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ALL’INGRESSO 
DELLA TENDA 
DI ABRAMO 
Percorsi di riflessione teologica 
Il percorso nasce dall’incontro 
amichevole e dal confronto di un 
gruppo di studiosi (laici, sacerdoti, 
religiosi). Ciascuno di essi sente 
l’esigenza di riprendere in mano 
un’istanza, in parte disattesa, del 
Concilio ecumenico Vaticano II: la 
lettura dei segni dei tempi. Il loro 
dibattito intende aprirsi al dialogo e al 
confronto a più voci  
(l’ interdisciplinarietà è una delle 
condizioni del percorso) con chi voglia 
approfondire una ricerca teologica che 
attinga dalla ricchezza della Parola di 
Dio, non si fondi su luoghi comuni, 
cerchi di parlare all’uomo di oggi,  
rinunci a fare accademismo sterile, e 
tenti una lettura dei molteplici segni 
dei tempi. Il dialogo e l’accoglienza 
come forma della riflessione teologica 
e lo sguardo puntato sullaChiesa e 
sull’uomo di oggi hanno suggerito di 
iniziare il percorso dalla prospettiva 
trinitaria della relazione e dal dibattito 
intra ed extraecclesiale sul relativismo. 
Prossimità e conflitto di queste due 
prospettive costituiscono, appunto, i 
tratti salienti della prima parte del 
percorso, che inizia nel giugno 2006 da 
una chiarificazione etimologica, con il 
tema Relazione e relativismo: termini e 
problemi. 
L’obiettivo è di proseguire il cammino 
con tappe annuali al Monastero Santa 
Croce di Bocca di Magra (SP), 
vivendo l’esperienza del confronto e 
del dialogo, «all’ingresso della tenda». 
Abramo visse così, a partire da questa 
soglia, l’incontro vivificante con i tre 
ospiti misteriosi presso le Querce di 
Mamre (cf Gn 18,1-15). Stare sulla 
soglia della tenda significa essere 
aperti alla presenza rivelatrice dell’ 
altro, di ogni altro, senza rinunciare per 
questo alla propria identità: attendarsi 
nella propria verità per attendersi 
dall’incontro con l’altro un aiuto per 
intraprendere il cammino verso la 
verità. 
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Programma della giornata 
 

9.00 Introduzione dei lavori M. GRONCHI 
 

9.15 “Il lessico biblico della relazione” (1a parte) M. CHIOLERIO 
 

9.45 “Abramo e i suoi ospiti (Gn 18): icona di relazioni” R. FORNARA 
 

10.30 Break 
  

11.00 “Relazione: cenni sulla storia teologica di un termine” M. GRONCHI 
 

11.45 Dibattito aperto a tutti sulle relazioni del mattino (fino alle 12.30) 
 

12.45 Pranzo (al sacco) oppure con prenotazione presso il Monastero (12) 
 

14.15 “Relativismo, pluralismo e identità umana: uno sguardo sul presente” F. DESIDERI 
 

14.45 “Pluralismo e relativismo nel pensiero costituzionale contemporaneo” G. RIZZONI 
 

15.15 Break 
 

15.30 “Relativismo: dalla condanna dell’Humani Generis all’attuale dibattito” S. CANNISTRÀ 
 

16.15 Dibattito aperto a tutti sulle relazioni ascoltate 
 

17.30 Conclusione 
_____________________________________________________ 

 
Informazioni logistiche sulla sede del seminario: 

 
MONASTERO SANTA CROCE 

Dei Padri Carmelitani Scalzi 
Via Santa Croce 30 

19030 BOCCA DI MAGRA (SP) 
Tel.: 0187-60911 

Fax: 0187-6091333 
E-mail: mailto:minfo@monasterosantacroce.it 

SITO WEB: http://www.monasterosantacroce.it 
 
La casa di spiritualità ha 92 camere per una capienza complessiva di 180 posti. Possiede un auditorium 
da 150 posti, due ascensori, grande parco con discesa al mare. Per chi partecipa in giornata c'è la 
possibilità di prenotare il pranzo al Monastero (12 euro); per il pernottamento: contattare il Monastero. 
 

COME ARRIVARE 
 
IN TRENO. Sulla linea Genova-Roma dalle stazioni de La Spezia (25 km), Sarzana (10 km con 
servizio taxi). 
 
IN AUTO. Autostrada Genova-Livorno, uscita Sarzana, direzione Bocca di Magra. Il Monastero, 
situato a 1 km da Bocca, si raggiunge sia attraversando il paese, sia deviando poco prima del paese. 
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