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Cari amici,  
siete invitati all’annuale seminario estivo di studio organizzato dall’Atrio dei Gentili sul tema: 

 

UNA VITA DA RACCONTARE: 
PREGHIERA, PREGHIERE E VITA QUOTIDIANA 

 
Il seminario si terrà a Pra d’ Mill (Bagnolo P.te), 

presso il Monastero “Dominus Tecum”, 
dalle ore 9 di venerdì 5 luglio al pomeriggio di domenica 7 luglio. 

 
(È possibile arrivare al monastero nella serata di giovedì 5 luglio per il solo pernottamento) 

 
“Ancora adesso, nelle terre di Carewall, tutti raccontano quel viaggio. […] Perché nessuno possa dimenticare 
di quanto sarebbe bello se, per ogni mare che ci aspetta, ci fosse un fiume per noi. E qualcuno – un padre, un 
amore, qualcuno – capace di prenderci per mano e di trovare quel fiume – immaginarlo, inventarlo – e sulla 
sua corrente posarci, con la leggerezza di una sola parola, addio. Questo, davvero sarebbe meraviglioso. Sa-
rebbe dolce la vita, qualunque vita. E le cose non farebbero male, ma si avvicinerebbero portate dalla corren-
te, si potrebbe prima sfiorarle e poi toccarle e solo alla fine farsi toccare. Farsi ferire, anche. Morirne. Non 
importa. Ma tutto sarebbe, finalmente, umano1”. 

 
“Quanto sarebbe bello se, per ogni mare che ci aspetta, ci fosse un fiume per noi. E qualcuno…”: è la preghiera, 

per i cristiani, questo fiume che porta al mare? E’ il Dio vivente che ascolta e parla quel “qualcuno” capace di inse-
gnarci a lasciarci andare docili, perché le cose non facciano male, perché ci si possa ogni giorno sfiorare, toccare e 
farsi toccare per diventare umani? 

Questo desiderio ci ha guidati nella scelta e nella articolazione del tema di questo seminario estivo. Siamo con-
vinti che la strada dei cristiani è una strada che ci fa diventare umani, e che non ci sono cose, gesti, parole, tempi, 
luoghi “religiosi” che sarebbero altro e diverso dalla vita come è; ma siamo altrettanto convinti che il Vangelo e la 
tradizione della vita cristiana ci consegnano gesti fondamentali, che nei secoli possono aver assunto forme diverse, 
che sono un sapiente modo di diventare umani, e la preghiera è certamente uno di questi. Gesù insegna ai suoi a 
pregare con il Padre nostro, la tradizione ci consegna mille e mille modi della preghiera, le nostre storie personali ci 
hanno segnato con affetto o repulsione per certe forme. 

Abbiamo chiesto ad alcuni amici di aiutarci in questo percorso: innanzi tutto con una introduzione alla questione 
che ci offra (non in modo scientifico, ma piuttosto evocativo) una certa ricognizione di alcuni modi, forme e storie 
intorno alla preghiera dei molti che hanno pregato. Il secondo passo sarà una riflessione sulla relazione tra il luo-
go/tempo della preghiera e … tutto il resto! L’abbiamo chiesto, volutamente, ad un fratello della comunità di Pra ‘d 
Mill, un monaco, apparentemente “separato” dal mondo e immerso nella preghiera: come il mondo (e la vita quoti-
diana) e la preghiera si incontrano? 

Poi ci offriremo un tempo un po’ più lungo del solito per riflettere e per confrontarci tra noi: in questo tema ci 
pare che la rilevanza delle biografie sia più significativa che per altre questioni, ma proprio per questo ci pare dop-
piamente importante una “conversazione” che renda parola scambiata la storia vissuta. 

Infine, ci vorremmo confrontare con una riflessione più compiutamente teologica, di un sapere credente più cri-
tico, che ci aiuti a verificare criteri e a smascherare eccessive proiezioni, e che ci consenta di acquisire una certa li-
bertà capace di distinguere (almeno intuitivamente) tra la forme che possono cambiare e l’essenziale del gesto della 
preghiera che ci è consegnato. 

Concluderemo, come al solito, con una lectio divina: ascolto della Parola di Dio che si fa preghiera condivisa. 
                                                
1	  ALESSANDRO	  BARICCO,	  Oceano	  mare,	  Rizzoli,	  Milano,	  1993,	  p.	  52-‐53.	  



RELATORI 
- CRISTIANA SANTAMBROGIO, dopo 23 anni di vita clariana, vive da due anni e mezzo un'esperienza evangelica 

con una sorella francescana a “Casa Betania”, Toara di Villaga, sui colli Berici (VI). 
- FRATEL BRUNO, monaco del “Dominus Tecum” di Pra d’ Mill. 
- DON DUILIO ALBARELLO, docente di teologia fondamentale presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale 

e preside dell’ISSR di Fossano. 
- STELLA MORRA, teologa, docente presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. 

 
 
PROGRAMMA 
(tiene conto degli orari della preghiera monastica) 
 
Venerdì 5 luglio 

Mattino (inizio lavori ore 9,30) 
- Detti, paradossi e storie per pregare (Cristiana Santambrogio) 
Pomeriggio 
- Dalla preghiera al mondo, dal mondo alla preghiera (fratel Bruno) 
- Riflessione personale (con l’aiuto di testi scelti) e silenzio 
 

Sabato 6 luglio 
Mattino 
- Continuazione della riflessione personale (su testi scelti) poi confronto in assemblea 
Pomeriggio 
- Una vita da raccontare, un racconto da ascoltare (don Duilio Albarello) 

 
Domenica 8 luglio 

Mattino 
- Lectio divina (Stella Morra) 
Pomeriggio 
- Assemblea conclusiva 

 
 
INFORMAZIONI LOGISTICHE 

Un veloce pasto di mezzogiorno sarà disponibile presso il convento a cura dell’Agriturismo “Rifugio Pra d’ 
Mill”; per i pasti della sera e della domenica ci recheremo direttamente presso il medesimo Agriturismo. 

Il monastero dispone di circa 30 posti in camere a più letti, tra foresteria e casetta a lato; la sistemazione delle 
persone richiede disponibilità e spirito di adattamento, compatibilmente con le varie strutture di accoglienza; si se-
guirà l’ordine di prenotazione. Occorre portare con sé lenzuola, federa, effetti personali… 

Nell’Agriturismo “Rifugio Pra d’ Mill” vicino al Monastero (email: info@agripradmill.it), sono già riservate al-
cune camere per noi (se prendete contatto direttamente segnalate che siete partecipanti al Seminario). 

 
 

COSTO 
Varia in base alle opzioni (indicativamente 105-115 € per gli adulti che seguono tutto il seminario, 75– 85 € per 

due giorni (sconti per i bambini). 
Sarà predisposto un servizio di baby sitter nel caso in cui siano presenti famiglie con bambini. 
 
 

ADESIONI 
Vanno segnalate al più presto e comunque entro il 20 giugno a Carlo Barolo tel. 0172 693160, oppure e-mail 

atriogentili@gmail.com specificando modalità di partecipazione (intero seminario, solo il sabato, pernottamento, 
pasti, ecc.) ed eventuali esigenze personali. 
 

Arrivederci a presto.      
Maria Paola Longo 

presidente “L’Atrio dei Gentili” 


