Camaldoli, 6 Agosto 2014
Solennità della Trasfigurazione
Carissimi fucini,
Come abbiamo appreso nel corso del nostro LXIV Congresso Nazionale di Padova, la Chiesa tutta si
appresta a celebrare la Beatificazione di Papa Paolo VI, che sarà proclamata da Sua Santità il Papa
Francesco il 19 Ottobre p.v. in San Pietro a Roma. Nel giorno in cui si commemora la sua nascita al
Cielo, desideriamo invitarvi all’Evento Straordinario che la F.U.C.I. terrà ad Arezzo nei giorni
immediatamente precedenti alla Beatificazione, per approfondire la figura di Giovanni Battista Montini
– indimenticato assistente della Federazione dal 1925 al 1933 e futuro papa Paolo VI.
In questa occasione, desideriamo ripercorrere alcuni passaggi fondamentali del vissuto di papa Paolo
VI: in particolare, desideriamo riscoprire quei valori di ricerca della Verità e di Carità intellettuale cui
papa Montini consacrò integralmente il suo ministero sacerdotale e pastorale. Essi costituiscono ancora
oggi lo stile e l’impulso cui la nostra Federazione torna costantemente ad attingere per la sua missione
negli ambienti che essa abita.
L’evento straordinario di Arezzo contemplerà, pertanto, una sessione tematica e una di formazione
federativa. Nella prima fase, dalla serata inaugurale al venerdì mattina, esperti studiosi si confronteranno
su alcuni aspetti fondamentali del mandato di papa Paolo VI: in particolare, saranno affrontati i temi
dell’università e dei giovani, il suo contributo al magistero sociale della Chiesa e il significato che egli
seppe attribuire ai suoi viaggi e al dialogo ecumenico fra le Chiese. Alla figura cara di Paolo VI,
auspichiamo che la nostra Federazione possa attingere nel suo processo di rinnovamento e di
maturazione che la coinvolge, per rendersi autenticamente all’altezza degli interrogativi con i quali la
contemporaneità la interpella. Perciò, dedicheremo la seconda parte dell’evento alla formazione
federativa, che si articolerà nei laboratori del venerdì pomeriggio e in una sessione plenaria del sabato
mattina: in questa occasione ci gioveremo della collaborazione di alcuni ex-fucini, che ci potranno
accompagnare con la loro esperienza e competenza.
Il venerdì sera, il Monastero di Camaldoli – luogo caro e significativo alla memoria di papa Montini – ci
accoglierà per un momento di silenzio e di preghiera.
Infine, sabato pomeriggio ci trasferiremo a Roma dove condivideremo con i giovani della Diocesi di
Roma un momento di veglia e di preghiera nella Cappella dell’Università La Sapienza. Il mattino
seguente, insieme al Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale e all’Azione Cattolica, prenderemo
parte al Solenne Rito di Beatificazione in San Pietro presieduto da Sua Santità il Papa Francesco.
Per ogni ulteriore informazione e per prepararvi all’Evento Straordinario, potrete consultare il sito:
www.paolovi.fuci.net, costantemente aggiornato con materiale tematico e dettagli logistici.
Nell’attesa di poterci incontrare nella memoria di Paolo VI, cui affideremo l’inizio del nostro anno accademico e fucino,
Vi salutiamo caramente e vi auguriamo un sereno riposo estivo.
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