Settimana Teologica F.U.C.I.

Camaldoli, 28 luglio-3 agosto 2019
“LA MAFIA UCCIDE SOLO D’ESTATE
Comunità, responsabilità, educazione”
Roma, 22 giugno 2019
Carissimi fucini,
vi raggiungiamo in questo periodo di esami per farvi una proposta per quest’estate. Dal 28
luglio al 3 agosto p.v. si terrà la Settimana Teologica della F.U.C.I. per studenti universitari,
dal titolo “La mafia uccide solo d’estate. Comunità, responsabilità, educazione”. Sarà un’opportunità per
vivere un momento di riposo, confronto, riflessione e amicizia in un luogo, come quello del
Monastero di Camaldoli, che ci permette di immergerci nella natura e di ricaricarci dopo la
sessione estiva.
La Settimana Teologica continua la tradizione fucina di dedicare un periodo estivo
all’approfondimento teologico e culturale su tematiche centrali per il nostro tempo. 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 gli universitari della F.U.C.I. per i laureati di A.C.I.
Quest’anno rifletteremo insieme sul tema della mafia, soffermandoci in particolare sull’attualità
di questo fenomeno nel vivere quotidiano e sulla nostra possibilità di essere responsabili negli
ambienti che frequentiamo ogni giorno. Analizzeremo questo tema sotto diversi aspetti e
saremo guidati in questo percorso da vari relatori: l’on. Rosy Bindi ci presenterà l’ingerenza
della criminalità organizzata all’interno della sfera pubblica; don Andrea Bigalli ci illustrerà gli
strumenti che offre la fede nel contrastare i fenomeni malavitosi; il prof. Vittorio Martone ci
mostrerà quali principi si pongono a fondamento delle comunità educanti e delle comunità
mafiose, così da comprendere meglio come orientare lo sforzo educativo della nostra
Federazione; il prof. Alberto Vannucci con il quale indagheremo la dimensione corruttiva e
mafiosa all’interno dell’università.
Durante i momenti pomeridiani, invece, potremo confrontarci meglio tra di noi grazie all’aiuto
di tre giovani professori e ricercatori, che ci guideranno nella riflessione attraverso dei workshop
in cui verrà analizzata la tematica generale sotto più punti di vista: psicologico, etica delle
professioni, universitario.
Al termine dei numerosi confronti, compileremo la “Carta dell’impegno” in cui stileremo un
programma concreto per impegnarci come singoli e come Federazione nella costruzione di una
società più giusta, fondata su logiche contrastanti i principi della comunità mafiosa. Questa
Carta sarà presentata nella mattinata di sabato 3 luglio a don Luigi Ciotti che si intratterrà con
noi in un confronto, a partire dagli spunti che gli offriremo.
Durante la Settimana Teologica, 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, per i tesserati, di ricevere un rimborso delle
spese di viaggio. Vi suggeriamo, inoltre, di consultare costantemente il sito, dove potrete trovare
materiali utili per prepararvi opportunamente alla riflessione sul tema di studio scelto.
Vi aspettiamo davvero numerosi, ricordandovi che la partecipazione non è riservata soltanto
agli aderenti alla F.U.C.I.: la Settimana Teologica di Camaldoli è una splendida occasione per
invitare amici, studenti delle scuole superiori, maturandi, universitari e simpatizzanti dei nostri
gruppi per conoscere lo spirito e il clima che animano la nostra Federazione.
Vi salutiamo con affetto, nell’attesa di ritrovarci prossimamente a Camaldoli!
La Presidenza Nazionale
Martina, Pietro, Chiara, Nicola, Tindaro, Marco e don Andrea

