
Monastero di CaMaldoli
■ Gli arrivi sono previsti dalle ore 14.30 di giovedì 31 ottobre e 

le partenze dopo il pranzo di domenica 3 novembre.

■ 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)

	 •	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:	 €	 200,00
	 •	In	camera	a	più	letti:	 €	 185,00
	 •	per	giovani	fino	ai	30	anni:	 €	 130,00

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

giovedì 31 ottobre
domenica 3 novembre

Cercatori
di futuro (ii)

TRA	ECONOMIA	E	DEMOCRAZIA	

stampato
su carta

ecologica

Modal ità d i  parteCipa zionepresenta zione

Proseguiamo dopo l’immersione nell’era dei nativi digitali 
a cercare il futuro attraverso il rapporto spesso chiuso e 
cupo tra economia e democrazia. Sembra quasi provoca-
torio parlare di futuro e di quali risposte ci possono dare 
gli economisti nel guado di una crisi mondiale e italiana 
che	 ha	 reso	 più	 acute	 ed	 evidenti	 le	 contraddizioni	 del	
sistema capitalista unico sopravvissuto alla prova della 
storia. 
È tutto inevitabile? Ci sono alternative o almeno corretti-
vi che precludano decadenze e imbarbarimenti eviden-
ti?	Chi	 intravede	 luce	alla	 fine	del	 tunnel,	di	 che	parla?	
Quando saremo capaci di fare un bilancio veritiero delle 
conquiste umane perdute?
Eppure ci sono persone e gruppi che cercano strade dif-
ferenti da quelle già segnate per rispondere al desiderio, 
diffuso, di modelli di vita nuovi, che seppure diversi da 
quelli attesi ai tempi della crescita continua e della ric-
chezza	facile,	siano	segnati	dalla	fiducia	e	dalla	speran-
za	di	una	vita	collettiva	più	democratica,	più	libera.
Vorremmo in questo colloquio riflettere sulla natura dello 
strapotere	 della	 finanza	 e	 sulla	 necessità	 di	 regole	 che	
non rendano disumano il presente, persuasi che affermare 
che l’economia è al servizio dell’uomo, dei suoi bisogni 
e del diritto alla dignità di ogni essere umano non possa 
essere solo la giacchetta dei giorni in cui essere buono è 
d’obbligo.
Infine	da	credenti	non	possiamo	nascondere	che	oggi,	a	
differenza di qualche decennio fa, c’è un atteggiamento 
privo di speranze, una visione del futuro senza prospettive 
di lunga durata, che ci riguardano da vicino.

www.camaldoli.it
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■ Prenotazioni e informazioni
	 FORESTERIA	del	MONASTERO
	 52014	CAMALDOLI	(AR)
	 Tel.	0575		556013	-	Fax	0575		556001
 foresteria@camaldoli.it

In	copertina:	A.	Giacometti,	L’uomo che cammina,	1961



 ❯ Indicazioni bibliografiche
Pochi	titoli	facilmente	reperibili	che	possono	definire	il	groviglio	dei	
problemi giunti a maturazione nel primo decennio del terzo millennio 

■ G. Rossi, Il conflitto epidemico,	2003;	Il gioco delle regole,	2006;	
Il mercato d’azzardo,	Adelphi,	2008;	

■ J.M. Keynes, Possibilità economiche per i nostri nipoti, Adelphi, 
2010.

■ M. De CeCCo, L’economia di Lucignolo. Opportunità e vincoli dello 
sviluppo italiano,	Donzelli,	2000

■ M. De CeCCo, Gli anni dell’incertezza,	Laterza	2007.
■ M. De CeCCo - G. Toniolo, Le radici del futuro,	Giunti,	2005.
■ R. Tamborini, Economia e finanza,	Cedam,	2012;
■ G. MaRCon e M.PianTa, Sbilanciamo l’economia. Una via di 

uscita dalla crisi,	Laterza,	2013.
■ M. D’anToni e R.MazzoCChi, L’Europa non è finita. Uscire dalla crisi 

rilanciando il modello sociale europeo,	Editori	Riuniti,	2013.
■ R. ManCini, Economia in cammino. Dal modello della crescita alla 

via dell’armonia,	2013
■ B. zoRzi - i. Bossi FReDiGoTTi, La felicità,	Il	Margine,	2013

 ❯ Giovedì 31 ottobre

dalle 14.30 arrivi e sistemazione

21.00	 Voci dalla Grecia
 reading di DaviD RionDino - poeta ed attore, Firenze 

 ❯ Venerdì 1 novembre

9.00 Aaluti ed introduzione del gruppo Oggi la 
parola e della comunità monastica 

 don alessanDRo BaRBan - Priore generale 

9.30 Una lettura della crisi misurata sui tempi lunghi 
 Gianni Toniolo - storico dell’economia, Roma

11.30 Celebrazione eucaristica

15.30	 Lo strapotere della finanza e la necessità di 
regole 

 RoBeRTo TaMBoRini - economista, Trento

17.	30	 Dibattito

18.45	 Vespri

 ❯ Sabato 2 novembre

9.00 Dare credito nella speranza
 Meditazione di BeneDeTTa zoRzi - monaca 

benedettina

9.30 Una economia al servizio dell’uomo nella 
globalizzazione

 MaRCello De CeCCo - economista, Roma

11.15	 Dibattito

La Comunità Monastica di Camaldoli (Sacro Eremo e Mona-
stero) – come ogni anno nel giorno della Commemorazione 
di tutti i Fedeli defunti – si ritrova tutta insieme nella Chiesa 
dell’Eremo.

15.00	 Celebrazione	eucaristica	con	visita	al	cimitero

17.15	 Intersezioni emerse dalle relazioni e dal 
dibattito

 iTalo De sanDRe - sociologo, Padova

 ❯ Domenica 3 novembre

9.00 Tavola rotonda con i relatori
 Prospettive economiche per essere più liberi  e 

più eguali in Italia, in Europa, nel Mondo
 moderatore iTalo De sanDRe - sociologo, Padova

11.30 Celebrazione eucaristica

Dopo	pranzo,	partenze

ind iCa zioni  b ib l iografiChe progra MM a

«Lo	Spirito	c’è,	anche	oggi,	come	al	tempo	di	Gesù	e	degli	Apo-
stoli:	 c’è,	e	 sta	operando,	arriva	prima	di	noi,	 lavora	più	di	 noi	
e	meglio	di	noi;	a	noi	non	 tocca	né	seminarlo	né	svegliarlo,	ma	
anzitutto riconoscerlo, accoglierlo, assecondarlo, fargli strada, an-
dargli dietro. 
C’è,	 e	 non	 si	 è	 mai	 perso	 d’animo	 rispetto	 al	 nostro	 tempo;	 al	
contrario sorride, danza, penetra, investe, avvolge, arriva là dove 
mai	avremmo	immaginato.	Di	fronte	alla	crisi	nodale	della	nostra	
epoca, che è la perdita del senso dell’invisibile e del trascendente, 
la	crisi	del	senso	di	Dio,	lo	Spirito	sta	giocando,	nell’invisibilità	e	
nella piccolezza, la sua partita vittoriosa».

(Carlo M. Martini,
Lettera sullo Spirito Santo, in Lettere pastorali 1997/98.)

Orari liturgici
7.30: Lodi – 11.30: Eucaristia (domenica)–18,45: Vespri 

21.00 (Veglia del sabato)

Orari del serviziO in FOresteria
8.30: Prima colazione – 13.00: Pranzo – 19.30: Cena


