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Cari amici e amiche,
dopo lo stop a causa della pandemia riprende l’esperienza del seminario estivo di studio organizzato
dall’Atrio dei Gentili. Il tema per il 2022 è:

IMMAGINARE IL MONDO
Una mappa di navigazione per il futuro
Il seminario si svolge a Pra ‘d Mill (Bagnolo P.te),
presso il Monastero “Dominus Tecum”,
dalle ore 9,45 di venerdì 1° luglio al pranzo di domenica 3 luglio 2022.
Con una pandemia ancora in corso, un mondo guastato dall’incuria ambientale, e una guerra “vicina”,
matura la tentazione di pensare al fallimento, e di cercare come soluzione uscirne o sopravvivere altrove
fuggendo nelle galassie, o trincerandosi in zone protette ed esclusive. Anche l’essere Chiesa è lambita da
questa crisi del presente, tante possono essere le motivazioni per sostanziare la propria delusione e finire
per immaginare un’altra Chiesa o di uscirne e basta. O trincerarsi nel già noto, cercando di ricostruire più
o meno consapevolmente, i gesti e i pensieri rassicuranti che conosciamo (ma che forse non stimiamo
più…).
La fede cristiana custodisce paradigmi, concetti, esperienze che sono messi alla prova, il primo fra
questi è il Futuro, che per chi crede è il nome stesso di Dio che si qualifica come promessa. Intorno a questo Futuro che viene, tra minacce, pericoli e speranze, si costruisce il nostro percorso.
Intorno alla metafora (ma non solo metafora!) della mappa, proveremo a tracciare i percorsi che animano
i nostri desideri, da credenti nella promessa: e lo faremo rischiando, anche nel metodo, il nuovo, senza
fuggire o sottrarci. Così un primo momento sarà il provare a metterci in gioco, con la leggerezza,
l’allegria e la serietà dei giochi veri. Seguirà un confronto con orizzonti più ampi di noi, sociali ed ecclesiali, poi la nostra solita conclusione guardando alla Parola di Dio.
RELATORI
- VINCENZO ROSITO, di formazione filosofo politico, docente di “Storia e cultura delle istituzioni familiari” al Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia; professore invitato, Facoltà di Scienze Sociali, alla Pontificia Università Gregoriana e collaboratore del “Centro Fede e Cultura Alberto Hurtado” della stessa Università
- STELLA MORRA, teologa, docente alla Pontificia Università Gregoriana, direttrice del “Centro Fede e
Cultura Alberto Hurtado”

PROGRAMMA
Il programma delle giornate tiene conto degli orari della preghiera monastica (www.dominustecum.it).
Venerdì 1° luglio
Mattino (inizio lavori ore 9,45)
Disegnare mappe
Pomeriggio
Disegnare mappe comuni
Sabato 2 luglio
Mattino
Questioni critiche: un mondo vasto. Incontro con Vincenzo Rosito
Pomeriggio
Una Chiesa che si mette in gioco: la questione sinodale
Domenica 3 luglio
Mattino
Lectio divina
INFORMAZIONI LOGISTICHE
Pasti
I pasti di venerdì e sabato sono serviti in Monastero (a cura di un ristorante di Bagnolo P.te), il pranzo
conclusivo della domenica si fa al ristorante.
Chi soffre di intolleranze alimentari è pregato di segnalarlo al momento dell’iscrizione.
Alloggio
Per quanto riguarda il pernottamento al Monastero sono disponibili sia le camere della Foresteria sia quelle del Castelletto (ristrutturate nel 2019). Occorre portare con sé lenzuola, federa, effetti personali…
La sistemazione richiede spirito di adattamento alle strutture di accoglienza; si segue l’ordine di prenotazione.
Non prenotate direttamente al Monastero, ma per ogni esigenza fate riferimento agli organizzatori (vedi
sotto).
COSTO
Varia in base alle opzioni: indicativamente 120-150 € per gli adulti che partecipano a tutto il seminario
(sono previsti sconti per i bambini).
ADESIONI
Per ragioni organizzative, occorre iscriversi entro e non oltre domenica 26 giugno, preferibilmente via email scrivendo ad atriogentili@gmail.com (oppure telefono/WhatsApp Carlo Barolo 339 599 9840) 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”
______________________________________________________
(visitate il nuovo sito web www.atriodeigentili.it)

