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Gli incontri si svolgeranno presso il
Convento della SS. Annunciata - Rovato
il lunedì sera (dalle 20.30 alle 22.00)
con la seguente modalità:
conferenza - intervallo - dibattito.
Ingresso libero nel rispetto delle norme
sanitarie in vigore.
Per informazioni rivolgersi a:
COMUNITÀ DEI FRATI SERVI DI MARIA
Convento dell’Annunciata - 25038 ROVATO (BS)
Tel. 329.3432024 (Ermanno)
annunciataconvento@gmail.com
www.conventoannunciata.com

Derio Olivero, vescovo di Pinerolo
(Trascrizione non rivista dall’autore)

Iniziative culturali dei frati Servi di Maria
Con il sostegno logistico della
Fondazione Vittorio e Mariella Moretti

Convento della SS. Annunciata
Montorfano - Rovato (Bs)
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Sogno cristiani che non si ritengano tali perché
vanno a Messa tutte le domeniche (cosa ottima!),
ma cristiani che sanno nutrire la propria spiritualità
con momenti di riflessione sulla Parola, con attimi di
silenzio, momenti di stupore di fronte alla bellezza
delle montagne o di un fiore, momenti di preghiera
in famiglia, - un caffè offerto con gentilezza -; non
cristiani devoti in modo individualistico, intimistico,
astratto, ideologico, ma credenti che credono in Dio
per nutrire le propria vita, per riuscire a credere in
Dio nella buona e nella cattiva sorte. […]
Abbiamo tanti tipi di cristiani. Alcuni (tanti!)
identificano il cristianesimo con il ribadire le sane
verità cristiane e credono che risolveremo i problemi
della Chiesa e della società, ridicendo in modo
più chiaro, preciso e forte, le verità da credere e le
norme da rispettare.
Credo che siano un flagello in questo tempo questi
tali, un peso per la società, e a volte anche una
ferita. […]
Abbiamo bisogno di cristiani in un mondo faticoso,
in cambiamento, in crisi; la società ha bisogno di
credenti, di cristiani che lavorano con serietà e
umiltà, per aiutare tutti a crederci ancora a questa
vita e a questo mondo, e magari addirittura anche
ad appassionarsi a questo mondo, a questa società
nonostante le difficoltà, le fatiche, il lavoro, i sogni
infranti, le guerre, le delusioni. […]
Se riuscissimo a trasmettere questo, saremmo dei
buoni cristiani, non quelli delle “sane verità”, ma
quelli della “bella notizia” che è il Vangelo, capaci
di leggere le cose cercandovi la “bella notizia”
e anche, aiutati dalla “bella notizia”, capaci di
guardare tutte le cose, anche quelle che non ci
piacerebbe vedere.
Sogniamo dei cristiani così. Sogniamoli insieme.
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Lunedì 19 settembre - ore 20.30

Lunedì 3 OTTOBRE - ore 20.30

Lunedì 17 OTTOBRE - ore 20.30

Vito Mancuso

Raffaele Mantegazza

Giorgio Bonaccorso

La mente innamorata

Un mondo nel cuore.
Microcosmo e macrocosmo
tra spirito e follia

Lo Spirito e il rito

Vito Mancuso, dottore in teologia sistematica, ha insegnato presso l’Università Vita-Salute San Raffaele
di Milano e l’Università degli Studi di Padova. Le sue
opere hanno suscitato notevole attenzione e sono oggetto di discussione per le sue posizioni non sempre
allineate con la teologia cattolica.
Tra i suoi libri ricordiamo:“L’anima e il suo destino”, R. Cortina, 2007; “La vita autentica”, R.Cortina,
2009; “Io e Dio. Una guida dei perplessi”, Garzanti
2011; “Obbedienza e libertà”, Fazi 2012; “Il principio passione”,Garzanti, 2013; “Dio e il suo destino”,
Garzanti 2015; “Il coraggio di essere liberi”, Garzanti
2016; “Il bisogno di pensare”, Garzanti 2017; “La via
della bellezza”, Garzanti, 2018; “La mente innamorata”, Garzanti, 2022.

Raffaele Mantegazza, docente di scienze umane e pedagogiche presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Milano-Bicocca, ha fondato un
gruppo di ricerca attorno alle categorie di una possibile pedagogia della resistenza nei confronti di ogni tipo
di dominio e di arroganza del potere.
Tra i suoi libri segnaliamo:“Nessuna notte è infinita.
Riflessioni e strategie per educare dopo Auschwitz”,
F. Angeli, 2013; “Oceani di silenzio. Tracce educative
dalla mistica cristiana”, Elledici, 2013; “Narrare l’inizio. Nascita tra natura e cultura”, Castelvecchi, 2017;
“Narrare la fine”, Castelvecchi, 2018; “Via Crucis”,
EDB,2018; “Imparare a resistere”, Mimesis, 2021.

Giorgio Bonaccorso, monaco benedettino specializzato in liturgia, si occupa di riti religiosi e cristiani
con particolare attenzione all’aspetto antropologico.
Docente presso l’Istituto Pastorale di S. Giustina di
Padova e altri istituti teologici, collabora con alcune
riviste e associazioni.
Ha pubblicato diversi articoli e libri tra i quali ricordiamo: “La liturgia e la fede. La Teologia e l’antropologia
del rito”, EMP, 2005; “Il corpo di Dio. Vita e senso della
vita”, Cittadella, 2006; “Il dono efficace. Rito e sacramento”, Cittadella, 2010; “L’estetica del rito. Sentire
Dio nell’arte”, San Paolo, 2013; “La liminalità del rito”,
Messaggero, 2014; “Critica della ragione impura. Per
un confronto tra teologia e scienza”, Cittadella, 2016;
“Rito”, Messaggero, 2015.
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Lunedì 26 settembre - ore 20.30

Lunedì 10 OTTOBRE - ore 20.30

Lunedì 24 OTTOBRE - ore 20.30

Salvatore Natoli

Michela Pereira

Antonietta Potente

Dio e il divino.
Lo Spirito della terra

Viriditas, vita dallo Spirito
in Ildegarda di Bingen

Mistica, esperienza
di profondità

Attento alla ricostruzione delle linee fondamentali del
progetto moderno, Salvatore Natoli ha rivolto la sua attenzione al senso del divino nell’epoca della tecnica e
alla possibilità di un’etica che sappia confrontarsi con il
rapporto tra felicità e virtù e con gli aspetti della corporeità e del sacro, sottovalutati dal razionalismo classico.
Tra le sue pubblicazioni più recenti ricordiamo: “Dio e
il divino”, Morcelliana 1999; “Il cristianesimo di un non
credente”, Qiqajon, 2002; “La salvezza senza fede”, Feltrinelli, 2006; “Il buon uso del mondo”, Mondadori, 2010;
“Dizionario dei vizi e delle virtù”, Feltrinelli, 2017; “L’uomo dei dolori”, EDB, 2020; “Maria. La madre che salva”,
Morcelliana, 2020.

Michela Pereira, già Ordinaria di Storia della filosofia
medioevale all’Univerrsità di Siena, ha focalizzato le sue
ricerche sul rapporto tra filosofia, scienze del corpo e pratiche di trasformazione nel Medioevo e nella prima Età
moderna.
Attiva nell’ambito italiano degli studi delle donne con
contributi storici e teorici, ha dedicato diversi studi a Ildegarda di Bingen (1098-1179) a partire dal 1980.
Vive e lavora a Pistoia, mantenendo un costante collegamento con gli ambienti internazionali della ricerca filosofica medievalistica tramite la Società Internazionale di
Studi sul Medioevo Latino.

Antonietta Potente, Suora domenicana e teologa,
dopo aver conseguito il dottorato in Teologia morale,
ha insegnato a Roma, a Firenze e in alcune università
della Bolivia, dove ha vissuto a lungo insieme a una
famiglia di campesinos di etnia Aymara e ha partecipato al processo di cambiamento socio-politico del
Paese.
Tra le sue ultime pubblicazioni ricordiamo: “Un bene
fragile. Riflessioni sull’etica”, Mondadori, 2013;
“Come un pesce che sta nel mare. La mistica luogo
dell’incontro”, Paoline, 2017; “Semplicemente vivere.
Cinque passi per un nuovo inizio”, Romena, 2018;
“Gesù di Nazaret. Il Poeta increato”, Paoline, 2019.

