SCUOLA DI CULTURA MONASTICA:

MI

Oggi si parla spesso delle problematiche europee, cogliendone
solo la prospettiva economica e finanziaria.
Urge una riflessione di un certo spessore culturale per
riguadagnare le vere dimensioni della genesi storica della
coscienza europea.
A questo compito tende la “SCUOLA DI CULTURA MONASTICA”,
che si è aperta nell’autunno 1997.
Crediamo che questo discorso possa interessare:

20129 MILANO

VIA FELICE BELLOTTI, 10

MONASTERO SAN BENEDETTO

PERCHE’ / A CHI SI RIVOLGE?

chi desidera approfondire – al di là di superficiali luoghi comuni
e di conoscenze generiche – le radici storico-culturali della
nostra civiltà;
persone impegnate a servizio delle istituzioni politiche, sociali,
civili aperte alla ricerca di prospettive chiare, e culturalmente
fondate, di giudizio critico e di metodologie di intervento sulla
realtà ispirate ad una organica sintesi di valori;
insegnanti ed educatori rispettosi della centralità della persona,
consapevoli della sua trascendenza e desiderosi di imparare
dalla storia a ricostruire una solida sintesi tra fede e cultura;
Giovani interessati ad un cammino formativo seriamente e
culturalmente impegnato;
Oblati ed oblate benedettini/e sono poi tra i referenti più
preparati a cogliere la dimensione umana ed universale della
vita monastica che, da sempre, ha coinvolto i laici in una
feconda interazione – quasi profetica, se pensiamo ad alcune
indicazioni attuali della Esortazione Apostolica postsinodale di
Giovanni Paolo II, Vita Consecrata.
Oggi c’è un interesse a volte solo sentimentale per la dimensione
monastica (cristiana e non): nostalgie di silenzio, di
contemplazione, di ritorno ai ritmi naturali della vita, esigenza di
stabilità interiore, di recupero dei veri valori della persona e dei
rapporti interpersonali… Pensiamo che l’incontro con la realtà
benedettina possa rispondere ad aspettative umane profonde e ad
interrogativi culturali autentici.

Monastero San Benedetto
delle Benedettine del SS. Sacramento
20129 Milano, Via Felice Bellotti 10
www.benedettineadorazione-mi.it

Riso, sorriso, umorismo
nella tradizione monastica

Corso 2020 – 2021

Amor Ipse Notitia Est
C’è un amore che dà sapienza
(S.Gregorio Magno)

Dall’omelia del card. MARTINI
alla comunità di via Bellotti, il 17.5.1996,
presenti le spoglie mortali del Beato card. Schuster:

Ritagliare e spedire



“C’è una parola del Signore sulla città che richiama le
speranze che il CARDINALE SCHUSTER aveva per il
MONASTERO di via BELLOTTI e per la sua chiesa nella città:
Io ho un popolo numeroso in questa città (Atti 18,10)
Schuster leggeva nella presenza di questo Monastero una
ripresa della grande tradizione monastica in Milano, di
quella Milano sacra che egli idealmente leggeva come
costellata di luoghi di orazione, Monasteri e luoghi di
preghiera. E quindi voi, carissime sorelle, continuate questa
vostra missione.
Diverse cose mutano nel cammino delle comunità, ma
rimane immutata la dedizione al Signore e l'immolazione per
Lui..."

Appuntamenti in monastero
“In una Scuola di vera
Spiritualità Evangelica”
(C.M. Martini)

IL PROGRAMMA DEGLI APPUNTAMENTI: Lunedi’ ore18/19,30 circa

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

“RISO, SORRISO, UMORISMO NELLA TRADIZIONE MONASTICA”
COGNOME E NOME

 don Paolo ALLIATA, apostolato biblico diocesi
05 - 10 - 2020 La drammatica condanna del riso in
IL NOME DELLA ROSA di U.Eco
 M. Geltrude ARIOLI OSBap Monaca di
Milano
19 - 10 – 2020 Condanna del riso e spunti satirici
nella Regula Magistri; severità verso le facezie
volgari e passaggi umoristici nella RB
 P. Adalberto PIOVANO Monastero di
Dumenza
09 – 11 – 2020 Il riso nemico della compunzione
nella Scala del Paradiso di Giovanni Climaco
 Cecilia FALCHINI Monaca di Bose
23-11-2020 La gioia nei padri cistercensi
 Prof. Emidio VERGANI docente cultura e
patrologia siriaca, Pontificio Istituto Orientale
Roma
11-01-2021 Il trattato attribuito a Efrem il Siro:
”Non si deve ridere” e l’umorismo in Efrem

 Mons. Claudio STERCAL Docente Teologia
spirituale
25-01-2021 “Ridicolo” o “miracoloso”? Leggere la
storia con San Bernardo

DATA/LUOGO DI NASCITA

PROFESSIONE
VIA, NUMERO, C.A.P. CITTA’

 Prof. Paola MÜLLER Docente di filosofia
medievale all’Università Cattolica di Milano
01 - 02 - 2021 Io sono la pioggia che fa ridere
l’erba”: Ildegarda di Bingen e l’allegria del
creato

TELEFONO – FAX

E-MAIL

QUOTA D’ISCRIZIONE:

Libero contributo per le
spese organizzative (offerta libera)

 consegnato in busta chiusa, specificando la causale,
in portineria del monastero

 M. Cristiana DOBNER Madre del Carmelo di
Concenedo
15 - 02 - 2021 L’arguzia e il brillante umorismo di
S.Teresa d’Avila
 Sr. Maria Ilaria BOSSI Monastero Benedettine
SS. Sacramento di Ghiffa
01 - 03 - 2021 L’umorismo di M. Mectilde nelle Lettere
alle monache e l’arguzia in Caterina Lavizzari
 Sr. Maria Teresa BUSSINI OSB ap Monaca di
Milano
15 - 03 - 2021 Arguzia, simpatia, umorismo in Jean
Leclercq

 C/C bancario presso Credito Emiliano
IBAN: IT72I0303201600010000066051
NOTA BENE
Il corso è sotto il patrocinio del PONTIFICIO ATENEO S. ANSELMO DI ROMA con i diritti connessi come da art. 2, comma 7
della direttiva 305 del Ministero della Pubblica Istruzione.
Offre opportunità di AGGIORNAMENTO A INSEGNANTI DI
RELIGIONE, LETTERE E FILOSOFIA.
.
1. Si desidera il certificato?
(si presuppone la frequenza completa)
O
2. Si desiderano le dispense stampate?

O

3. Si desiderano le dispense in CD-R?

O

4. Si desiderano CD audio MP3?

O

LA SCHEDA DI ISCRIZIONE VA CONSEGNATA IN PORTINERIA DEL MONASTERO O RISPEDITA ALL’ INDIRIZZO
DEL MONASTERO

Via Bellotti 10 20129 MI

Tel 02/799495

e-mail: monasterosanbenedettomi@gmail.com
ADESIONI ENTRO IL 15 OTTOBRE
Per eventuali iscrizioni tardive, presentarsi al 1° incontro
regolarizzando in sede l’iscrizione.

SE, A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID, NON
FOSSE POSSIBILE FARE LEZIONE IN AULA LE
LEZIONI SI TRASMETTERANNO VIA SKYPE
IN TAL CASO FORNIRE INDIRIZZO SKYPE

