Tamanrasset, 1 maggio 1912 
… Finchè dura l’incertezza, ciò significa in genere che Dio vuole lo statu quo; significa che c’è un periodo di formazione da compiere. Quando viene l’ora di agire, Dio dà la luce a tutti quelli che ne hanno bisogno… Lavorate, pregate, soffrite, fate del bene intorno a voi a quelli che vi sono più vicini: è amando gli uomini che s’impara ad amare Dio. Il mezzo per acquistare la carità verso Dio è di praticarla verso gli uomini… Io non so a che cosa Dio vi chiami in modo speciale, so benissimo ciò a cui chiama tutti i cristiani, uomini e donne, preti e laici, celibi e sposati: a essere apostoli, apostoli con l’esempio, con la bontà, con un contatto benefico, con un affetto che esige il contraccambio e che porta a Dio… Pace e fiducia, speranza. Non ripiegatevi su voi stesso, le miserie della nostra anima sono un fango di cui bisogna umiliarsi spesso, ma non bisogna aver sempre gli occhi fissi là. Bisogna fissarli anche e ancor di più sul Beneamato, sulla bellezza, sull’amore infinito e increato che si degna di amarci… Quando si ama ci si dimentica e si pensa a ciò che si ama. 
C. De Foucauld a L. Massignon 
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Venerdì 25 Maggio 
15.00	Arrivi 
18.45	 Vespri 
19.30	Cena 
20.45	La cristianità verso l’Islàm (sec.VIII-XXI):dall’approccio teologico all’approccio islamologico. 
	 Giuseppe Rizzardi	- teologo 

Sabato 26 Maggio 

	Lodi

8.30	Colazione
9.15	L. Massignon (I): itinerari verso l’Islàm 
	Giuseppe Rizzardi	- teologo 
10.15	 Intervallo 
10.45	 L. Massignon (II): dialogo o ospitalità? 
	 Giuseppe Rizzardi	- teologo 	 Segue	dibattito 
13.00	 Pranzo 
15.00 	Charles de Foucauld: storia di una conversione 
	 piccola sorella Annunziata di Gesù
 	Intervallo 
16.15 	Il dialogo con la vita: relazione con il mondo musulmano 
	 piccola sorella Annunziata di Gesù.
Segue	dibattito 
18.00	 Vigilia di Pentecoste:
 	incontro interreligioso di preghiera
	 organizzato dalla Comunità monastica	 con i rappresentanti locali delle	diverse religioni 
19.30	 Cena 

Domenica 27 Maggio 
	Lodi 

	Colazione 

9.15	C. De Foucauld e L. Massignon: lo scambio epistolare 
	 piccola sorella Annunziata di Gesù. Segue dibattito 
Conclusioni 
	Concelebrazione eucaristica 

13.00	 Pranzo 

Informazioni

1	Le quote di partecipazione sono calcolate su due giorni completi, dato che gli arrivi sono previsti nel primo pomeriggio-sera di venerdì 25, e le partenze dopo il pranzo di domenica	27 maggio.
2 	Quote di partecipazione: 
La proposta del Colloquio prevede la partecipazione a tutti i due giorni, per cui non è possibile accettare detrazioni per giorni di assenza o pasti non consumati.

Caparra (non	rimborsabile; da detrarre al momento del saldo) 
adulti:	 euro 30,00
giovani ﬁno a 25 anni: euro 10,00
da versare 	entro 15	gg. dalla prenotazione 
Contributo per i due giorni del Colloquio: 
euro 100,00 in camera a più letti senza servizi.
euro 106,00 in camera singola senza  servizi.
euro 120,00 in  camera singola o a più letti con servizi.
euro	 80,00 per  giovani  ﬁno  a 25  anni 
Le camere singole o con servizi vengono assegnate in ordine di precedenza di iscrizione, con particolare attenzione ai bisogni dei partecipanti. 
Prenotazioni e informazioni: 	
FORESTERIA MONASTERO 	
52010 CAMALDOLI (AR) 	
Tel.	0575 556013 – Fax  0575	556001 	
E-Mail:	foresteria@camaldoli.it 	
Sito	internet: http://www.camaldoli.it 	
Indirizzo web del corso:
 http://www.camaldoli.it/web_it/pcs/pcs_tema.htm#pentecoste 
MONASTERO DI CAMALDOLI









Pentecoste: in dialogo con le fedi viventi 
La conoscenza di Dio nell’Islàm (II)
Louis Massignon e Charles de Foucauld, 
amore per Dio, compassione per l’uomo
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