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Il tema

Pensare e generare un mondo aperto

Un essere umano è fatto in modo tale che non si realizza, non si 
sviluppa e non può trovare la propria pienezza «se non attraverso 
un dono sincero di sé». E ugualmente non giunge a riconoscere 
a fondo la propria verità se non nell’incontro con gli altri: «Non 
comunico effettivamente con me stesso se non nella misura in cui 
comunico con l’altro». Questo spiega perché nessuno può speri-
mentare il valore della vita senza volti concreti da amare. Qui sta 
un segreto dell’autentica esistenza umana, perché «la vita sus-
siste dove c’è legame, comunione, fratellanza; ed è una vita più 
forte della morte quando è costruita su relazioni vere e legami di 
fedeltà. Al contrario, non c’è vita dove si ha la pretesa di apparte-
nere solo a sé stessi e di vivere come isole: in questi atteggiamenti 
prevale la morte». 

Dall’intimo di ogni cuore, l’amore crea legami e allarga l’esisten-
za quando fa uscire la persona da sé stessa verso l’altro. Siamo 
fatti per l’amore e c’è in ognuno di noi «una specie di legge di 
“estasi”: uscire da se stessi per trovare negli altri un accrescimen-
to di essere». Perciò «in ogni caso l’uomo deve pure decidersi 
una volta ad uscire d’un balzo da se stesso». D’altra parte, non 
posso ridurre la mia vita alla relazione con un piccolo gruppo e 
nemmeno alla mia famiglia, perché è impossibile capire me stes-
so senza un tessuto più ampio di relazioni: non solo quello attuale 
ma anche quello che mi precede e che è andato configurandomi 
nel corso della mia vita (...). Il più nobile senso sociale oggi facil-
mente rimane annullato dietro intimismi egoistici con l’apparenza 
di relazioni intense. Invece, l’amore che è autentico, che aiuta a 
crescere, e le forme più nobili di amicizia abitano cuori che si la-
sciano completare. Il legame di coppia e di amicizia è orientato 
ad aprire il cuore attorno a sé, a renderci capaci di uscire da noi 
stessi fino ad accogliere tutti. (...)

Non è un caso che molte piccole popolazioni sopravvissute in 
zone desertiche abbiano sviluppato una generosa capacità di ac-
coglienza nei confronti dei pellegrini di passaggio, dando così un 
segno esemplare del sacro dovere dell’ospitalità. Lo hanno vissuto 
anche le comunità monastiche medievali, come si riscontra nella 
Regola di San Benedetto. Benché potesse disturbare l’ordine e il 
silenzio dei monasteri, Benedetto esigeva che i poveri e i pellegrini 
fossero trattati «con tutto il riguardo e la premura possibili». L’ospi-
talità è un modo concreto di non privarsi di questa sfida e di que-
sto dono che è l’incontro con l’umanità al di là del proprio gruppo.

Papa Francesco, Fratelli Tutti



LUNEDÌ 23 AGOSTO 2021  

21.00  Saluti e presentazione del tema della Settimana

 Luigi D’Andrea
 Presidente nazionale del Meic

 don Giovanni Soligo
 Assistente nazionale del Meic

MARTEDÌ 24 AGOSTO 2021

9.30  Relazione teologica 

 p. Gianfranco Lapic O.H.  
15.00  Relazione filosofica

 Bruna Giacomini
 Professoressa di Storia della filosofia 

 presso l’Università di Padova  

MERCOLEDÌ 25 AGOSTO 2021

9.30  Relazione biblica   
 Matteo Ferrari
 Monaco benedettino camaldolese  
 Pomeriggio libero 

GIOVEDÌ 26 AGOSTO 2021

9.30  Relazione pastorale

 S.E. Mons. Corrado Lorefice
  Arcivescovo di Palermo   
  Relazione sociologica

 Roberto Cipriani
 Professore emerito di Sociologia

15.00  Laboratori di approfondimento

VENERDÌ 27 AGOSTO 2021

9.30  Tavola rotonda con:
 Brunetto Salvarani
 Docente di Teologia della Missione e del Dialogo 

 presso la Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna

 Rabbino (di prossima comunicazione)

 Yahya Pallavicini
 Imam della Moschea al-Wahid di Milano - Vice Presidente

  e imam della Comunità Religiosa Islamica Italiana

Il programma

Carlo



La bibliografia

AA. VV., Il dono dell’ospitalità: atti del XXV Convegno ecumenico 
internazionale di spiritualità ortodossa, Bose, 6-9 settembre 
2017, Edizioni Qiqajon, 2018

AGIER M., Lo straniero che viene. Ripensare l’ospitalità, Raffaello 
Cortina, 2020

BIANCHI E., Ero straniero e mi avete ospitato, Qiqajon, 2006

BIANCHI E., Praticare l’ospitalità, Qiqajon, 2017

DAL CORSO M. (ed.) | Teologia dell’ospitalità | Raffaello Cortina, 
2019

DE BÉTHUNE P. F., L’ ospitalità. La strada sacra delle religioni, 
Edizioni Paoline, 2013

DERRIDA J., DUFOURMANTELLE A., L’ospitalità. Riflessioni 
di uno dei massimi filosofi contemporanei sulle società 
multietniche, Feltrinelli, 2002

DI PINTO L., Ospitare lo straniero. Cultura e teologia dell’ospitalità 
nella Bibbia, Il Pozzo di Giacobbe, 2020

DI SANTE C., Lo straniero nella Bibbia. Ospitalità e dono, San 
Paolo, 2012

GIOVANNI CRISOSTOMO, L’ospitalità arricchisce chi la pratica. 
Il ministero dell’accoglienza dello straniero, Libreria del Santo, 
2019 

GIUSSANI L., Il miracolo dell’ospitalità, Piemme Editore, 2012

JABÈS E., Il libro dell’ospitalità, Raffaello Cortina, 2017

MARCI T., La società degli altri. Ripensare l’ospitalità, Le lettere, 
2016

MARCI T., La società e lo straniero. Per un diritto ospitale nell’età 
della globalizzazione, Franco Angeli, 2003

MONGE C., Stranieri con Dio: L’ospitalità nelle tradizioni dei tre 
monoteismi abramitici, Edizioni Terra Santa, 2013

PIANTONI F., Per un’etica dell’ospitalità, Qiqajon, 2017

SGROI P., Ospitalità, Libreria del Santo, 2015 

SPINA A., L’ospitalità intellettuale, Morcelliana, 2012

VIGNA C. (cur.), Il dovere dell’ospitalità, Orthotes, 2018

VIVIAN D., Ospitalità, Cittadella Editrice, 2012

WALCZAK J., Christian life as spousal hospitality. An implicit 
theme in the writings of St. John of the Cross, Pontificio 
Istituto Biblico, 2016



❑

❑

I partecipanti saranno accolti dalle 14.30 di lunedì 23 agosto. 
L’iniziativa si conclude con il pranzo di venerdì 27.

Quote di partecipazione 

(indivisibili, a persona, comprensive di iscrizione e pensione 
completa per tutta la durata dell’iniziativa):
•  Camera singola: € 300 - quota sostenitore da € 320 
•  Camera doppia: € 250 - quota sostenitore da € 270
•  Giovani fino a 40 anni in camera multipla: euro 160

•  Pasti presso la foresteria: euro 15

Il numero delle camere singole è limitato. Sarà data priorità 

a chi sceglie la sistemazione in camera doppia. 

Stante il periodo che ha generato incertezza e difficoltà 

economiche diffuse, confidiamo nella vostra libera gene-

rosità a sostenere concretamente i costi dell’iniziativa.

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 alla Segreteria MEIC la scheda di prenotazione e la 

ricevuta di versamento entro e non oltre il 30 luglio 2021.

Come partecipare

Come raggiungere Camaldoli

Il Monastero di Camaldoli si raggiunge: 

• In treno sulle linee nazionali fino ad Arezzo. Da Arezzo a 

Bibbiena con treno TFT (www.trasportoferroviariotoscano.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.

ricevuta di versamento entro e non oltre il 20 Agosto 2021.



SETTIMANA 
TEOLOGICA 

2021
Monastero di Camaldoli (AR)

23-27 agosto

Scheda di prenotazione 

Nome 

Gruppo  

Tel. 

E-mail  

Esigenze alimentari  

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

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

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

           con ..............................................................................

n. ...... Giovani fino a 40 anni in camera multipla (quota euro 160)

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 luglio 2021.

Esigenze alimentari  

ALLEGO IL CERTIFICATO DI VACCINAZIONE ANTI-COVID 19 "GREEN PASS"

(€ 320 min. oppure € 300) 

(€270/pax min. oppure €250/pax)
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