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VERSO L’UNO
La spiritualità del dialogo 
nell’induismo
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■ Le quote di partecipazione sono calcolate su due gior-
ni completi, dalla cena del venerdì al pranzo della 
domenica.

■ Quote di partecipazione
 La proposta del Convegno 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): 
 € 40,00 a persona
 da versare entro 15 gg. dalla prenotazione

 Contributo per i due giorni del Convegno 
(tutte le camere hanno il servizio interno):

€ 185,00 in camera singola
€ 170,00 in camera doppia
€ 147,00 giovani fino a 26 anni  

in camera singola
€ 132,00 giovani fino a 26 anni  

in camera a più letti
 Le camere vengono assegnate in ordine di precedenza 

di iscrizione, con particolare attenzione ai bisogni dei 
partecipanti.

■ Prenotazioni e informazioni

 FORESTERIA del MONASTERO
 52014 CAMALDOLI (AR)
 Tel. 0575 556013 - Fax 0575 556001
 foresteria@camaldoli.it
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 ❯ Venerdì 3 giugno
Arrivi dalle 14.30

21.00 La missione del dialogo: la necessità 
teologica e spirituale dell’amicizia 
interreligiosa

 Ambrogio bongiovAnni

 ❯ Sabato 4 giugno
7.30 Lodi
9.30 Vivere l’India: riflessioni ed esperienze 

spirituali di un laico cristiano
 Ambrogio bongiovAnni

11.15 Il rapporto maestro-discepolo in età 
vedica

 Antonio rigopoulos

15.00 Il guru quale fondamento della civiltà 
dell’India

 Antonio rigopoulos

16.30 Presentazione dei libri “La caverna del 
cuore” e “Vita di sapienza”

 con mArco vAnnini, stefAno rossi, pAolo 
triAnni, Joseph Wong

18.45 Primi Vespri di Pentecoste
21.00 Veglia interreligiosa di preghiera

 ❯ Domenica 5 giugno
7.30 Lodi
9.15 Dialogo fra i relatori 

(Ambrogio bongiovAnni - Antonio rigopoulos)
 Dibattito
11.30 Celebrazione eucaristia
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 ❯ Articoli sul tema del dialogo nel contesto 
dell’india:

 ■ Henri le Saux e l’inculturazione teologica in India, in P. Trianni, 
W. Skudlarek (Edds.)

 ■ Cristo e l’Advaita. La mistica di Henri Le Saux osb tra 
cristianesimo e induismo, Edizioni Studium, Roma 2013, 25-
42.

 ■ bAbb l.A. (1986), Redemptive Encounters: Three Modern Styles 
in the Hindu Tradition, Oxford University Press, Delhi.

 ■ silburn l. (1997), La kundalini o l’energia del profondo, 
Adelphi, Milano.

 ■ rigopoulos A. (2009), Guru. Il fondamento della civiltà 
dell’India. Con la prima traduzione del ”Canto sul Maestro”, 
Carrocci, Roma.

 ■ torellA r. (2020), Il pensiero dell’India. Un’introduzione, 
Carrocci, Roma.

 ❯ BIBLIOGRAFIA
 ■ bongiovAnni A. (2019), Educare al dialogo interreligioso. 
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 ■ bongiovAnni A. (2008), Il Dialogo interreligioso – 

Orientamenti per la formazione, EMI, Bologna.
 ■ bongiovAnni A., fernAndo L. SJ (2019), The Spirituality of 

Interfaith Dialogue. A Call to Live Together, ISPCK, Delhi.

“Qui non c’è più Greco o Giudeo, circoncisione o 
incirconcisione, barbaro o Scita, schiavo o libero, 
 ma Cristo è tutto in tutti”.

Col 3,11

“Quello a cui vado incontro nessuno lo può sapere, 
se non Colui che siede nel fondo del mio cuore”.

Al-Hallaj

“Se un uomo parla e agisce con mente chiara, la 
gioia lo segue come l’ombra”.

Dharma-pada

Vassily Kandinsky, Several Circles Gugg, 1926

ORARI FORESTERIA
8.30: Colazione – 13.00: Pranzo – 19.30: Cena

22.30 Chiusura Portone


