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Va di moda oggi l’espressione “ripartire”: esprime l’idea che la crisi legata al 
Coronavirus sia una parentesi. Da dimenticare al più presto. Forse è meglio di-
re “rialzarci”: accettare che ci sia stata una caduta, sentirne il dolore, farne 
buona memoria e, proprio da questo, trovare un senso nuovo e più autentico al 
valore della liberta, della socialità, delle relazioni umane e - ma lì bisognerà 
darsi da fare tanto - della giustizia. 

Mauro Stroppiana, medico, già presidente Ac di Acqui 
 
 

Monastero “Dominus Tecum” a Pra ‘d Mill 
sabato 4 luglio 

Mini-seminario estivo 
 

PER NON TORNARE NORMALI 
“Peggio di questa crisi c’è solo il dramma di sprecarla” 

(dall’omelia di Papa Francesco nel giorno di Pentecoste) 
 
 
Programma della giornata 
Appuntamento a Pra ‘d Mill alle ore 9,30. 
Alle 9.45 inizio delle attività, primo giro di riflessioni, con uno sguardo ampio alle implicazioni sociali, 
culturali, economiche, politiche della pandemia: interviene don Giuliano Zanchi, 53 anni, direttore del 
museo diocesano di Bergamo, autore di libri (tra cui il recente istant book “I giorni del nemico”). 
Alle 12.00 la messa nella chiesa del monastero. 
Alle 13.00 pranzo (al sacco). 
Alle 14,30 prosegue la riflessione del mattino, in assemblea, focalizzata sull’Atrio e sulle prospettive fu-
ture. 
Alle 17.00 conclusione lavori. 
Alle 17,15 Vespri e adorazione nella chiesa del monastero, per chi desidera fermarsi. 
 
Su richiesta dei monaci, le attività devono svolgersi esclusivamente all’aperto (liturgie escluse), in modo 
da osservare più facilmente le norme del distanziamento sociale. Quindi preghiamo perché il tempo sia 
bello! 
In ogni caso, abbiamo previsto un “Piano B” (che si svolgerebbe a Fossano, nei locali del Seminario, il 
medesimo giorno). 
Se qualche giorno prima di sabato 4 luglio le previsioni atmosferiche fossero infauste, tutti gli iscritti al 
mini-seminario verranno avvisati che si adotta il “Piano B”. 
 
Iscrizioni e note tecniche 
- Occorre iscriversi al più presto, e comunque entro domenica 28 giugno: per l’iscrizione inviare una e-
mail a atriogentili@gmail.com oppure un messaggio whatsapp al 339 59 99 840 (Carlo) fornendo anche il 
numero di telefono. 



 

- Il pranzo sarà al sacco. 
- Ognuno dovrà dotarsi di un kit personale di sanificazione: mascherina, mini-confezione di gel... 
- Per il trasporto: occorre essere automuniti oppure accordarsi con qualcuno (rispettando le norme in vigo-
re). 
- Per ulteriori informazioni: inviare e-mail ad atriogentili@gmail.com oppure contattare i due co-
presidenti Carlo 339 5999840, Monica 347 7436113. 
 
 
A presto. 
 

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


