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Cari amici,  
siete invitati all’annuale seminario estivo di studio organizzato dall’Atrio dei Gentili sul tema: 

 
Il mondo contemporaneo tra… 

“Gaudium et Spes” e “Occidentali’s Karma” 
 

Il seminario si svolge a Pra ‘d Mill (Bagnolo P.te), 
presso il Monastero “Dominus Tecum”, 

dalle ore 9 di venerdì 7 luglio al pranzo di domenica 9 luglio 2017. 
 

 
“Contemporaneo come l’uomo del Neolitico”, dice Francesco Gabbani, vincitore del Festival di 

Sanremo 2017, in uno dei versi della sua canzone: e basta un’occhiata alla rassegna stampa di oggi per ri-
percorrere nello spazio di poche notizie le ere della storia, catapultati in frammenti di culture che a scuola 
abbiamo imparato essersi succedute, evolute – abbiamo creduto – nel tempo, per ritrovarle tutte stratifica-
te, accavallate, accartocciate in una contemporaneità che ci sorprende ogni giorno. Ancora un volta, per-
ciò, proviamo a guardare a questo tempo da un punto di vista “altro”, preso a prestito da chi – in un tempo 
di belle speranze – si è lasciato guidare dallo Spirito per leggere i segni dei tempi, nel Concilio Vaticano 
II. Partiremo dal “Metodo Gaudium et Spes” per guardare ancora una volta al mondo contemporaneo, 
senza la pretesa di comprenderlo fino in fondo, con l’intento di portare alla luce i germi di salvezza di cui 
è intessuta la storia. 

 
«Essere pessimisti è più saggio: si dimenticano le delusioni e non si viene ridicolizzati davanti a 
tutti. Perciò presso le persone sagge l’ottimismo è bandito. L’essenza dell’ottimista non è guar-
dare a di là della situazione presente, ma è una forza vitale, la forza di sperare quando gli altri si 
rassegnano, la forza di tenere alta la testa quando sembra che tutto fallisca, la forza di sopporta-
re gli insuccessi, una forza che non lascia mai il futuro agli avversari, ma lo rivendica per sé. 
Esiste certamente anche un ottimismo stupido, vile, che deve essere bandito. Ma nessuno deve 
disprezzare l’ottimismo inteso come volontà di futuro, anche quando dovesse condurre cento 
volte all’errore; perché esso è la salute della vita, che non deve essere compromessa da chi è 
malato» 
Dietrich BONHOEFFER, Resistenza e resa. Lettere e scritti dal carcere, Ed. Paoline, Milano 1988 

 
 
RELATORI 
− ORESTE AIME, teologo, docente presso il Polo Teologico di Torino; già direttore della sezione torine-

se della Facoltà teologia dell’Italia Settentrionale 

− GIOVANNI LEGHISSA, professore associato di Filosofia Teoretica all’Università di Torino 

− STELLA MORRA, teologa, docente presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma 

 



 

PROGRAMMA 
(tiene conto degli orari della preghiera monastica) 
 
Venerdì 7 luglio 
Mattino (inizio lavori ore 9,30) 

Il metodo Gaudium et Spes: don Oreste Aime. 
Pomeriggio 

Dibattito: alcuni soci dell’Atrio offrono brevi riflessioni e provocazioni, a partire dalla propria 
esperienza, per aprire il dibattito in assemblea. 

 
Sabato 8 luglio 
Mattino 

Una lettura della contemporaneità: Giovanni Leghissa. 
Pomeriggio 

Riflessione teologica conclusiva: Stella Morra. 
 

Domenica 9 luglio 
Mattino 

Lectio divina: a cura di un monaco cistercense. 
 
 
INFORMAZIONI LOGISTICHE 
È possibile arrivare al monastero nella serata di giovedì 6 luglio per il solo pernottamento. 
Un pasto di mezzogiorno sarà disponibile presso il convento a cura dell’Agriturismo “Rifugio Pra d’ 
Mill”; per i pasti della sera e della domenica ci recheremo direttamente presso il medesimo Agriturismo. 
Il monastero dispone di circa 35 posti in camere a più letti, tra foresteria e “castelletto”; la sistemazione 
delle persone richiede disponibilità e spirito di adattamento, compatibilmente con le varie strutture di ac-
coglienza; si seguirà l’ordine di prenotazione. Occorre portare con sé lenzuola, federa, effetti personali… 
Presso l’Agriturismo “Rifugio Pra d’ Mill” vicino al Monastero (email info@agripradmill.it), sono già ri-
servate alcune camere per noi (se prendete contatto direttamente segnalate che siete partecipanti al Semi-
nario). 
 
 
 
COSTO 
Varia in base alle opzioni: indicativamente 120-130 € per gli adulti che seguono tutto il seminario, 80–90 
€ per due giorni (sconti per i bambini). 
Il servizio baby sitter verrà predisposto nel caso in cui siano presenti famiglie con bambini. 
 
 
 
ADESIONI 
Vanno segnalate al più presto e comunque entro il 30 giugno, inviando una mail ad atriogenti-
li@gmail.com (oppure Carlo Barolo tel. 339 59 99 840) specificando modalità di partecipazione (intero 
seminario, solo il sabato, pernottamento, pasti, ecc.) ed eventuali esigenze personali. 
 
 
Arrivederci a presto. 

 
Maria Paola Longo 

presidente “L’Atrio dei Gentili” 


