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Percorsi di cultura politica
La rivista Il Regno, assieme alla Comunità monastica di Ca-
maldoli, riprende, dopo il lungo periodo Covid, la scuola di 
Camaldoli. Il secondo anno dei «Percorsi di cultura politi-
ca» sarà dedicato al tema: «Metamorfosi della democra-
zia». Scopo degli incontri è avviare un confronto formativo 
sui grandi temi della cultura, nazionale e internazionale, con-
sapevoli del crescente vuoto formativo che attraversa anche 
il nostro mondo cattolico. La nostra iniziativa non ha carat-
tere 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 pensato di dare vita a un appuntamento annuale 
che sia di fatto un archivio delle memorie e una semina 
di futuro. Abbiamo intitolato questo percorso di studi: “Non 
di solo pane vivrà l’uomo”, evocando, nella citazione degli 
evangelisti Luca e Matteo (ripresa dal Libro del Deuterono-
mio), sia la differenza, sia la corrispondenza tra storicità e 
trascendenza. Solo quella tensione interiore e quella differen-
za comunicativa consentono di elaborare un giudizio critico 
circa le dinamiche pericolose del potere, sia esso religioso, 
economico, ideologico o politico. 
Con questo secondo incontro intendiamo guardare alla crisi 
delle democrazie, alle «metamorfosi» profonde che le attra-
versano, derivate dalle grandi trasformazioni storiche in atto. 
Dai nuovi squilibri di potere internazionali, alle crisi finanzia-
rie globali e alle immigrazioni, dalle innovazioni nanotec-
nologiche alle pandemie, siamo di fronte a una messa in 
questione dei fondamenti del vivere assieme. Comprendere 
sia i nuovi squilibri di potere internazionali, sia l’infragilimento 
delle nostre società significa interagire con i vecchi e i nuovi 
modelli di legittimazione. Se ciò che è nazionale non è più 
nazionale, se ciò che è internazionale non è più internazio-
nale allora le logiche sulle quali poggiava l’immagine della 
modernità non reggono più. Tutto viene rimesso in discussio-
ne, a partire dai concetti chiave (e alle rispettive teorie) di 
società, identità, stato, sovranità, legittimità, potere e autorità. 
L’esito è del tutto aperto. Questo processo interpella anche 
la fede cristiana nella sua dimensione storica e ha nella 
figura dell’Europa (figura politica e culturale) un simbolo e 
una possibilità.
Gli incontri, che si terranno presso il monastero di Camaldoli, 
si svolgeranno su quattro giorni consecutivi, tra fine settembre 
e i primi di ottobre, e avranno carattere residenziale. Sarà 
prevista anche la modalità del collegamento da remoto.

■ La partecipazione alla Proposta richiede la 
presenza a tutta la durata dell’incontro. Si 
escludono, pertanto, domande di partecipa-
zione parziale. 

■ Gli arrivi sono previsti a partire dalle ore 
14.30 di giovedì 30 settembre, le partenze 
dopo il pranzo di domenica 3 ottobre. 

■ 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 prenota-

zione

• Contributo per il soggiorno (non si accet-
tano detrazioni per pasti non consumati):

 € 295,00 camera singola 
 € 260,00 camera a più letti 
 € 150,00 giovani fino a 30 anni (in con-

divisione)

• Iscrizioni esterne:
 € 80,00 al di sopra dei 30 anni
 € 30,00 fino a 30 anni

■ Inizio iscrizioni 
Martedì 27 luglio

■ Con il contributo di
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In copertina
Paul Klee, Angelus Novus, 1920

Comunità  
di Camaldoli

LE METAMORFOSI DELLA 
DEMOCRAZIA

• • •

Percorsi di cultura politica
anno 2

2021
30 settembre

3 ottobre

«Non di solo pane vivrà l’uomo»
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15.30 19.00  prima sessione

 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”
La grazia del presente e l’esperienza del futuro

meditazione, prof. PierAnGelo sequeri 
Preside Istituto Giovanni Paolo II

 Dopo l’egemonia americana
 Stati Uniti, nuovi equilibri internazionali e crisi 
dei modelli di democrazia

Prof. MAurizio MolinAri – Direttore di Repubblica

Il caso cinese
Il nuovo impero e l’orpello della democrazia

Prof. GiAnni criveller – PIME, Milano

Ore 19.00 vespri
Ore 19.30 cena

venerdì 1 ottobre
 8.00 Celebrazione eucaristica
 8.30 colazione

9.30 13.00  seconda sessione

Berlino 1989. Alla fine della storia
Prof. BiAGio de GiovAnni – Università Federico II, Napoli

Democrazia
Il catalogo della crisi

Prof. GiovAnni GuzzettA – Università Tor Vergata, Roma

 13.00 pranzo

15.30 19.00  terza sessione

Pulp fiction
Com’è cambiata la società americana negli anni di 
Trump

Prof.ssa AnnA cAMAiti Hostert – Università di Chicago e Los 
Angeles

Alla fiera dell’Est
Le democrazie autoritarie dopo il comunismo

Prof. PAolo seGAtti e dott. lukA lisjAk GABrijelcic 
Università Statale, Milano e Central European University, Budapest

Le sacre sponde
Il Mediterraneo: dalla Turchia al Marocco

Prof. olivier roy – Istituto universitario europeo, Firenze

 19.00 vespri
 19.30 cena

sabato 2 ottobre
 8.00 lodi
 8.30 colazione

9.30 13.00  quarta sessione

Le società dell’algoritmo
Prof. sAuro succi 
Center for Life Nano-NeuroScience – La Sapienza, Roma

Provare a essere Dio
Le nuove tecniche comunicative e le metamorfosi della 
persona

Prof. GiusePPe rivA - Università Cattolica, Milano

 13.00 pranzo

15.30 19.00  quinta sessione

Emergenze sanitarie e nuovi squilibri
Medicalizzare la società?

Prof.ssa MAriellA enoc 
Presidente Consiglio di amministrazione ospedale pediatrico Bambino 
Gesù

Vecchie regole, nuovi monopoli
Economia e finanza

Prof. AlBerto quAdrio curzio – Università Cattolica, Milano

 19.00 vespri
 19.30 cena 

domenica 3 ottobre
 7.30 lodi
 8.00 colazione

9.00 12.00  sesta sessione

L’Europa come ispirazione cristiana
prof. cHristoPH tHeoBAld – Centre Sèvres, Parigi

L’Europa come economia e come democrazia
Dott. dAvid sAssoli – Presidente Parlamento europeo

 12.00 celebrazione eucaristica
 13.00 pranzo

ORARI FORESTERIA

8.30 Colazione | 13.00 Pranzo

19.30 Cena | 22.30 Chiusura portone


