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  Fossano, 3 giugno 2015 

 
 

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

 
“UNA DEBOLE APOCALISSE: 
democrazie, libertà e cristianesimo” 

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

presso il Monastero “Dominus Tecum”, 
dalle ore 9 di venerdì 10 luglio al pranzo di domenica 12 luglio 2015. 

 
(È possibile arrivare al monastero nella serata di giovedì 9 luglio per il solo pernottamento) 

 
“Ci sono uomini che ritengono poco serio, e cristiani che ritengono poco pio, sperare in un futuro 
terreno migliore e prepararsi ad esso. Essi credono che il senso dei presenti accadimenti sia il caos, il 
disordine, la catastrofe, e si sottraggono nella rassegnazione o in una pia fuga dal mondo alla respon-
sabilità per la continuazione della vita, per la ricostruzione, per le generazioni future. Può darsi che 
domani spunti l'alba del giudizio universale: allora, non prima, noi deporremo volentieri l'opera per 
un futuro migliore”1. 

Nello scenario in cui ci troviamo a vivere, dalla Siria a Charlie Hebdo, dalla Libia all’ISIS alla crisi eco-
nomica, l’intreccio tra vita pubblica, religioni, violenza e libertà sembra sempre più diventare una inestri-
cabile strettoia, in cui le apparentemente uniche uscite sono entrambi inaccettabili: o ridurre l’esperienza 
cristiana a virtù strettamente privata per sottrarle ogni se pur lontana tentazione di violenza, o farne una 
identità vaga e culturale, benevola e conciliatoria, ma in fondo senza una parola da dire in modo significa-
tivo se non un generico auspicio alla pace e alla concordia. 
 
Per riflettere su questo partiamo da due premesse quasi metodologiche: 

-‐ siamo consapevoli che la nostra è una visione del tutto parziale: siamo europei, cristiani, di questo 
tempo.  E’ necessario assumere la parzialità di questo punto di vista fino in fondo, parlare di noi 
vincendo la tentazione di proiettare su altri il negativo, anche quando allarghiamo lo sguardo ad 
altre religioni e ad altri contesti; 

-‐ siamo consapevoli che le categorie che abbiamo usato finora non ci servono più per capire la real-
tà: viviamo in un “post cristianesimo”, in una “post democrazia”, in un’epoca “post diritti”… E’ 
necessario assumere anche il “post…”, non solo sforzarsi di ridefinire il sostantivo, in fondo senza 
riuscire a cambiare il quadro implicito di riferimento. 

 
RELATORI 
− ENRICO DONAGGIO, docente di Filosofia della Storia all’Università di Torino. 
− MARCO GALLO, teologo, docente presso lo STI e l’ISSR di Fossano. 
− STELLA MORRA, teologa, docente presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. 

 
 
__________________________________ 
1 D. Bonhoeffer “Dieci anni dopo” 



 

PROGRAMMA 
(tiene conto degli orari della preghiera monastica) 
 
Venerdì 10 luglio 
Mattino (inizio lavori ore 9,30) 

Non si può andare avanti così: lettura e confronto con testi-provocazioni, un lavoro assembleare 
per entrare insieme nel tema e mettere sul tavolo le diverse sensibilità alla questione 

Pomeriggio 
Con la nostalgia di un ordine solido: inquadramento storico/antropologico a cura del prof. Enri-
co DONAGGIO 

 
Sabato 11 luglio 
Mattino 

Intorno a tre questioni: “aperture di dibattito” su 
a) identità/soggettività e cristianesimo - Manuela TERRIBILE 
b) diritti e cristianesimo - Stefania COGNO 
c) vizi pubblici/virtù private e cristianesimo - Francesco BALOCCO 

Pomeriggio 
Un’apocalisse debole per tempi liquidi: una rilettura teologico/spirituale dal punto di vista della 
storia della salvezza a cura di don Marco GALLO 

Domenica 12 luglio 
Mattino 
- Lectio divina (Stella MORRA) 

 
 
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… 

Presso l’Agriturismo “Rifugio Pra d’ Mill” vicino al Monastero (email info@agripradmill.it), sono già 
riservate alcune camere per noi (prima di prendere contatto direttamente segnalate che siete partecipanti 
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 28 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” 


