
MONASTERO DI CAMALDOLI

XXI COLLOQUIO DEL 
GRUPPO “OGGI LA PAROLA”

Nell’Europa 
occidentale 
dalle molte radici. 
Dio rimane
Parole e compito  
di chi crede in Gesù Cristo
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0VENERDÌ MARTEDÌ

OTTOBRE NOVEMBRE 182

0 2 2

■ Gli arrivi sono previsti dalle ore 14.30 del venerdì e le 
partenze dopo il pranzo del martedì.

■ La proposta del Colloquio prevede la partecipazione 
a tutto il convegno, per cui non è possibile accettare 
detrazioni per giorni di assenza o pasti non consumati.

■ Quote di partecipazione

 Caparra 
(non rimborsabile, da detrarre al momento del saldo): 
 € 50,00 adulti
 € 25,00 giovani fino a 26 anni
 da versare entro 15 gg. dalla prenotazione

 Contributo per il convegno 
(tutte le camere hanno il servizio interno):
 € 330,00 in camera singola
 € 310,00 in camera a più letti
 € 220,00 giovani fino ai 26 anni (in condivisione)

 Le camere vengono assegnate in ordine di precedenza 
di iscrizione, con particolare attenzione ai bisogni dei 
partecipanti.

■ Prenotazioni e informazioni

 FORESTERIA del MONASTERO
 52014 CAMALDOLI (AR)
 Tel. 0575 556013 - Fax 0575 556001
 foresteria@camaldoli.it
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INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE
■ Da aprile in preparazione del XXI Colloquio 

è stata inviata una mail con cadenza quasi 
settimanale in cui è stato segnalato e spesso 
riportato per intero materiale (saggi notizie, 
articoli scambi di mail ecc…) ritenuto utile 
perché i destinatari possano condividere 
un insieme di riferimenti che favoriscono la 
vicendevole informazione. Sinora le mail 
inviate sono 20 per recuperarle basta una 
richiesta via mail a: benzonigb@gmail.com

■ Durante lo svolgimento dei lavori la libreria 
del monastero assicura una selezione sia dei 
testi indicati per il Colloquio, sia dei saggi 
scritti dagli esperti in cartellone.

■ La novità di questo XXI colloquio è che ogni 
sessione di conversazione non solo è intro-
dotta da una persona che fa parte del grup-
po organizzatore Oggi la Parola (www.og-
gilaparola.Altervista.org) ma anche da due 
interventi preordinati di due dei partecipanti 
che danno il via alla conversazione con le 
loro domande e certezze. Chi inscrivendosi 
al XXI colloquio desidera rendersi disponibi-
le a preparare un intervento di avvio della 
sessione è bene lo renda noto quanto prima 
inviando una mail a benzonigb@gmail.com
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 ■ Venerdì 28 ottobre
Dalle 14.30  arrivi
18.45  Primi Vespri
20.45  Saluto ai partecipanti
  Giovanni Benzoni, 

 del Gruppo “Oggi la Parola”
  alessandro BarBan, 

 Priore generale dei monaci   
 camaldolesi 

 ■ Sabato 29 ottobre
9.15-9.45  Meditazione biblica
  “Dovete nascere dall’alto”   

 (Giovanni 3, 1-8)
  antonella lumini

10.00  PRIMA SESSIONE (Parte I)
  Nell’Europa presente: 

 paure, oscurità e certezze
10.00-10.30 Interrogativi e domande dei presenti
10.45-12.15 daniele menozzi e
  marinella Perroni

15.45  PRIMA SESSIONE (Parte II)
18.45  Primi Vespri

 ■ Domenica 30 ottobre
9.15  SECONDA SESSIONE (Parte I)
  Residuati della storia e 

 capacità di interlocuzione delle
  chiese europee
9.15-9.45  Interrogativi e domande dei presenti
10.00-11.15 marianGela maravaGlia e
  Brunetto salvarani

11.30  Celebrazione eucaristica

15.45  SECONDA SESSIONE (Parte II)
18.45  Primi Vespri

 ■ Lunedì 31 ottobre
9.15- 9.45  Meditazione biblica
  “Non aver paura, continua
  a parlare” (Atti 18, 9-11)
  luiGi accattoli

10.00  TERZA SESSIONE (Parte I)
  Sentieri per culture in dialogo
10.00-10.30 Interrogativi e domande dei presenti
10.45-12.15 roBerto mancini e lucia vantini

15.45  TERZA SESSIONE (Parte II)
18.45  Primi Vespri

 ■ Martedì 1 novembre 
9.15-11.10  PER RIPRENDERE IL CAMMINO
  Risonanze espresse dai presenti
11.30  Celebrazione eucaristica

Partenze subito dopo il pranzo del 1 novembre
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La seconda parte del titolo che poggia 
nell’affermazione «Dio rimane», echeggian-
do risonanze di un vigore orgoglioso quanto 
perfettamente superfluo circa la permanenza 
e presenza di Dio rivelatoci da Gesù Cristo, 
individua l’ambito di questo XXI colloquio che 
non è comunque riducibile ad una occasione 
di aggiornamento tra credenti e non credenti. 
È qualcosa di più di quella necessaria intelli-
genza del nostro tempo di cui abitualmente 
siamo piuttosto smemorati in particolare quan-
do prevale comunque, come in questi mesi 
spaesanti e terribili; a partire dal 24 febbraio, 
noi viviamo sia nella realtà fattuale che in quel-
la virtuale in cui la vecchia propaganda che 
alimenta ogni guerra la fa da padrona, talora 
costringendoci a scoprire aspetti e tratti sco-
nosciuti delle stesse persone con cui abbiamo 
una consuetudine di vita consolidata. E questa 
sgradita novità europea si incrocia con quella 
variegata tendenza teologica che all’ingrosso 
viene chiamata teologia post-teista, esito co-
munque terminale di una riflessione nel solco 
lungo della secolarizzazione. È questo il con-
testo storico e teologico di un tempo in cui 
quel Dio che rimane si invera nelle parole e 
compito di chi crede in Gesù Cristo. Dunque 
al XXI Colloquio è bene partecipino perso-
ne che cercano, persone che non temono i 
loro dubbi, che intuiscono che il realismo più 
produttivo è quello del vicendevole ascolto e 
della conversazione in cui si sperimenta l’aiuto 
fraterno nell’amicizia, l’ottavo sacramento se-
condo Benedetto Calati a cui gli organizzatori 
continuano a rifarsi nel proporre l’annuale Col-
loquio giunto alla XXI edizione.

ORARI FORESTERIA
8.00: Colazione – 13.00: Pranzo – 19.30: Cena

22.30 Chiusura Portone


