■ Le quote di partecipazione sono calcolate su due
giorni completi, dato che gli arrivi sono previsti dalle
ore 14.30 alle 19.00 di venerdì 6 giugno (cena ore
19.30) e le partenze dopo il pranzo di domenica 8
giugno.
■ 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.

Monastero di Camaldoli

La compassione
In ascolto delle tradizioni
cristiana e buddista

■ Quote di partecipazione
Caparra (non rimborsabile, da detrarre al momento
del saldo)
€ 35,00
adulti
€ 25,00
giovani fino a 30 anni
da versare entro 15 gg. dalla prenotazione

in dialogo con le fedi viventi

M o da l i tà d i pa r t e c i pa z i o n e

Contributo per i due giorni (tutte le camere hanno il
servizio interno):
€ 150,00 in camera singola o a più letti.
€ 100,00 per giovani fino ai 30 anni.

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

www.camaldoli.it

stampato
su carta
ecologica

venerdì 6 - domenica 8
giugno

2014

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

P r o g r a mm a
«Abbiate tra voi lo stesso sentire che fu anche in Cristo Gesù, il
quale, pur essendo nella condizione di Dio, non considerò un
vantaggio essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso, assumendo la condizione di schiavo; essendo simile agli uomini e riconosciuto come uomo nell’aspetto, umiliò se stesso, divenendo
obbediente fino alla morte, e alla morte di croce».
Lettera di San Paolo ai Filippesi 2,5-8
«Non tardare a fare ciò che è bene. Dissuadi la mente dal
compiere il male. La mente che esita a fare il bene già inizia
a volgersi al male».
Dhammapada, 116

❯❯Venerdì 6 giugno

Nel pomeriggio: arrivi
21,00

❯❯Sabato 7 giugno
9,15

B I B LIOGRA F IA
• F. GIANFREDA, Gli spazi di Dio nella dottrina della creazione di Jürgen
Moltmann, in «Studium», 3, 2007, 371-390

10,45

• F. GIANFREDA, Mysterium Redemptionis tra Sant’Anselmo e Simone
Weil, in «Studium», 5, 2007, 745-774
• F. GIANFREDA, La Contemplatio ad amorem di Sant’Ignazio e il neoplatonismo, in L. Monteferrante e D. Nocilla (a cura di), La
storia, il dialogo, il rispetto della persona. Scritti in onore del Cardinale
Achille Silvestrini, Studium, Roma 2009, 225-253

12,00

• F. GIANFREDA, Scientia Crucis and Prajñāpāramitā, in «Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Catholica», 2, 2011, 117-136
• F. GIANFREDA, Logos alogos. La giustizia cristologica nei Cahiers di
Simone Weil, Pazzini, Villa Verucchio (RN) 2011

15,15

• F. GIANFREDA, Il Graal di Simone Weil, Pazzini, Villa Verucchio (RN)
2012

16,45

• M. Y. MARASSI, G. IORIO, (a cura di) Il Sutra del Diamante, la cerca
del paradiso, Marietti, Milano 2010
• M. Y. MARASSI, G. IORIO, La Via Libera. Etica buddista ed etica
occidentale, Ed. La Stella del Mattino 2013. Esaurito su carta, il testo
è gratuitamente disponibile come e-book (o pdf) presso http://www.
lastelladelmattino.org/libronline
• M. Y. MARASSI, Il buddismo mahāyāna attraverso i luoghi, i tempi e le
culture. India e cenni sul Tibet, Marietti, Milano 2006
• S. MOSER, Il “credo” di Simone Weil, Ed. Le Lettere, Firenze 2013

La kenosi amorevole o compassione di Dio
e dell’uomo (I):
Dio compassionevole nell’incarnazione ed esinanizione del Logos
Fausto Gianfreda, S.J., Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale - Sezione San Luigi (Napoli)

La kenosi amorevole o compassione di Dio
e dell’uomo (II):
Dio compassionevole
nell’inabitazione dinamica nelle creature
Fausto Gianfreda, S.J.
La kenosi amorevole o compassione di Dio
e dell’uomo (III):
L’uomo compassionevole
per imitazione/assimilazione
Fausto Gianfreda, S.J.
La compassione secondo il buddismo.
Definizione del contesto e identificazione del tema
Mauricio Yushin Marassi, buddista, Università di
Urbino
Dalle somiglianze alla specificità del buddismo
Mauricio Yushin Marassi
L’amicalità come funzionamento dell’essere,
la virtù dell’impersonale
Mauricio Yushin Marassi

❯❯Domenica 8 giugno
9,15

Scambio dialogante fra i due relatori
Fausto Gianfreda, Mauricio Yushin Marassi
Dibattito

