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«Il discernimento richiede tempo. Molti, ad
esempio, pensano che i cambiamenti e le
riforme possano avvenire in breve tempo.
Io credo che ci sia sempre bisogno di
tempo per porre le basi di un cambiamento
vero, efficace. E questo è il tempo del
discernimento. E a volte il discernimento
invece sprona a fare subito quel che
invece inizialmente si pensa di fare dopo.
Il discernimento nel Signore mi guida nel
mio modo di governare. Invece diffido
delle decisioni prese in maniera improvvisa.
Diffido sempre della prima decisione, cioè
della prima cosa che mi viene in mente di
fare se devo prendere una decisione. In
genere è la cosa sbagliata. Devo attendere,
valutare interiormente, prendendo il tempo
necessario. La sapienza del discernimento
riscatta la necessaria ambiguità della vita
e fa trovare i mezzi più opportuni, che non
sempre si identificano con ciò che sembra
grande o forte».
(Francesco, Intervista a
«La Civiltà Cattolica», agosto 2013)

Il tema
La settimana teologica ha come tema il discernimento cristiano,
affrontato in ciascuna delle lezioni sotto alcuni profili principali:
teologico, biblico, ecclesiale, civile e politico.
Il discernimento (dal latino dis-cernere = ponderare, separare)
indica la capacità di vedere, tra diverse possibilità, quella che
effettivamente corrisponde al raggiungimento del proprio fine.
È un processo intellettuale che ha per obiettivo una scelta
operativa, resa difficile dalla complessità della vita.
Essa può assumere due tipologie: personale, quando la ricerca è
condotta dal singolo, e comunitaria, quando invece è azione di un
gruppo specifico.
In termini cristiani è il dono dello Spirito che porta a riconoscere la
verità di Cristo, così da fare la volontà del Padre (Rm 12,2).
Poiché il dono si coniuga con la responsabilità, il discernimento
diventa un compito che si attua nel dialogo con la storia, «bisogna
infatti conoscere e comprendere il mondo in cui viviamo, le sue
attese, le sue aspirazioni, la sua indole, spesso drammatiche»
(GS 4).
Nella comunità ecclesiale implica la corresponsabilità, in cui
ciascuno porta i propri doni agli altri.
Essa entra nella logica della comunione, diventando prassi
sinodale di incontro e di confronto, al fine di cercare le vie per
annunciare e vivere il Vangelo nella cultura in cui si è immersi.
Crediamo sia importante riflettere su cosa significa il discernimento
nella nostra comunità ecclesiale, sia per far progredire la nostra
capacità di leggere i «segni dei tempi» dentro il mondo della
cultura e delle professioni, sulla scia delle conclusioni emerse dal
Progetto Concilio, sia in previsione del Convegno Ecclesiale di
Firenze, verso il quale la settimana si indirizza.

Il luogo
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.

Il programma
Lunedì 24 agosto
Arrivi
21.00

Presentazione

Martedì 25 agosto
9.30

Paolo Benanti
Il discernimento nelle scienze e nella teologia

16.00

Emanuele Bordello
Il discernimento nella sapienza monastica

Mercoledì 26 agosto
9.30

Riccardo Saccenti
Il discernimento nella comunità ecclesiale

Giovedì 27 agosto
9.30

Michele Marcato
Il discernimento nella Sacra Scrittura
Laboratori

Venerdì 28 agosto
9.30

Vito D’Ambrosio
Il discernimento nella comunità civile e politica
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Come partecipare
I partecipanti saranno accolti dalle 14.30 di lunedì 24 agosto.
L’iniziativa si conclude con il pranzo di venerdì 28.
Quote di partecipazione (indivisibili, comprensive di iscrizione e trattamento di pensione completa per tutta la durata dell’iniziativa):
• Camera singola: euro 300
• Camera doppia/multipla: euro 270 (a persona)
• Bambini da 4 a 14 anni (in camera con i genitori): euro 140
• Ragazzi da 15 a 30 anni (in camera multipla): euro 200
• Solo iscrizione: euro 50 (a persona)
• Pasti presso la foresteria: euro 15 (a pasto)
Per partecipare occorre:
1. Effettuare ìl versamento dell’anticipo di 100 euro per ogni persona
prenotata, con intestazione “Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale - Via della Conciliazione n. 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 2015.
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Scheda di prenotazione
Nome
Gruppo
Tel.
E-mail
ha versato l’anticipo di € ................ per:
n. ...... Camera singola (quota intera euro 300)
n. ...... Camera doppia/multipla (quota intera euro 270 a persona)
n. ...... Bambini da 4 a 14 anni (quota intera euro 140)
n. ...... Ragazzi da 15 a 30 anni (in multipla - quota intera euro 200)
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 2015.

