L’idea della Carta della Terra

 
La scelta è nostra: creare un’alleanza globale per proteggere la Terra e occuparci gli uni degli altri, oppure rischiare la nostra distruzione e quella della diversità della vita. Occorrono radicali modifiche dei nostri valori, delle nostre istituzioni e dei nostri stili di vita. Dobbiamo renderci conto che, una volta soddisfatti i nostri bisogni primari, lo sviluppo umano consiste fondamentalmente nell’essere migliori e non nell’ac-cumulare ricchezze e potere. Possediamo le conoscenze e le tecnologie per provvedere a tutti gli abitanti della Terra e per ridurre il nostro impatto sull’ambiente. L’emergere di una società civile globale sta creando muove opportunità per costruire un mondo più umano e democratico. Poiché le nostre esigenze ambientali, economiche, politiche, sociali e spirituali sono interconnesse, possiamo approntare insieme soluzioni che le comprendano (Premessa).
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 Informazioni


1.	Le quote di partecipazione sono calcolate su tre giorni completi, dato che gli arrivi sono previsti nel primo pomeriggio-sera di sabato 22, e le partenze dopo il pranzo di martedì 25 aprile.

2.	Quote di partecipazione:
La proposta del Colloquio prevede la partecipazione a tutti i tre giorni, per cui non è possibile accettare detrazioni per giorni di assenza o pasti non consumati

Caparra (non restituibile in caso di disdetta) 
- adulti:	 		euro 35,00 
- giovani fino a 25 anni: 	euro 10,00
da versare entro 15 gg. dalla prenotazione

Contributo per i tre giorni del Colloquio:
- euro 145,00 in camera a più letti senza servizi
- euro 155,00 camera singola senza servizi
- euro 165,00 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.

3. 	Prenotazioni e informazioni:
	FORESTERIA MONASTERO
	52010	CAMALDOLI (AR)
	Tel. 0575 556013 - Fax 0575 556001
	E-Mail: foresteria@camaldoli.it
	Sito web: http://www.camaldoli.it/web_it/
	pcs/pcs_tema.htm#teologia

Stampato su carta riciclata
 MONASTERO DI CAMALDOLI

Esperienza e verità
Quale intelligenza per un mondo 
complesso ed ecologico?














SECONDO CONVEGNO

Nuovi Orizzonti di Ricerca

Sabato 22 - Martedì 25 aprile 2006

Il Convegno vuole dare seguito alla linea programmatica lanciata lo scorso anno su La Carta della Terra. L’importanza del documento per una svolta di mentalità e il riscontro favorevole dei partecipanti al Convegno 2005 hanno convinto sull’opportunità di approfondire i lati più intriganti del nuovo paradigma ecologico. Innanzitutto, pare decisivo riprendere il versante epistemologico del problema. Il metodo positivistico delle scienze ci ha invaso i saperi e diventa sempre più difficile scalzare i limiti riduzionistici delle certezze comprovate empiricamente. Lo scavo sul difficile nodo di credenze ed esperienze servirà a mettere a tema uno dei rompicapi più intricati della nostra cultura occidentale: la verità.
Il confronto tra scrittura e computer non è un’alternativa tra mondo di ieri e mondo di oggi. È piuttosto una messa in guardia contro la velocità dell’informazione, che non darebbe più al cervello i tempi per fissare qualcosa nella memoria. La fine della “società della memoria” ha forse all’origine l’impossibilità della ripetizione che, secondo Roland Barthes, produce la “forma bastarda della cultura di massa”. La scrittura ha la qualità “sacrale” di produrre una lentezza al corso degli eventi per una più agevole presa di coscienza del mondo.
La ripresa organica del trapasso dalla “società della memoria” alla “società del cambiamento” invita a riconsiderare la ripetizione rituale come “atto sociale basilare per l’umanità” (Roy Rappaport). La crisi dei linguaggi “canonici” quali il rito e l’arte non consente la costruzione di concezioni, norme e regole convenzionali alle quali aderisce l’accettazione pubblica per un ordine sociale. La strategia basata sulla motivazione e sulla credenza ha sviluppato una soggettività ideologica senza un ordine pubblico, che di fatto ha svuotato la coscienza collettiva. La problematica pedagogico-culturale della trasmissione della memoria e dei saperi richiede una ristrutturazione della scuola su modelli meno contenutistici e più legati alle molteplici razionalità dei saperi percettivi del corpo. Oltre al notevole vantaggio di non lasciare fuori dalla considerazione culturale i fenomeni psico-fisici dello sviluppo, si potrebbe arginare lo scientismo dilagante a favore di un “sapere estetico” meno funzionale ai soli vantaggi tecnologici.
Da ultimo, la riflessione olistica farebbe una sortita in campo teologico per riguadagnare l’esperienza religiosa originaria, rispetto al pericolo di una sua riduzione dottrinaria, assecondando anche a questo livello la nuova coscienza cosmologica della Carta della Terra.

Programma


Sabato 22 aprile 
Arrivi dalle 14,30


ore 16.30	Presentazione

ore 19.30	Cena



Domenica 23 aprile

ore 8.30	Colazione

ore 9.15	Le rappresentazioni culturali:
	 credenza o esperienza?

	ALDO NATALE TERRIN
	(Santa Giustina - Padova)

	Segue dibattito

ore 13.00	Pranzo

ore 15.30	Cristianesimo esoterico, 
cristianesimo essoterico: 
mistero o esegesi?

	ALDO NATALE TERRIN

ore 16.30	Intervallo
ore 17.00	Ripresa e dibattito

ore 19.30	Cena


 Lunedì 24 aprile

ore 8. 30	Colazione

ore 9.15	La scrittura e il computer
	GIORGIO BONACCORSO 
	(Santa Giustina - Padova)

ore 10.15	Intervallo
ore 10.45	Ripresa e dibattito

ore 13.00	Pranzo

ore 15.30	La ristrutturazione olistica 
	del sapere scolastico

	ELISABETH FERRERO
	(Docente di Filosofia alla Saint. Thomas 
	University Miami - Florida)

ore 16.30	Intervallo
ore 17.00	Ripresa e dibattito

ore 19.30	Cena

Martedì 25 aprile

ore 8.30	Colazione

ore 9.15	Antropologia della memoria
	ROBERTO TAGLIAFERRI 
	(Santa Giustina - Padova)

	Segue dibattito

ore 13.00	Pranzo


Verrà proposta la liturgia monastica di Lodi (ore 7.30) e Vespri (18.45) e la celebrazione eucaristica (11.30 nei due giorni festivi).
 

