MONASTERO DI CA M ALDOLI
■ INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE
Da luglio a quanti si sono iscritti o sono
orientati a farlo (con la adesione in Foresteria), viene inviata una mail settimanale con
indicazioni bibliografiche, testi e documenti
in modo da favorire una informazione comune per raggiungere quella condivisione che
è una delle mete che con il XVIII Colloquio
si spera di raggiungere. Dodici sono le mail
inviate ed altrettante sono previste sino alla
fine di ottobre, quando il Colloquio avrà inizio. Per ricevere le mail “arretrate” e quelle
in corso di invio basta inviare una mail a:
benzonigb@gmail.com
■ SERVIZIO LIBRERIA
Durante i giorni del Colloquio la libreria del
monastero avrà anche un’apposita sezione
dedicata ai testi scritti dagli esperti che sono
indicati nel programma e ai saggi e scritti più
significativi in argomento

A D E S I O N E

XVIII COLLOQUIO DEL
GRUPPO “OGGI LA PAROLA”

■ Gli arrivi sono previsti dalle ore 14.30 del giovedì e le
partenze dopo il pranzo della domenica.
■ La proposta del Colloquio prevede la partecipazione
a tutto il convegno, per cui non è possibile accettare
detrazioni per giorni di assenza o pasti non consumati.
■ Quote di partecipazione
Caparra
(non rimborsabile, da detrarre al momento del saldo):
€ 35,00
adulti
€ 25,00
giovani fino a 26 anni
da versare entro 15 gg. dalla prenotazione
Contributo per
(tutte le camere
€ 230,00
€ 210,00
€ 140,00

la Settimana
hanno il servizio interno):
in camera singola
in camera a più letti
giovani fino ai 26 anni (in condivisione)

Utopie possibili
per uno sviluppo
sostenibile
Come uscire dall’autodistruzione,
dalla rottura dell’unico genere umano?

3 1

GIOVEDÌ

DOMENICA

OTTOBRE

NOVEMBRE

0 3

Le camere vengono assegnate in ordine di precedenza
di iscrizione, con particolare attenzione ai bisogni dei
partecipanti.
www.cianferoni.com
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■ Prenotazioni e informazioni
FORESTERIA del MONASTERO
52014 CAMALDOLI (AR)
Tel. 0575 556013 - Fax 0575 556001
foresteria@camaldoli.it
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Forse il tempo non è scaduto e forse il futuro anche a breve dell’unità del genere umano come
quello di un pianeta coltivato e non esautorato
sono ancora nelle nostre mani. Lo sono perché ormai ciò che accumuna tutti gli abitanti della terra,
anzi tutti i viventi in questo pianeta è l’ambiente.
Anche nella percezione di un crescente numero di
persone: è la parola che marchia ogni problema
riconducibile alla vita dei viventi, come individui
e come comunità e stati; risultano insopportabilmente miopi – se non tarate e cieche di fronte
ad ogni evidenza – le distrazioni della politica,
la voracità dell’economia, la voglia di isolare comunità e popoli in nome di uno sbandierato primato dei nostri. Malgrado il presente geopolitico
sia segnato da scelte autodistruttive in nome di
supposte sicurezze e difese, malgrado l’improvvisa accelerazione dei segni di mutamenti rapidi e
potenzialmente catastrofici (quasi fosse in atto un
rovesciamento dei ghiacciai che non solo scompaiono, ma diventano terre di fuoco e così via
come quest’estate ci ha documentato) c’è il risveglio delle coscienze di cui stanno dando prova le
generazioni dei nati in questo nuovo millennio. Un
nuovo orizzonte è possibile, è quello intravisto e
cantato da papa Francesco nella Laudato sì.

■ Giovedi 31 ottobre
Dalle 14.30 arrivi
18.45

Primi Vespri

■ Sabato 2 novembre
7.30
9.15

20.45 Saluto del gruppo Oggilaparola e della Comunità
monastica camaldolese
21.00

Letture
Su sorridiamo che c’è poco da ridere
DAVIDE RIONDINO
(sullo schermo Immagini di quest’anno a cura di
ANTONELLA GUZZARDI e GIOVANNI ANDREA M ARTINI)

9.45

■ Venerdì 1 novembre
7.30
9.15
11.30
15.30

16.10

18.45

Lodi
Salviamo il mondo, non voglio scendere
ENRICO GIOVANNINI e SANDRO CALVANI
Celebrazione Eucaristica
Prima meditazione biblica
«Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo
alla sapienza del cuore» (Sal 90,12)
LIDIA M AGGI
Dibattito co contributi su:
La Terra: dall’utopia della resilienza alla realtà
dell’adattamento
UGO LEONE
La vita prima del debito. Come demolire la
narrazione dominante nella prospettiva di un
giubileo
ANTONIO DE LELLIS
Secondi Vespri

11.15
17.15

18.45

Lodi
Seconda meditazione biblica
«La violenta tempesta continuava a
infuriare, per cui ogni speranza di
salvarci sembrava ormai perduta» (At
27,20)
LIDIA M AGGI
Esperienze a confronto.
Linee educative sperimentate
M ASSIMO URSO
Semi di riscatto e di riequilibrio
ambientale
CARLO BORGOMEO
L’ecocriticism: spunti e appunti
TERESA SARPI
Dibattito
Dibattito con intervento su:
Spunti per l’oggi dalla tradizione
ed esperienza camaldolese
ALBERTO VISCARDI
Secondi Vespri

■ Domenica 3 novembre
7.30
9.30

11.30

Lodi
Dibattito aperto dagli interventi
preordinati su:
Pratiche possibili
M ARIA PIA BOZZO, GIACOMO D’ALESSANDRO
M ARIANO DI PALMA e MICHELE PROSPERO
Celebrazione Eucaristica

Dopo il pranzo partenze

ORARI FORESTERIA
8.30: Colazione – 13.00: Pranzo – 19.30: Cena
22.30 Chiusura Portone
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