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Lunedì 21 - Venerdì 25 Agosto 2017
Monastero di Camaldoli (AR)

Scheda di prenotazione 

Nome 

Gruppo  

Tel. 

E-mail  

ha versato l’anticipo di € ................ per:

n. ...... Camera singola (quota intera euro 300)

n. ...... Camera doppia (quota intera euro 250 a persona)

n. ...... Giovani fino a 30 anni (quota intera euro 200)

n. ...... Famiglie in camera multipla (quota intera euro 150)

n. ...... Sola iscrizione (euro 50 a persona)

n. ...... Pasti presso la foresteria (euro 15 a pasto)

a mezzo:

❑ c/c postale n. 36017002 intestato a: 
 MEIC - Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale
 Via della Conciliazione 1 - 00193 Roma

❑   bonifico bancario intestato a: 
 MEIC - Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale
 Via della Conciliazione 1 - 00193 Roma
 IBAN IT 74 F 05216 03229 000000056800
 (allegare copia del versamento)

Firma

La presente scheda va trasmessa 
via fax (06-6875577) o via e-mail (segreteria@meic.net)
alla Segreteria MEIC entro e non oltre il 30 giugno 2017.

«Il Concilio Vaticano II ha presentato la conver-
sione ecclesiale come l’apertura a una perma-
nente riforma della Chiesa.  Ci sono strutture 
ecclesiali che possono arrivare a condizionare 
un dinamismo evangelizzatore; ugualmente, le 
buone strutture servono quando c’è una vita 
che le anima, le sostiene e le giudica. Senza 
vita nuova e autentico spirito evangelico, sen-
za “fedeltà della Chiesa alla propria vocazione”, 
qualsiasi nuova struttura si corrompe in poco 
tempo. Sogno una scelta missionaria capace 
di trasformare ogni cosa, perché le consuetu-
dini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni strut-
tura ecclesiale diventino un canale adeguato 
per l’evangelizzazione del mondo attuale, più 
che per l’autopreservazione. La riforma delle 
strutture, che esige la conversione pastorale, 
si può intendere solo in questo senso: fare in 
modo che esse diventino tutte più missionarie, 
che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze 
sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti 
pastorali in costante atteggiamento di “uscita” e 
favorisca così la risposta positiva di tutti coloro 
ai quali Gesù offre la sua amicizia».

(Francesco, Evangelii Gaudium, 26-27)

Forma e riforma 
della Chiesa

Idee e proposte 
per camminare 

insieme a Francesco

Settimana 
Teologica 

2017
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La bibliografia

Come partecipare

Con i suoi gesti e i suoi documenti papa Francesco sta ispirando 
un grande movimento di riforma della Chiesa cattolica dai carat-
teri molteplici, non privo di detrattori e di insidie. 

C’è un ampio dibattito sulla riforma delle strutture ecclesiali e 
del loro governo. Ma c’è anche un radicale cambiamento nello 
stesso annuncio cristiano, il modo di raccontare la fede ad un 
mondo che l’ha perduta: è l’annuncio della misericordia, sulla 
quale anche il MEIC ha molto riflettuto negli scorsi anni. 

A Camaldoli, quest’anno, vorremmo invece interrogarci sul rin-
novamento complessivo della Chiesa, anche in coincidenza con 
l’imminente anniversario della Riforma. Quale nuovo rapporto tra 
la Chiesa e il mondo, nella lunga e luminosa scia conciliare, è 
oggi possibile immaginare? Come la comunità dei credenti può 
integrare e accogliere le tante forme di emarginazione che oggi 
bussano alle sue porte, secondo la logica evangelica? E quali 
spazi e ruoli per i nuovi carismi, i nuovi ministeri, le donne, le 
parrocchie chiamate a ripensarsi e a trasformarsi in un’ottica di 
piena e matura sinodalità? 

Su questi e su molti altri interrogativi proveremo a riflettere nella 
Settimana teologica, che quest’anno si svolgerà in modo semi-
nariale. I relatori accompagneranno il gruppo dei partecipanti per 
tutto il periodo dei lavori. 

Proporranno delle vere proprie lezioni e parteciperanno anche ai 
laboratori. I gruppi che verranno animati nel corso dei giorni riflet-
teranno sui diversi temi proposti e saranno chiamati e elaborare 
idee e orientamenti sulla Chiesa di oggi e di domani.

AA.VV., Riformare insieme la Chiesa, Qiqajon, Magnano 2016
AUGUSTIN G., La Chiesa secondo Francesco, Paoline, Milano, 2016
CONGAR Y., Vera e falsa riforma nella Chiesa. Introduzione di A. 
Melloni, Jaca Book, Milano, 2015
COZZI A. - REPOLE R. - PIANA G., Papa Francesco quale teologia?, 
Cittadella, Assisi, 2016
D’AMBROSIO R., Ce la farà Francesco. La sfida della riforma ecclesiale, 
La Meridiana, Molfetta, 2016
DIANICH S., La chiesa cattolica verso la sua riforma, Queriniana, 
Brescia, 2014
DIANICH S., Diritto e teologia. Ecclesiologia e canonistica per una 
riforma della Chiesa, Dehoniane, Bologna 2015.

Il programmaIl tema

I relatori

Il Monastero di Camaldoli si raggiunge in treno sulle linee nazionali fino 
ad Arezzo. Da Arezzo a Bibbiena con treno TFT (www.trasportoferrovia-
riotoscano.it) quindi con pullman L.F.I. (www.lfi.it). 
In auto: A1 uscita Casello Arezzo, SS 71, al km. 11, dopo Bibbiena, 
bivio per Camaldoli.
Oppure: E45 uscita Bagno di Romagna. Proseguire in direzione passo 
dei Mandrioli/Camaldoli.

Prof.ssa Serena Noceti
Docente di Teologia dogmatica presso l’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose e assistente di Ecclesiologia presso la Facoltà 
Teologica dell’Italia Centrale.

Prof. Don Riccardo Battocchio
Docente di Teologia sistematica presso la Facoltà teologica del 
Triveneto.

Mons. Luigi Renna
Vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano.

LUNEDÌ 21 AGOSTO  

21.00  Presentazione della Settimana

MARTEDÌ 22 AGOSTO

9.30  Lezione di Serena Noceti
 
15.30  Lezione di Riccardo Battocchio

MERCOLEDÌ 23 AGOSTO

9.30  Relazione di Mons. Luigi Renna 
 
 a seguire: Laboratori
  
 Pomeriggio libero

17.30 Lectio divina guidata da un monaco di Camaldoli

GIOVEDÌ 24 AGOSTO

9.00  Convegno di studi storici 
 (programma a parte)

15.30  Laboratori

VENERDÌ 25 AGOSTO

9.30  Confronto e dibattito conclusivo 
 tra relatori e partecipanti

I partecipanti saranno accolti dalle 14.30 di lunedì 21 agosto. 
L’iniziativa si conclude con il pranzo di venerdì 25.

Quote di partecipazione (indivisibili, a persona, comprensive di 
iscrizione e pensione completa per tutta la durata dell’iniziativa):
•   Camera singola: euro 300 
•   Camera doppia: euro 250
•   Giovani fino a 30 anni: euro 200
•   Famiglie in camera multipla: euro 150
•   Sola iscrizione: euro 50 - Pasti presso la foresteria: euro 15
Il numero delle camere singole è limitato. Sarà data priorità 
a chi sceglie di condividere con altri partecipanti la camera doppia. 

Per partecipare occorre:
1. Effettuare il versamento dell’anticipo di 100 euro per ogni 
persona prenotata, con intestazione “Movimento Ecclesiale  
di Impegno Culturale - Via della Conciliazione 1 - 00193 Roma”:
- con bollettino postale utilizzando il c/c postale n. 36017002
- con bonifico bancario: IBAN  IT 74 F 05216 03229 000000056800
2. Inviare la scheda di prenotazione e la ricevuta di versamento  
alla Segreteria MEIC entro e non oltre il 30 giugno 2017.

Il luogo

DIANICH S., Magistero in movimento, EDB, Bologna, 2016 
FAGGIOLI M., Papa Francesco e la chiesa mondo, Armando, Roma, 
2014
KASPER W., Papa Francesco - la rivoluzione della tenerezza e 
dell’amore, Queriniana, Brescia, 2015
RUGGERI G., Chiesa sinodale, Laterza, Bari-Roma, 2017
SPADARO A. - GALLI C.M., La riforma e le riforme nella Chiesa, 
Queriniana, Brescia, 2016 
VITALI D., Verso la sinodalità, Qiqajon, Magnano, 2014
XERES S., Una chiesa da riformare. Nostalgia di evangelo. Scelta 
antologica con la collaborazione di M. Wirz, Qiqajon - Comunità di 
Bose, Magnano (BI) 2009
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nente riforma della Chiesa.  Ci sono strutture 
ecclesiali che possono arrivare a condizionare 
un dinamismo evangelizzatore; ugualmente, le 
buone strutture servono quando c’è una vita 
che le anima, le sostiene e le giudica. Senza 
vita nuova e autentico spirito evangelico, sen-
za “fedeltà della Chiesa alla propria vocazione”, 
qualsiasi nuova struttura si corrompe in poco 
tempo. Sogno una scelta missionaria capace 
di trasformare ogni cosa, perché le consuetu-
dini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni strut-
tura ecclesiale diventino un canale adeguato 
per l’evangelizzazione del mondo attuale, più 
che per l’autopreservazione. La riforma delle 
strutture, che esige la conversione pastorale, 
si può intendere solo in questo senso: fare in 
modo che esse diventino tutte più missionarie, 
che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze 
sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti 
pastorali in costante atteggiamento di “uscita” e 
favorisca così la risposta positiva di tutti coloro 
ai quali Gesù offre la sua amicizia».

(Francesco, Evangelii Gaudium, 26-27)
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