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

Percorsi di cultura politica
La rivista Il Regno e la Comunità monastica di Ca-
maldoli danno vita a un percorso di formazione di 
cultura politica, destinato prevalentemente a giovani. 
La nostra iniziativa non ha carattere partitico. All’inter-
no di un approccio multidisciplinare, particolare cura 
è data alla lettura storica e culturale degli avvenimen-
ti nazionali e internazionali. L’ispirazione cristiana ne 
è il criterio orientativo, aperto al confronto con altre 
visioni culturali e religiose.
Si tratta di un appuntamento annuale che vuole es-
sere un archivio delle memorie e una semina di futu-
ro. Abbiamo intitolato questo percorso complessivo: 
“Non di solo pane vivrà l’uomo”, evocando, nella 
citazione degli evangelisti Luca e Matteo (ripresa 
dal Libro del Deuteronomio), sia la differenza, sia 
la corrispondenza tra storicità e trascendenza. Solo 
quella inerenza tensionale e differenza comunicati-
va consente di elaborare un giudizio critico circa le 
dinamiche pericolose del potere, sia esso religioso, 
economico o ideologico. 
Il primo ciclo di incontri sarà dedicato al tema: “Alle 
radici della crisi attuale. Rivoluzioni e totalitarismi”. 
Riteniamo infatti che conoscere e riconoscere le di-
namiche storico-culturali del Novecento, le tragedie 
scaturite dai miti e dai simboli delle ideologie di mas-
sa, gli ideali che si sono confrontati e combattuti, 
le categorie interpretative che li hanno sostenuti, i 
soggetti storici che ne sono stati protagonisti ci possa 
aiutare a discernere il presente. Crediamo che sia uti-
le farlo attraverso percorsi che viaggiano nel tempo 
– dal momento che ogni presente sceglie un proprio 
passato per identificarsi e legittimarsi – procedendo 
per confronti, rispecchiamenti e differenze tra allora 
e oggi, senza ricorrere a facili e fuorvianti analogie.
Gli incontri, che si terranno presso il monastero di 
Camaldoli, si svolgeranno su quattro giorni consecu-
tivi e avranno carattere residenziale.

■ La partecipazione alla Proposta richiede la 
presenza a tutta la durata dell’incontro. Si 
escludono, pertanto, domande di partecipa-
zione parziale. 

■ Gli arrivi sono previsti a partire dalle ore 
14.30 di giovedì 26 settembre, le partenze 
dopo il pranzo di domenica 29 settembre. 

■ Quote di partecipazione 
• Caparra (non rimborsabile; da detrarre al 

momento del saldo):
 € 60,00 adulti 
 € 40,00 giovani fino a 30 anni 
 da versare entro 15 giorni dalla prenota-

zione

• Contributo per il soggiorno (non si accet-
tano detrazioni per pasti non consumati):

 € 290,00 camera singola 
 € 250,00 camera a più letti 
 € 150,00 giovani fino a 30 anni (in con-

divisione)

• Iscrizioni esterne:
 € 60,00 al di sopra dei 30 anni
 € 30,00 fino a 30 anni

■ Inizio iscrizioni 
Martedì 25 giugno

■ Con il contributo di
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In copertina
Paul Klee, Angelus Novus, 1920
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Rivoluzioni e totalitarismi
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15.30 19.00  prima sessione

 Saluto del Priore generale dei Camaldolesi
AlessAndro BArBAn

Apertura dei lavori del direttore de Il Regno
GiAnfrAnco Brunelli 

“Non di solo pane vivrà l’uomo”
Il cristiano e la storia

Prof. MAssiMo epis 
Preside, Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, Milano

Gli dei in guerra
Rivoluzioni, conflitti, totalitarismi nel Novecento

Prof. eMilio Gentile 
Docente di storia contemporanea, Università la Sapienza, 
Roma

 18.00 La Chiesa italiana in questo tempo
intervento del Presidente CEI, 
Card. GuAltiero BAssetti

 19.00 Vespri

venerdì 27 settembre
 8.00 Celebrazione eucaristica

9.30 13.00  seconda sessione

Nuove definizioni. Quando dico “populista”
Prof. pAolo seGAtti 
Docente di sociologia, Università statale, Milano

Nuovi stili di vita.
Com’è cambiata la società italiana

Prof. ilvo diAMAnti 
Docente di scienze politiche, Università Carlo Bo, Urbino

15.30 19.00  terza sessione

Fascismi.
Storia, linguaggi, interpretazioni

Prof.ssa luciA ceci 
Docente di storia contemporanea, Università Roma 2, Tor Vergata

nella crisi dell’europa, la memoria della shoah

• Memoria ebraica 
Prof.ssa AnnA foA 
Docente di storia moderna, Università La Sapienza, Roma

• Memoria cristiana
Prof. piero stefAni 
Biblista, docente Facoltà teologica Italia settentrionale, Milano

• La Chiesa e i totalitarismi
Prof. dAniele Menozzi 
Docente di storia contemporanea, Scuola superiore Sant’Anna, Pisa

 19.00 Vespri

sabato 28 settembre
 8.00 Lodi

9.30 13.00  quarta sessione

Il comunismo. 
Storia e interpretazioni

Prof. MArcello flores 
Docente di storia comparata, Università di Siena

mythos e logos

• Il linguaggio politico della sinistra nel Novecento
Prof.ssa clAudiA MAncinA 
Docente di filosofia morale, Università La Sapienza, Roma

• Il progressismo come ideologia
Prof. MAssiMo BorGhesi 
Docente di filosofia morale, Università di Perugia

15.30 19.00  quinta sessione

la democrazia tra vecchi e nuovi linguaggi

• La fiction
Prof. MArkus pohlMeyer 
Docente di Teologia e filosofia della religione, Università di Flensburg

• La letteratura
Prof. frAnco MArcoAldi 
poeta, scrittore e critico

• I social network
Prof.ssa verA Gheno 
Sociolinguista, Accademia della Crusca, docente all’Università di 
Firenze

 19.00 Vespri

 21.00 Con gli occhi di una donna 
Figure femminili che hanno attraversato le 
ideologie

  (Letture)

domenica 29 settembre
 7.30 Lodi

9.00 12.00  sesta sessione

Chiesa e democrazia in Europa
Card. WAlter kAsper 
Teologo, Pres. em. Pontificio consiglio per la promozione dell’unità dei 
cristiani

Democrazia e istituzioni in Italia e in Europa:
una crisi di sistema?

Prof. SABino cAssese 
Giudice costituzionalista della Repubblica italiana

 12.00 Celebrazione eucaristica

ORARI FORESTERIA  8.30 Colazione | 13.00 Pranzo | 19.30 Cena | 22.30 Chiusura portone


