinatore della
Commissione Consultiva per le Relazioni Ecumeniche della Tavola Valdese.
Lo sviluppo di questo tema prevederà lezioni con i relatori unite a momenti di dibattito e di
confronto attraverso laboratori di gruppo, nel clima di condivisione e fraternità che regala
Camaldoli.
Durante le Settimane Teologiche, le nostre giornate saranno scandite dai ritmi della preghiera con i
monaci e non mancheranno momenti di svago a contatto con la natura e serate di divertimento, rese

ricche dall’entusiasmo dei fucini di tutta Italia.
Vi invitiamo a leggere con attenzione anche la lettera tecnica con tutte le informazioni relative alle
modalità di partecipazione e alla possibilità di ricevere un rimborso delle spese di viaggio.
Inoltre, vi invitiamo a consultare il sito costantemente: troverete materiali utili per prepararsi
opportunamente alla riflessione sui temi di studio scelti.
Vi aspettiamo davvero numerosi, ricordandovi che la partecipazione non è riservata soltanto agli
aderenti alla Fuci. Le settimane di Camaldoli sono una splendida occasione per invitare amici,
studenti delle scuole superiori, universitari e simpatizzanti dei nostri gruppi per conoscere il clima
che anima la nostra Federazione.
Vi salutiamo con affetto, nell’attesa di ritrovarci a Camaldoli nella pausa estiva!
La Presidenza Nazionale

