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Il tema

Prendersi cura di sè 
(corpo e spirito)

Si può negare che ciascun essere abbia necessità di cura? 
Dall’ovvia risposta si desume quel che è un fondamentale 
dato ontologico e come lo scambio di cura sia ciò che rende 
possibile la vita. 

E, inoltre, come l’essenza della sapienza stia nel saper 
avere cura, proprio perché è il continuo scambio di cura a 
rendere possibile la vita. 

Si potrebbe anche dire che la cura cerchi la continua co-
struzione del miglior essere possibile.

D’altra parte la pratica di cura “si concretizza in azioni 
che nutrono la vita e la conservano, fanno fiorire il possibile 
dell’essere, riparano le ferite nel corpo e nell’anima, quelle 
che vengono dal mondo biofisico e quelle che vengono dalle 
relazioni con gli altri, e costruisce comunità ispirate al princi-
pio di cura” (L. Mortari).

Su questo fondamentale nucleo tematico il Meic intende 
riflettere durante le prossime settimane teologiche di Camal-
doli, secondo una scansione triennale che si prefigge di fo-
calizzare: - la cura di sé (corpo e spirito), - la cura degli altri, 
- la cura del creato. 

Perché partire dalla cura di corpo e spirito? 
Per cercare, aiutati anche dagli apporti della riflessione fi-

losofica e scientifica oltre che teologica, di fondare con chia-
rezza su questa unità il nostro vivere da credenti, a conferma 
di quanto Tertulliano aveva intuito con il suo caro salutis car-
do, cioè di come la carne sia il cardine della salvezza. 

Perché la fede ha una valenza anche corporea, e l’unità ar-
moniosa di corpo e spirito è qualcosa che solo con la nostra 
collaborazione può avvenire. 

E se le modalità per costruirla sono molteplici la fonte da 
cui partire e a cui continuamente attingere è quella Parola, 
che ci è donata ma che da noi e solo da noi può essere resa 
vera, essere resa vita. 



LUNEDÌ 22 AGOSTO 2022

21 Saluti e presentazione del tema della settimana
 Luigi D’Andrea  Presidente nazionale del Meic 
 Don Giovanni Soligo  Assistente nazionale del Meic 

MARTEDÌ 23 AGOSTO 2022

9.30 Corpo e spirito: il corpo via per credere
 Giorgio Bonaccorso osb
 Docente Istituto di liturgia pastorale di Padova 
 (Pontificio Ateneo Sant’Anselmo)   
15 La fede è appartenenza anche corporea
 Silvia Catta FdT
 Collaboratrice Ufficio Catechistico Diocesi di Vercelli 

MERCOLEDÌ 24 AGOSTO 2022

9.30 Prendersi cura di corpo e spirito ascoltando 
 la Parola. Confronto fra spiritualità 
 benedettina e ignaziana.   
 Emanuele Bordello
 Monaco benedettino camaldolese
 Antonio Trupiano
 Facoltà teologica dell’Italia meridionale - sez. San Luigi
  con Francesca Rossano Docente 

15 L’arte come cura di corpo e spirito.
 La musica come fusione di incorporeo e corporeo.   
 Luigi Girardi
 Direttore Istituto di liturgia pastorale di Padova 
 (Pontificio Ateneo Sant’Anselmo) 

GIOVEDÌ 25 AGOSTO 2022

9.30 Fascismo e modernità: 
 la metamorfosi del cattolicesimo italiano.
 Convegno storico a cura di Tiziano Torresi

Pomeriggio libero

VENERDÌ 26 AGOSTO 2022

9.30 Prendersi cura di tutto l’essere umano, in particolare 
 nel campo educativo, medico, economico. 
 Tavola rotonda coordinata da Guido Campanini 
 con Daniela Bellabarba (Dirigente scolastica), 
 Gerardo Iuliano (Medico), Giuseppe Iotti (Imprenditore)

Il programma
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I partecipanti saranno accolti dalle 14.30 di lunedì 22 agosto. 
L’iniziativa si conclude con il pranzo di venerdì 26.
La settimana si svolgerà nel pieno rispetto delle normati-
ve in vigore in materia sanitaria e di prevenzione della dif-
fusione della pandemia da Covid-19. Ai partecipanti ver-
ranno fornite per tempo eventuali istruzioni specifiche.

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. 

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 30.6.2022.

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.

rita&simone


rita&simone
È possibile iscriversi alla Settimana Camaldoli fino ad esaurimento posti o fino a sabato 20 agosto.
A partire dal 1 agosto bisognerà inviare la scheda compilata con copia della quietanza del bonifico di importo pari al saldo dell'intera quota all'indirizzo mail foresteria@camaldoli.it e in copia conoscenza a segreteria@meic.net. Prima di perfezionare l'iscrizione è opportuno verificare dunque la disponibilità dei posti con la Foresteria del Monastero di Camaldoli (telefono 0575556013).



Si potrà notare, scorrendo il programma, 
come ci sia stato uno sforzo particolare 
per affrontare il tema al di fuori da ogni 
intellettualismo, per cercare di porsi di 
fronte alle “cose antiche” con fedeltà 
ma anche con attenzione all’oggi e alle 
modalità nuove che in questo presente 
possono aiutare il pensare insieme.

Si segnalano, in particolare, tre momenti: 
l’ascolto guidato di brani musicali, la 
proiezione di un film, l’esecuzione diretta 
di alcuni brani musicali da parte di una 
giovane musicista.

Nota metodologica


