
  

 
  
 

 

Bologna, 2 settembre 2019 

 

 

 

Carissima lettrice, carissimo lettore, 

la invitiamo a una nuova iniziativa della rivista Il Regno, che assieme alla Comunità 

monastica di Camaldoli dà vita a una scuola di formazione di cultura politica, destinata 

soprattutto a giovani. Un appuntamento annuale che sia di fatto un archivio delle memorie e una 

semina di futuro. 

Scopo degli incontri è avviare un confronto sui grandi temi della cultura, nazionale e 

internazionale, consapevoli del crescente vuoto formativo che attraversa anche il nostro 

mondo cattolico. È un'iniziativa che non ha carattere partitico. All'interno di un approccio 

multidisciplinare, particolare cura è data alla lettura storica e culturale degli avvenimenti. 

L’ispirazione cristiana ne è il criterio orientativo, aperto al confronto con altre visioni culturali 

e religiose. 

Abbiamo intitolato questo percorso complessivo: “Non di solo pane vivrà l’uomo”, evocando, 

nella citazione degli evangelisti Luca e Matteo, sia la differenza, sia la corrispondenza tra storicità 

e trascendenza. Solo quella differenza comunicativa 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 che conoscere e riconoscere le dinamiche storico-culturali del Novecento, le tragedie 

scaturite dai miti e dai simboli delle ideologie di massa, 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 utile farlo attraverso 

indagini 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 spesso fuorvianti analogie. 

Qui sotto le alleghiamo il programma (qui il pieghevole), mentre in fondo troverà le indicazioni 

per procedere eventualmente all'iscrizione. 
 

  

 

 

Gianfranco Brunelli 

direttore de Il Regno 
 

  

 

 

  

 

http://ilregno.musvc1.net/e/t?q=4%3dUfSZW%26H%3dM%26E%3dNfP%26F%3dQdS%26L%3d5PFG_Ewoq_P7_Drpv_N7_Ewoq_OBINJ.E8I2C0F.6P_Drpv_N7CKEKF_Nmtm_X2jAR5KB-iwDxHzF9E-RVCYS0.C02%262x7w5%3d0QEMzW.06G%26EE%3dSWZN


ALLE RADICI DELLA CRISI ATTUALE 

Rivoluzioni e totalitarismi 
  

Camaldoli, 26-29 settembre 2019 

  

  

Giovedì 26 

Prima sessione – ore 15.30-19.00 

  

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, teologo, preside della Facoltà teologica Italia settentrionale, Milano) 

  

Gli dei in guerra. Rivoluzioni, conflitti, totalitarismi nel Novecento 

(Prof. Emilio Gentile, docente di Storia contemporanea, Università la Sapienza, Roma) 

  

ore 18.00 

La Chiesa italiana in questo tempo 

(intervento del card. Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana) 

  

Ore 19.00 vespri 

Ore 19.30 cena 

  

Venerdì 27  

Ore 8.00 celebrazione eucaristica 

Ore 8.30 colazione 

  

Seconda sessione – ore 9.30-13.00 

  

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) 

  

Ore 13.00 pranzo 

  

Terza sessione – 15.30-19.00 

  

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 alla Facoltà teologica Italia settentrionale, Milano) 

  

La Chiesa e i totalitarismi 

(Prof. Daniele Menozzi, docente di Storia contemporanea, Scuola superiore Sant’Anna, Pisa) 

  

Ore 19.00 vespri 

Ore 19.30 cena 

  

Sabato 28 

Ore 8.00 lodi 

Ore 8.30 colazione 

  

Quarta sessione – ore 9.30-13.00 

  

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) 

  

Ore 13.00 pranzo 

  

Quinta sessione – ore 15.30-19.00 

  

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, docente all’Università di Firenze) 

  

19.00 vespri 

19.30 cena 

  

Ore 21.00 

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

(Letture) 

  

 



 

Domenica 29 

Ore 7.30 lodi 

Ore 8.00 colazione 

  

Sesta sessione – ore 9.00-12.00 

  

Chiesa e democrazia in Europa 

(Card. Walter Kasper, teologo, presidente emerito del 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) 

  

Ore 12.00 celebrazione eucaristica 

Ore 13.00 pranzo 

  

 

 

 

ADESIONE 

  

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 prenotazione 

•         Contributo per il soggiorno (non si accettano detrazioni per pasti non consumati): 

– € 290,00 camera singola 

– € 250,00 camera a più letti 

– € 150,00 giovani fino a 30 anni (in condivisione) 

•         Iscrizioni esterne: 

– € 60,00 al di sopra dei 30 anni 

– € 30,00 fino a 30 anni 

  

Prenotazioni e informazioni: 

Foresteria del Monastero 

52014 Camaldoli (AR) 

Tel. 0575 556013 

E-mail foresteria@camaldoli.it – www.camaldoli.it 

 

    

mailto:foresteria@camaldoli.it
http://www.camaldoli.it/

