MONASTERO DI CAMALDOLI

Pentecoste: in dialogo con le fedi viventi

Buddha:
la via immanente della fede
(I parte)

09 – 11 maggio 2008
“ Un assoluto che si oppone al relativo non è un vero assoluto, ma un altro relativo...
Un Dio che fosse semplicemente trascendente e autosufficiente non sarebbe un vero
Dio.
Dio deve sempre possedere anche un aspetto kenotico.
Proprio per questo un Dio che è totalmente trascendente e allo stesso tempo
immanente, immanente e allo stesso tempo trascendente, è un vero Dio dialettico.
In quanto tale si può dire che Dio è il vero assoluto”
(Nashida Kitarò – fondatore della scuola filosofica di Kyoto, in “La logica del luogo e
la visione religiosa del mondo”).

Programma

Venerdì 09 Maggio

15.00

Arrivi

18.45

Vespri

19.30

Cena

21.00

L’illusione della consistenza – l’attaccamento – il dolore – l’esperienza del vuoto
come natura vera dell’esistenza e la via della liberazione.
p. Luciano Mazzocchi sx

Segue

dibattito

18.00

Vigilia di Pentecoste:
incontro interreligioso di preghiera
organizzato dalla Comunità monastica con i rappresentanti locali delle
diverse religioni

19.30

Sabato 10 Maggio

Domenica 11 Maggio
7.30 Lodi

8.30Colazione
9.15

Lo zen: verso un buddismo occidentale.
Mauricio Yūshin Marassi - Comunità Stella del Mattino

7.30 Lodi
8.30

Colazione

9.15

La spiritualità e la cultura dell’immanenza: fascino e contraddizione.
p. Luciano Mazzocchi sx

10.15

Intervallo

10.45

L’immanenza: interrogativo al cristianesimo – la visione cristiana al vaglio
dell’immanenza – dall’ascetica alla mistica.
p. Luciano Mazzocchi sx
Dibattito

13.00

Pranzo

15.00

Il proposito del buddismo, i suoi fondamenti.
Mauricio Yūshin Marassi – Comunità Stella del Mattino

Intervallo
16.15

Il buddismo Mahayana: universalità nell’inculturazione
Mauricio Yūshin Marassi – Comunità Stella del Mattino

Cena

10.30Conclusioni
11.30Concelebrazione eucaristica
13.00

Pranzo

Informazioni

Le quote di partecipazione sono calcolate su due giorni
completi, dato che gli arrivi sono previsti dalle ore 15.00 alle
19.30 di venerdì 09, e le partenze dopo il pranzo di domenica 11
maggio 2008.
La proposta del Convegno prevede la partecipazione a tutti i due giorni, per cui
non è possibile accettare detrazioni per giorni di assenza o pasti non consumati.
2 Quote di partecipazione:
Caparra (non
rimborsabile; da detrarre al momento del saldo)
adulti:
euro 30,00
giovani ﬁno a 25 anni:
euro 20,00
da versare
entro 15 gg. dalla prenotazione
Contributo per i due giorni del Colloquio (tutte le camere hanno il servizio
interno):
euro 130,00 in camera singola o a più letti.
euro
90,00 per giovani ﬁno a 25 anni.
Le camere vengono assegnate in ordine di precedenza di iscrizione, con particolare
attenzione ai bisogni dei partecipanti.

3. Prenotazioni e informazioni:
FORESTERIA MONASTERO
52010 CAMALDOLI (AR)
Tel.

0575 556013 – Fax 0575 556001

EMail: foresteria@camaldoli.it
Sito

internet: http://www.camaldoli.it

Indirizzo web del corso:
http://www.camaldoli.it/web_it/pcs/pcs_tema.htm#pentecoste

