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

 
Quando vi chiederanno: “Voi dove eravate?”... 

Parole responsabili, vite vere. Il coraggio di un dire che si fa storia 
 

Il seminario si svolge a Pra ‘d Mill (Bagnolo P.te), 
presso il Monastero “Dominus Tecum”, 

dalle ore 9,30 di venerdì 5 luglio al pranzo di domenica 7 luglio 2019. 
 

La relazione tra le parole, la realtà e la responsabilità è una relazione molto complessa oggi, al tempo del-
le fake news, delle parole gridate, della falsità ripetute… Ma insieme è una relazione molto potente: le pa-
role non sono solo parole, feriscono o nutrono, costruiscono o distruggono… Questo vale a maggior ra-
gione per chi si ritiene cristiano, alla sequela di una Parola che si è fatta carne, storia e strada tra e per gli 
uomini e le donne: le parole sono tra noi e per noi quasi sacramenti dell’unica Parola e chiedono di essere 
onorate, cioè di vedersi riconosciute con un peso e raccolte con rispetto e gratitudine. 
Ancora: le parole sono ciò che ci consente di uscire da noi costruendo ciò che ci è comune, donando ciò 
che siamo e accettando di esserne espropriati perché da un io-tu si possa costruire un noi. Anche questo 
vale a maggior ragione per i cristiani che sono un “comune”, una chiesa, convocata da una Parola e che 
cresce in una conversazione che si fa carne, luoghi, strada e relazioni. 
Da queste considerazioni prende le mosse il seminario, per esplorare un po’ l’universo di parole respon-
sabili che si fanno vite in cerca di verità. 
 
RELATORI 
- MARCO RONCONI, insegnante di religione, docente di teologia all’Istituto Teologico Leoniano di 

Anagni (FR), collaboratore della rivista «Jesus» (ed. San Paolo) - Roma 

- FABIANA MARTINI, giornalista e collaboratrice di “Parole o_stili” (https://paroleostili.it) - Trieste 

- STELLA MORRA, teologa, docente alla Pontificia Università Gregoriana (PUG), direttrice del «Centro 
Fede e Cultura Alberto Hurtado» della PUG - Roma 
 

PROGRAMMA 
Il programma tiene conto degli orari della preghiera monastica (www.dominustecum.it). Inoltre, per il 
primo giorno, si raccomanda la puntualità in modo da iniziare i lavori del mattino alle 9,45. 
 
Venerdì 5 luglio 
Mattino (inizio lavori ore 9,45) 

“Voi dove eravate?... Parole al tempo di Papa Francesco” – Marco Ronconi 
Pomeriggio 

“Voi dove eravate?... Il tempo delle parole o_stili” – Fabiana Martini 
 

 



 

Sabato 6 luglio 
Mattino 

“Voi dove eravate?... Parola, parole, silenzio: una chiesa di parresia” – Stella Morra 
Pomeriggio 

Lavoro in assemblea, con alcuni interventi di stimolo al dibattito nella prima parte. L’obiettivo è ri-
prendere le tre relazioni e individuare piste concrete. 

 
Domenica 7 luglio 
Mattino 

Lectio divina: a cura di padre Cesare Falletti, monaco a Pra d’ Mill 
 
INFORMAZIONI LOGISTICHE 
L’Agriturismo “La steila ‘d Catlina” a 5 minuti dal Monastero al momento è chiuso, quindi abbiamo in-
dividuato soluzioni alternative per i pasti e per il pernottamento. Confidiamo nella vostra comprensione.  
 
Pasti 
Il pranzo del venerdì è al sacco, quindi ogni partecipante deve essere autonomo. 
La cena del venerdì, il pranzo e la cena del sabato saranno serviti presso il Monastero (a cura dell’Albergo 
Ristorante Montoso di Bagnolo P.te). 
Per il pranzo conclusivo della domenica scenderemo direttamente al ristorante di Bagnolo già citato. 
Chi soffre di intolleranze alimentari è pregato di segnalarlo al momento dell’iscrizione. 
 
Alloggio 
Per quanto riguarda il pernottamento al Monastero al momento possiamo contare con certezza solo sulle 9 
camere della Foresteria; le stanze del Castelletto sono al momento interessate da lavori di ristrutturazione 
(e non siamo certi che saranno disponibili per il Seminario). Per fronteggiare la carenza di posti letto al 
Monastero, abbiamo prenotato alcune camere all’Albergo Ristorante Montoso di Bagnolo P.te. 
La sistemazione delle persone richiede disponibilità e spirito di adattamento, compatibilmente con le 
strutture di accoglienza; si seguirà l’ordine di prenotazione. Per chi pernotta al Monastero occorre portare 
con sé lenzuola, federa, effetti personali… 
Non prenotate direttamente all’Albergo e al Monastero, ma per ogni esigenza fate riferimento agli orga-
nizzatori (vedi sotto). 
 
COSTO 
Varia in base alle opzioni: indicativamente 120-140 € per gli adulti che seguono tutto il seminario, un 
prezzo più elevato per chi dorme nell’Albergo a Bagnolo. 
Sono previsti sconti per i bambini. 
È disponibile un servizio babysitter. 
 
ADESIONI 
Vanno segnalate entro venerdì 28 giugno, preferibilmente via e-mail scrivendo ad atriogenti-
li@gmail.com (oppure telefonare a Carlo Barolo 339 59 99 840) specificando modalità di partecipazione 
(intero seminario, solo il sabato, pernottamento, pasti, ecc.) ed eventuali esigenze personali (necessità di 
babysitter per i figli, intolleranze alimentari, ecc.). 
 
Arrivederci a presto. 
 

Monica Abbona e Carlo Barolo 
Co-presidenti associazione culturale “L’Atrio dei Gentili” 

 


