
CITTÀ DI DIO E CITTÀ DELL’UOMO. 
 

Fin dai suoi inizi, il mondo cristiano ha riflettuto sul rap-

porto tra il tempo e l’eterno, ovvero tra l’ appartenenza alla 

città terrena e quella alla patria celeste. Dopo che per secoli 

aveva prevalso quello che potremmo definire il primato del 

cielo sulla terra, sembra che la cosa si sia rovesciata: il 

concetto della fede come possibile alienazione, l’appello di 

Nietzsche ad essere fedeli alla terra, ecc., hanno trovato 

ampio credito – pensiamo ad esempio a Bonhoeffer  - per 

cui  ai nostri giorni si è largamente diffusa l’idea che il 

dovere primario sia quello dell’impegno civile, sociale, per 

la costruzione di una degna, giusta, città dell’uomo. Sotto 

questo profilo, anzi, contemplazione, ascesi, mistica, pos-

sono apparire come una fuga dalla vita vera, e – quel che 

è peggio - una rinuncia all’evangelico primato della ca-

rità. D’altra parte, non è mancato chi, come Simone Weil, ha 

mostrato teoreticamente che occorre essere radicati 

nell’eterno per poter operare positivamente nel tempo, e chi, 

come Giorgio La Pira, ne ha dato concretamente l’esempio.  

Alla riflessione sulle forme nuove cui il tempo presente sol-

lecita la dialettica sempre viva tra città di Dio e città 

dell’uomo, è dedicato questo Convegno. 

 
 

I RELATORI 

Marco Vannini fiorentino, ha curato la traduzione 

italiana dell’intera opera, tedesca e latina, di Meister 

Eckhart, riportando anche alla luce molti altri im-

portanti autori antichi, medievali e moderni, di sto-

ria della mistica, cui ha dedicato numerosi studi.  Ha 

svolto una riflessione teorica sul rapporto religione-

mistica-filosofia, di cui sono testimonianza libri 

come Prego Dio che mi liberi da Dio (Bompiani 2010, 

rist. 2022), Oltre il cristianesimo. Da Eckhart a Le 

Saux (Bompiani 2013), Il muro del paradiso. Dialo-

ghi sulla religione per il terzo millennio (con Roberto 

Celada Ballanti, Lorenzo de’ Medici Press, 2017), 

Mistica, psicologia, teologia (Le Lettere, 2019). Ha 

curato, per le Edizioni Biblioteca Francescana, il vo-

lume Benedetto da Canfield - Regola di perfezione 

(2022).  Dirige la Rivista «Mistica e Filosofia». 
 

 

Padre Bernardo Gianni è nato nel 1968 a Firenze 

dove si è laureato con una tesi dedicata a Coluccio 

Salutati. Ha collaborato con la Fondazione Ezio 

Franceschini e la Società Internazionale di Studi sul 

Medioevo Latino. Nel 1996 è entrato nell'Abbazia di 

San Miniato al Monte della cui comunità monastica 

è divenuto padre nel 2009. In quel contesto di grande 

intensità spirituale ha promosso numerose iniziative 

culturali culminate nel 2018 con la celebrazione del 

millenario di fondazione dello stesso cenobio. 
 

Roberto Celada Ballanti, professore ordinario di Fi-

losofia morale e Filosofia della Religione all’Univer-

sità di Genova, ha svolto importanti studi su Leib-

niz, su Jaspers e sul pensiero religioso moderno e 

contemporaneo, di cui ricordiamo in particolare 

Pensiero religioso liberale. Lineamenti, figure, prospet-

tive (Morcelliana, 2009), Il muro del paradiso. Dialo-

ghi sulla religione per il terzo millennio (con Marco 

Vannini, Lorenzo de’ Medici Press 2017).  Attento al 

dialogo interreligioso, ha pubblicato La parabola dei 

tre anelli. Migrazioni e metamorfosi di un racconto tra 

Oriente e Occidente (Ed. di Storia e Letteratura, 

2017), Filosofia del dialogo interreligioso (Morcel-

liana, 2020). 
 

Don Alessandro Andreini, nato a Firenze nel 1965, è 

presbitero della Comunità di San Leolino. Laurea-

tosi in Filosofia a Firenze, nel 2000 ha conseguito il 

dottorato con una tesi sul pensiero etico di Dietrich 

Bonhoeffer, sotto la guida di Bruno Forte, tesi che è 

stata successivamente pubblicata con il titolo Die-

trich Bonhoeffer. L’etica come confessione (Paoline 

Editoriale Libri, 2001). Ha svolto gli studi teologici 

presso la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale ed è 

docente di Religious Studies presso la Gonzaga Uni-

versity di Firenze. La sua ricerca si concentra parti-

colarmente sulla comprensione delle prospettive del 

Concilio Vaticano II. 
 

 

MONACI BENEDETTINI VALLOMBROSANI 

BADIA A PASSIGNANO 
50028 BARBERINO TAVARNELLE (FI) 

 

 

Sui sentieri dell’oltre -  

esperienze di ieri e di oggi: 
 

 

CITTÀ DI DIO 

E CITTÀ DELL’UOMO 
 

30 settembre – 2 ottobre 2022 

con  

d. Alessandro Andreini 

Roberto Celada Ballanti 

p. Bernardo Gianni 

Marco Vannini 
 

 

 

 

 



PROGRAMMA 
 

VENERDÌ 30 settembre: 
 

nel pomeriggio: Arrivi e sistemazione 
 

ore  19,30: cena 
 

ore 21,00: MARCO VANNINI:  

Essere nell'eterno per vivere nel tempo. 
 

 

 

SABATO 1 ottobre: 

ore 8,00: colazione 
 

ore 9,00:  PADRE BERNARDO GIANNI:  

"Lo specchio terrestre della Gerusalemme 

celeste". Azione politica e mistica escato-

logica in Giorgio La Pira. 
 
 

ore 11,00: discussione 
 

ore 12,00: visita guidata all’Abbazia 
 

ore 13,00: pranzo 
 

ore 15,30: ROBERTO CELADA BALLANTI: 

"Il nuovo sopraggiunge se il sole ha ritegno" 

(M. Serres). Per una città dell'uomo plu-

rale, dialogica, inclusiva. 
 

ore 17,00: discussione 
  

ore 19,30: cena 
 

 

DOMENICA 2 ottobre: 
 

ore 8,00: colazione 
 

ore 9,00: DON ALESSANDRO ANDREINI: 

"Un po' di terra sotto i piedi". La città 

secondo Dietrich Bonhoeffer. 

ore 10,30  discussione 

ore 11,00: Eucaristia  

ore 12,30: pranzo 
 

 
 

 

SONO PREVISTE 3 MODALITÀ DI PARTECI-

PAZIONE: 
a) partecipazione al Convegno con sog-

giorno nella Foresteria dell’ Abbazia 

(vitto e alloggio), sino ad esaurimento 

posti letto; 

b) partecipazione al Convegno e pasti 

nella Foresteria dell’Abbazia, con sog-

giorno in B&B nelle vicinanze; 

c) partecipazione alle sole relazioni 
 

Per informazioni e iscrizioni: 
b) scrivere a:   

centrospirit.passignano@gmail.com  
  

c) telefonare a: 055-8071904   

3385681943 (don Alessandro, responsa-

bile) - 3427209219 (suor Lea, segreteria) 
 

Altre informazioni:  

sito web: www.badiapassignano.com  

canale youtube: Centro Spiritualità Passi-

gnano  

 

 

 
 

 

 


