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

 

LA GIOIA DEL VANGELO 
“Accendere i l  fuoco nel cuore del mondo” 

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

presso il Monastero “Dominus Tecum”, 
dalle ore 9 di venerdì 4 luglio al pomeriggio di domenica 6 luglio. 

 
(È possibile arrivare al monastero nella serata di giovedì 3 luglio per il solo pernottamento) 

 
“Non si può perseverare in un’evangelizzazione piena di fervore se non si resta convinti, in virtù della propria 
esperienza, che non è la stessa cosa aver conosciuto Gesù o non conoscerlo, non è la stessa cosa camminare con 
Lui o camminare a tentoni, non è la stessa cosa poterlo ascoltare o ignorare la sua Parola, non è lo stessa cosa 
poterlo contemplare, adorare, riposare in Lui, o non poterlo fare. Non è la stessa cosa cercare di costruire il mon-
do con il suo Vangelo piuttosto che farlo unicamente con la propria ragione1”. 

 
Un po’ tutti abbiamo provato a leggere, da soli, il dono speciale per la Chiesa che è la “Evangelii Gau-

dium” di papa Francesco. Ad una prima lettura, è bellissima, ricca di immagini e di parole che scaldano il 
cuore, con la freschezza ed il linguaggio diretto a cui Francesco ci ha abituati. 

Più difficile è riuscire a far emergere le implicazioni teologiche e metodologiche delle parole e del 
pensiero del papa, ed è per questo, per accogliere a pieno quel filo rosso della riflessione sulle forme di 
chiesa e sullo stile conversazionale che da tempo abbiamo messo faticosamente a tema, che abbiamo scel-
to di dedicare all’esortazione apostolica il consueto seminario estivo. 

Aprirà i lavori una introduzione metodologica di Stella Morra, che indirizzerà i successivi momenti di 
confronto (il rapporto teoria - pratica; la questione "popolo di Dio" e la sua soggettività;…).  

Saranno poi alcuni di noi ad offrire spunti per la lettura personale del testo, che verrà in seguito condi-
viso in un lavoro assembleare.  

Infine, ci faremo guidare dalla teologa Cristina Simonelli e dal giornalista Ignazio Ingrao per cogliere 
più compiutamente il portato teologico ed ecclesiale della EG, chiedendoci che cosa cambia per la Chiesa 
Universale a partire da qui.  

Concluderemo, come al solito, con una lectio divina: ascolto della Parola di Dio che si fa preghiera 
condivisa. 
 
RELATORI 
− STELLA MORRA, teologa, docente presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. 
− CRISTINA SIMONELLI, docente di teologia patristica a Verona (San Zeno, San Bernardino, San Pietro 

Martire) e presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale (Milano) 
− IGNAZIO INGRAO, vaticanista del settimanale “Panorama”. 

 

                                                
1	  FRANCESCO,	  “EVANGELII	  GAUDIUM,	  266	  



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

Mattino (inizio lavori ore 9,30) 
- “Pulirsi gli occhiali: note metodologiche di lettura” (Stella Morra) 
Pomeriggio 
- Piste di lettura, a cura del consiglio dell’Atrio  
- Riflessione personale (con l’aiuto di testi scelti) e silenzio 
 

Sabato 6 luglio 
Mattino 
- Confronto in assemblea 
Pomeriggio 
- “C’è vita oltre queste mura: leggere in orizzonti più ampi” (Cristina Simonelli e Ignazio Ingrao) 

 
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 Agritu-
rismo. 

Il monastero dispone di circa 35 posti in camere a più letti, tra foresteria e “castelletto”; la sistemazio-
ne delle persone richiede disponibilità e spirito di adattamento, compatibilmente con le varie strutture di 
accoglienza; si seguirà l’ordine di prenotazione. Occorre portare con sé lenzuola, federa, effetti persona-
li… 

Nell’Agriturismo “Rifugio Pra d’ Mill” vicino al Monastero (email per contatti: info@agripradmill.it), 
sono già riservate alcune camere per noi (prima di prendere contatto direttamente segnalate che siete par-
tecipanti al Seminario). 

 
 

COSTO 
Varia in base alle opzioni: indicativamente 120-130 € per gli adulti che seguono tutto il seminario, 80–

90 € 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 26 giugno a Maria Paola e Carlo Barolo tel. 

0172.693160, oppure e-mail atriogentili@gmail.com specificando modalità di partecipazione (intero se-
minario, solo il sabato, pernottamento, pasti, ecc.) ed eventuali esigenze personali. 
 

Arrivederci a presto.      
Maria Paola Longo 

presidente “L’Atrio dei Gentili” 


