
■ Le quote di partecipazione sono calcolate su quattro giorni com-
pleti, dato che gli arrivi sono previsti dalle ore 14.30 di venerdì 
28 ottobre e le partenze dopo il pranzo di martedì 1 novem-
bre.

■ La proposta del Colloquio prevede la partecipazione a tutti i 
quattro 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:	 €	50,00
	 •	giovani	fino	a	30	anni:	 €	30,00
	 	 da	versare	entro	15	gg.	dalla	prenotazione

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

	 •	in	camera	singola:	 €	250,00
	 •	In	camera	a	più	letti:	 €	230,00
	 •	per	giovani	fino	ai	30	anni:	 €	170,00

 Le camere vengono assegnate in ordine di precedenza di iscri-
zione, con particolare attenzione ai bisogni dei partecipanti.
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FORESTERIA	MONASTERO
52010	CAMALDOLI	(AR)
Tel.	0575	556013	-	Fax	0575	556001
foresteria@camaldoli.it
www.camaldoli.it/web_it/pcs/pcs_data.htm#laparola

PS: si fa presente che, in alternativa alla foresteria, per persone o 
gruppi che intendessero autogestirsi nei quattro giorni, c’è la 
possibilità di usufruire delle case coloniche a pochi chilometri da 
Camaldoli. Per questo occorre riferirsi a “Camaldoli ospitalità”.

 Per informazioni:
	 339	7918153	-	email:	casemausolea@gmail.com

«Io non credo nei confini, nelle barriere, nelle bandiere. Credo 
che apparteniamo tutti, indipen-dentemente dalle latitudini, dalle 
longitudini a una stessa famiglia che è la famiglia umana»

Vittorio Arrigoni

■ A.M. PAPPAlArdo, Chi non è ospitale non è degno di vivere. 
Suggestioni per una spiritualità dell’accoglienza, 
EDB,	pp.	224,	€	19,50

■ AnnArosA ButtArelli (cur.), CArlA lonzi, Autoritratto (Diario di una 
femminista),	Editrice.	Et.	Al.,	pp.	XV-288,	€	20,25

■ luCA FAlliCA, La rugiada e la croce. La fraternità come benedizione, 
Edizioni	Ancora,	pp.	192,	€	13,00

■ lidiA MAggi, L’Evangelo delle donne, 
Claudiana,	pp.	136,	€	12,00

■ R. MAnCini, La logica del dono. Meditazioni sulla società che 
credeva di essere un mercato,	Messaggero,	pp.	126,	€	10,00

■ elenA PACiotti, Saggio in MelogrAni, rodotà, MAnzellA, PACiotti, 
Riscrivere i diritti in Europa,	Il	Mulino,	pp.	128,	€	10,00

■ E. sAlMAnn, Passi e passaggi nel cristianesimo, 
Cittadella,	pp.	366,	€	19,50

■	 B.	sAlvArAni, Il dialogo è finito? Ripensare la Chiesa nel tempo del 
pluralismo e del cristianesimo globale, 
EDB,	pp.	194,	€	17,50

■	 A.	dekhis, I lupi della notte, 
L’Ancora	del	Mediterraneo,	pp.	203,	€	14,00

■ verA lúCiA de oliveirA, La carne quando è sola, 
Sef	Ed,	pp.	72,	€	10,00

■ C. donolo, Italia sperduta,	pp.	XVI-176,	€	18,00
■ dAnielA de roBert, Frontiere nascoste. Storie ai confini dell’esclusione 

sociale,	Bollati	Boringhieri,	pp.	140,	€	15,00
■ eMAnuelA FornAri, Linee di confine. Filosofia e postcolonialismo, 

Bollati	Boringhieri,	p.	167,	€	16,00
■ M.v. llosA, Elogio della lettura e della finzione, 

Einaudi,	pp.	34,	€	8,00

MONASTERO DI CAMALDOLIModalità di partecipazioneProposte di Lettura

Et…et…:
esperienze di confine
Identità cercasi… nelle differenze

2011venerdì 28 ottobre
martedì 1 novembre 

X Colloquio del gruppo
“Oggi la Parola”

Prenotazioni e informazioni



VENErdì 28 OTTOBrE

Dalle 14,30 Arrivi e sistemazione

18.45 Vespri

21.00 Dieci anni dopo. Momento introduttivo:
 Variazioni ai confini di…

SaBaTO 29 OTTOBrE

9.15 Una prossimità senza confini. Meditazione  
sulla parabola del buon Samaritano

 Luca FaLLica - Priore Comunità Ss. Trinità, Dumenza (VA)

9.45 Liminalità e polarità
 ELmar SaLmann - teologo, Roma Sant’Anselmo /Gerleve

10.30 Intervallo

11.00 S-confinamenti dal mondo delle donne
 annaroSa ButtarELLi - filosofa, Verona/Mantova

11.45 Dibattito 

16.00 La letteratura d’immigrati/e ci interpella
 Introduce VEra Horn - docente d’italianistica, Pisa/Brasile

 amor DEkHiS - scrittore, Firenze/Algeria 

VEra Lúcia DE oLiVEira - poetessa e docente di letteratura 

portoghese e brasiliana, Perugia/Brasile

dOmENica 30 OTTOBrE

9.15 Uniformi e plurali nei beni e nei diritti comuni
 ELEna Paciotti - Presidente della Fondazione Basso, Roma

10.00 Dibattito

16.00 Interventi
 otto Bitjoka - dirigente bancario, Milano/Camerun

 Nelle prime due giornate il dibattito 
è coordinato da itaLo DE SanDrE - sociologo, 
Padova

luNEdì 31 OTTOBrE

9.15 Dialogo: il dio sconosciuto
 Il discorso dell’Areopago di san Paolo
 LiDia maggi - pastora battista, Varese

9.45 Scontri e incontri nelle diverse appartenenze 
(religiose e non)

 BrunEtto SaLVarani - teologo, Bologna/Carpi

10.30 Intervallo

11.00 Dibattito 

16.00 Prosegue dibattito con testimonianze

marTEdì 1 NOVEmBrE

9.15 Conclusioni
 roBErto mancini - filosofo, Macerata/Civitanova M.

Il X Colloquio è pensato come l’inizio di un nuovo ciclo in cui, come 
di consueto, l’oggi – la realtà così come riusciamo a conoscerla e a per-
cepirla – è fonte di domanda e risposta alla luce della fede cristiana (di 
qui il nostro chiamarci “Oggi la Parola”). “L’oggi” è l’insieme dei processi 
generati dalla globalizzazione, di cui l’ondata migratoria è l’aspetto più 
vistoso e, per troppi aspetti, insopportabilmente doloroso. Lo faremo af-
frontando le ricadute sulla nostra realtà italiana sociale e ecclesiale.

In	Europa	viviamo	oggi	un	duplice	movimento	generale:	perdita	del	
confine	e	conquista	di	uno	spazio	nuovo.	Mentre	nutriamo	speranze	e	paure	 
– speranza di crescita dell’umano ma pure paura della sua perversione o 
imbarbarimento	–	diventano	assillanti	alcune	domande	di	fondo:	è	finito	
l’uomo europeo? La presunta superiorità dell’uomo europeo post-moderno, 
potrebbe	tramutarsi	in	risorsa	per	una	visione	antropologica	planetaria?	In	
Italia,	poi,	sono	evidenti	le	contraddizioni	e	chiusure	nell’ambito	civico	e	
religioso: è proprio così inevitabile la deriva rancorosa, localista, ecc.? 

Le risposte a domande così decisive non è un optional concepirle 
insieme	al	movimento	delle	donne.	A	partire	dalle	ormai	tante	stagioni	
in cui il soggetto-donna ha acquistato consapevolezza universale della 
specificità	di	genere,	ci	sono	dei	confini	–	specie	in	rapporto	alle	donne	
trapiantate da culture “altre”, con sensibilità assai eterogenee – che van-
no	superati	“una	volta	per	tutte”.	In	base	alle	accelerazioni	del	mondo	
globale, il processo storico della differenza femminile dischiude nuovi 
orizzonti,	per	riconoscere	le	contraddizioni	più	rilevanti.	Al	tempo	stesso	
dalla	letteratura	di	immigrati/e	di	provenienza	extra-europea	emergono	
questioni che di solito noi “nativi” siamo incapaci persino di vedere.

In	questo	contesto,	il	corpus	giuridico	–	il	diritto	come	etica	della	
convivenza civile – dovrà tradursi in leggi corrispondenti alla tradizionale 
eguaglianza nei diritti e doveri del cittadino. Ciò rimanda agli interrogati-
vi sul destino delle nostre democrazie occidentali, che sembrano in affan-
no, se non di fatto contraddette, nel fare accoglienza sul proprio suolo. 
Oltre tutto, il quadro teorico di riferimento è messo in crisi dall’urgenza 
di	definire	ciò	che	è	“bene”	di	tutti	(come	l’acqua,	ma	anche	il	sapere,	o	
l’informazione, eccetera), nonché di salvaguardare almeno uno spazio in 
cui la rappresentanza sia reale e lo “scettro” appartenga anche, se non 
solo,	al	cittadino.	Alla	riflessione	così	urgente	s’affianca	il	contrappunto	di	
un’attiva presenza di persone che vivono grossi problemi sulla loro pelle 
per la condizione di rifugiato, di emigrante, di cittadini clandestini, ecc.., 
o di altre impegnate in queste zone di frontiera.

Tra “loro” stessi, e tra “loro” e “noi”, il fattore religioso è occasione 
per lo meno di tensioni, mentre il dialogo è uno spazio libero di ricerca 
per	evitare	conflitto	acuti.	In	particolare,	nel	caso	dell’Italia	–	paese	in	via	
di secolarizzazione a maggioranza cattolica – le varie fasi di un dialogo 
ormai radicato può prestarsi a un bilancio sia all’interno della propria 
appartenenza, sia in rapporto alla convivenza civile. Lo confermeranno 
o meno le testimonianze di alcuni diretti interessati. 

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

ProgrammaPresentazione

In	copertina:
Paul Klee, Deserto


