COMUNICATO STAMPA — INVITO
SABATO 23 MAGGIO, PALAZZO ROCCAGIOVINE,
FORO TRAIANO 1/A (ZONA PIAZZA VENEZIA, ROMA), ORE 9:00,
L’ASSOCIAZIONE “INSIEME PER L’ATHOS - ONLUS”
PROMUOVE IL SUO OTTAVO CONVEGNO INTERNAZIONALE SUL SANTO MONTE

L’Associazione Culturale “Insieme per l’Athos” – Onlus, annuncia il suo Ottavo Convegno
Internazionale di studi sulla cultura e spiritualità della Sacra Montagna. L’iniziativa,
intitolata “Il monachesimo della Santa Montagna tra spiritualità e storia. Da
Sant'Atanasio alla caduta di Costantinopoli”, si terrà sabato 23 maggio alle ore 9.00, nel
cuore di Roma al Foro di Traiano, 1/a (Palazzo Roccagiovine), presso la sede della
Fondazione Dragan. L’evento, patrocinato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
dalla Fondazione Europea Dragan, dalla Regione Lazio, della Provincia di Roma, dal
Comune di Roma e dalle Ambasciate di Cipro, Bulgaria, Grecia, Romania, Russia, Serbia,
Ucraina e Moldavia, è curato dall’Associazione “Insieme per l’Athos – Onlus”, costituitasi
con il preciso scopo di riscoprire e divulgare l’immenso patrimonio spirituale ed artistico
della cultura athonita attraverso iniziative di natura molteplice come viaggi, mostre,
convegni, pubblicazioni, etc. L’avvenimento si svolgerà con la Benedizione della Sacra
Epistasia del Monte Athos, organo politico ed esecutivo della penisola monastica e del
Sacro Monastero di Aghiou Pavlou. L’appuntamento di sabato 23 maggio intende
soffermarsi sulla storia della spiritualità athonita dalla seconda metà del X secolo alla prima
metà del XV secolo. I percorsi di studio, guidati da insigni studiosi, coinvolgeranno le più
svariate discipline, nel tentativo di offrire un panorama il più completo possibile degli
elementi fondanti la spiritualità monastica, in specie dal punto di vista storico e filologico.
Durante la giornata di studi interverranno: il Rev.mo Arch. Prof. G. Chrysostomou (“Tra
spiritualità monastica e società laica: il rinnovamento liturgico in Simeone di Tessalonica”);
la Prof.ssa V. Von Falkenhausen (“Il monastero degli amalfitani”); il Padre A. Tessore
(“L’ortodossia nei primi secoli dopo il grande scisma”); i Proff. A. Naumow e K. Stantchev
(“Il Monte Athos come centro letterario degli slavi ortodossi [secoli XII-XV]”); il Dott. M.
Toti (“La formulazione athonita del metodo di orazione esicasta. Alcune osservazioni sulla
nepsis”); il Dott. M. Scarpa (“I monasteri dell’Athos come luoghi di incontro bizantinoslavo: le traduzioni in slavo nel XIV secolo”); il P. E. Citterio (“La preghiera e la pratica
della preghiera. A proposito di alcuni autori esicasti minori”).
Per informazioni telefonare al numero 3388728763 oppure inviare e-mail agli indirizzi
insiemeperathos@yahoo.it, jakobos@otenet.gr, giuseppe.balsama@tiscali.it, o consultare i
siti http: //onlus.insiemeperathos.org http://www.insiemeperathos.org
Roma, 29 aprile 2009
Il Presidente Giuseppe Sergio Balsamà
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