
MONASTERO DI CAMALDOLI

Storie umane,
storia di Dio

2010venerdì 29 ottobre
lunedì1 novembre  

■ Le quote di partecipazione sono calcolate su tre giorni completi, 
dato che gli arrivi sono previsti dalle ore 14.00  di venerdì 29 ot-
tobre e le partenze dopo il pranzo di lunedì 1 novembre 2010.

■ La proposta del Colloquio prevede la partecipazione a tutti i tre 
giorni, 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)

	 •	adulti:	 €	35,00
	 •	giovani	fino	a	30	anni:	 €	25,00
	 (da	versare	entro	15	gg.	dalla	prenotazione)

 Contributo per la Settimana (tutte le camere hanno il servizio 
interno):

	 •	in	camera	singola	o	a	più	letti:	 €	200,00
	 •	per	giovani	fino	ai	30	anni:	 €	135,00

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

www.cama ldo l i . i t Stampato su
carta ecologica

Modalità di partecipazioneProposte di Lettura

Prenotazioni e informazioni
FORESTERIA MONASTERO
52010	CAMALDOLI	(AR)
Tel.	0575	556013	-	Fax	0575	556001
foresteria@camaldoli.it
www.camaldoli.it/web_it/pcs/pcs_tema.htm#laparola

IX Colloquio del gruppo
“Oggi la Parola”

PS: si fa presente che, in alternativa alla foresteria, per persone o 
gruppi che intendessero autogestirsi nei tre giorni, c’è la pos-
sibilità di usufruire delle case coloniche a pochi chilometri da 
Camaldoli. Per questo occorre riferirsi a “Camaldoli ospitalità”.
Per informazioni:
0575	371691	(Antares)	opp.	338.7178191
info@camaldoliospitalita.it

BiBliografia diSPoniBile di e Su d. B. Calati
■ Introduzione a Dialoghi, in Opere di Gregorio Magno (I-IV), Città 

Nuova,	2000,	pp.	7-55,	€	41,32.
■ Il primato dell’amore. Diciotto anni a servizio dei fratelli, Camaldoli 

2001,	pp.	VIII-64,	€	5,16.
■ Esperienza di Dio, libertà spirituale. Breve introduzione alla Regola 

di san Benedetto, pref. di Lucio M. Pinkus, Servitium ed., pp. 120, 
€	7,75.

■ Conoscere il cuore di Dio. Omelie per l’anno liturgico, introduzione di 
Piero	Stefani,	EDB	2002,	pp.	144,	€	12,80.

■ Grazia Paris, Uomo di Dio, amico degli uomini. L’insegnamento 
spirituale di p. Benedetto Calati,	prefazione	di	G.	I.	Gargano,	€	29,70	
(scontato	€	26,00).

Sulle tre tematiChe del Colloquio (in Sequenza)
■ Giovanna Morelli, «Convivialità e askesis come arte di esistere», in Aa. 

Vv., Politica senza il potere in una società conviviale. Una rivisitazione 
del	pensiero	di	Ivan	Illich,	L’Altrapagina,	2007,	pp.	173,	€	10,00	
(segreteria@altrapagina.it).

■ Ivo Lizzola, Di generazione in generazione, Franco Angeli, 2009 (spe-
cialmente	il	par.	2.3:	«Cercare	fratelli»),	pp.	192,	€	21,00.

■	 Severino	Dianich,	Serena	Noceti,	Trattato sulla Chiesa, Queriniana, 
2002,	€	37,00.	

■ Serena Noceti, Marco Ronconi (a cura di), Un popolo chiamato 
Chiesa. Introduzione alla Lumen gentium, Supplemento a «Jesus», dic. 
2009,	€	5,90	(in	via	di	esaurimento).

■ Piero Stefani, La laicità dei credenti, in «Il Regno-Attualità» 12 (giugno 
2010),	€	3,70.

■ Marcello Flores, Il secolo-mondo. Storia del Novecento. 1945-2000, 
Il	Mulino,	2008,	pp.	VI-568-XXXVII,	€	12,00.

■	 Daniele	Menozzi,	Chiesa, pace e guerra nel Novecento. Verso la 
delegittimazione religiosa dei conflitti,	 Il	Mulino,	2008,	pp.	336,	
€	25,00.

■ Elmar Salmann, Passi e passaggi nel cristianesimo, Cittadella Ed., 
2009,	pp.	366,	€	19,50	(specialmente	la	Parte	I:	pp.	5-101).

* Per comune indicazione dei due storici, è opportuno rileggere la Dichia-
razione universale dei diritti dell’uomo.

**	 Per	un’inquadratura	di	tale	Dichiarazione	nella	Chiesa	di	oggi	sono	
disponibili copie su richiesta a Camaldoli (edcama@lina.it):

■	 D.	Menozzi,	Legge naturale e diritti umani nel magistero di Giovanni 
Paolo II,	in	«Humanitas»	65(2010)/1,	101-117.



ProgrammaPresentazione

i SeSSione: l’amiCizia

Venerdì 29 ottoBre

16.30 Saluto e introduzione del Priore generale
 D. BernarDino Cozzarini

17.00 Presentazione di un DVD su D. Benedetto
 a cura del gruppo “Oggi la Parola”

21.00 D. Benedetto intervistato su 
“Contemplazione e carità” (DVD)

 Segue conversazione

SaBato 30 ottoBre

9.00 Meditazione: «Non vi chiamo più servi 
ma amici» (Gv 15,15)

 roBerto Vignolo - Lodi

9.30 Amicizia ed empatia
 gioVanna Morelli - Lucca

10.15 Intervallo
10.45 Quando l’amicizia si sposa con la gratuità
 iVo lizzola - Bergamo

11.30 Dibattito

ii SeSSione: «la ChieSa Che è nella CaSa di…»

SaBato 30 ottoBre

16.00 Meditazione: «Salutatevi gli uni gli altri
 con il bacio santo» (Rm 16,16)
 rosanna Virgili - Fermo

16.30 «La Chiesa porta la figura fugace 
 di questo mondo» (LG 48)
 serena noCeti - Firenze
17.15 Dibattito

domeniCa 31 ottoBre

9.00 La laicità del “sensus fidei”
 Piero stefani - Ferrara

9.45 Dibattito

iii SeSSione: Calati nella Storia

domeniCa 31 ottoBre

15.30 Meditazione: Nel tempo in cui viviamo  
come stranieri (cfr. 1 Pt 1,17)

 Maria Cristina BartoloMei - Milano

16.00 Gli eventi decisivi nella seconda metà
 del XX secolo
 MarCello flores - Milano
 Daniele Menozzi - Reggio Emilia
17.30 Intervallo

18.00 Domande	(per	il	dibattito	mattina	seguente)

lunedì 1 noVemBre

9.00 Dibattito	con	i	due	storici

10.00 Crisi e possibilità del kairòs
 elMar salMann – Roma/Gerleve

Questo IX Colloquio è stato pensato come il secondo di un programma 
biennale: nel 2009, come confronto sulla crisi evidenziata, ma non certo cir-
coscritta, dalla “bolla” finanziaria e dalla caduta del modello americano di 
vita; nel 2010 (decennale della morte di D. Benedetto Calati), come risposta 
ecclesiale nella fede ai segni individuati, per far nostra la metodologia che 
D. Benedetto aveva praticato con il suo sorprendente, e sorpreso, “fiuto” alla 
scuola di Gregorio Magno.

«Non possiamo accogliere ed inverare la ricchezza della vita 
monastica e del suo mistero se non scopriamo l’ambito determi-
nante del «Tu», che nell’amicizia trova la sua espressione di 
obbedienza al vangelo (...) Ho sempre favorito l’amicizia, ho 
avuto un senso di orrore per ogni espressione di fuga cosiddet-
ta	 spirituale,	 sempre	 così	 anti-evangelica»	 (B.	 Calati,	 Il primato 
dell’amore,	pp.	50-51).	

«Il mistero della vita monastica esige però anche l’altra dimen-
sione richiamata con linguaggio nuovo dalla stessa costituzione 
conciliare: l’indole escatologica della Chiesa pellegrinante e la 
sua unione con la Chiesa celeste. Il concilio supera la concezione 
statica dei Novissimi, così inespressiva per la vita spirituale (morte, 
giudizio, inferno e paradiso), rompe la sicurezza della vecchia 
apologetica, abbozza il tramonto della visuale di una Chiesa so-
cietas perfecta che si modella sui poteri mondani, per descrivere il 
suo mistero pellegrinante, il cui cammino di fede è dono della be-
nevolenza	del	Padre,	come	si	legge	in	LG	48»	(ibidem, pp.1-2).

«La vita monastica non è affatto un’esistenza angelica tutta dedi-
ta alla preghiera, perché con il lavoro ci si dischiude alla volontà 
di	Dio	nell’orizzonte	della	storia.	Il	motto	ora et labora si è rivelato 
il motto propulsivo del nostro monachesimo occidentale. Il lavoro 
pone la tensione escatologica, espressa soprattutto con il celibato 
monastico, a servizio della storia: l’escatologia vista come tensio-
ne spirituale nella storia (ibidem,	p.	13).

I tre temi del IX Colloquio sono già sufficientemente messi in luce con le parole 
di D. Benedetto Calati, sui quali ci aveva spesso intrattenuto. E, come sempre, la 
meditazione della Scritture, secondo la prospettiva di Calati medesimo, collega 
il testo biblico allo storia di un Dio che salva uomini e donne dentro le alterne 
vicende del tempo, anzi “calandosi” egli stesso come Verbo incarnato:

«Ho sempre considerato la Dei Verbum, che ho anche commen-
tato,	come	il	dono	più	qualificato	del	concilio.	È	commovente	che	
il concilio si ponga in «religioso ascolto» (Proemio) e che affermi 
che	la	Chiesa	cresca	con	questo	ascolto	nella	storia	(n.	8),	«finché	
in	essa	vengano	a	compimento	le	parole	di	Dio»	e	che	i	fedeli	pos-
sano	finalmente	riappropriarsi	della	Scrittura	(n.	25).	Ho	constata-
to, come un dato della storia della spiritualità della Chiesa, che i 
vari scismi ed eresie corrispondono ad un abbandono della lectio 
e della centralità della Scrittura e a una celebrazione liturgica non 
più	intesa	come	storia	della	salvezza	in	atto»	(ibidem,	p.	13).

orari liturgiCi
7.30: Lodi – 11.30: Eucaristia (festivi) – 18.45: Vespri

21.00: Veglia del 31.10

orari del SerVizio in foreSteria
8.30: Prima colazione – 13.00: Pranzo – 19.30: Cena


