2022

PRESENTAZIONE

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
partecipazione

Nel nostro tempo, caratterizzato in Europa da un forte

La

movimento

a tutta la durata dell’incontro. Si escludono, pertanto,

di

secolarizzazione,

che

pure

coesiste

con

qualche segnale di ritorno del sacro e con una certa

domande

attrattiva

consumati.

per

forme

magari

esotiche

di

spiritualità,

di

alla Settimana richiede la presenza

partecipazione

parziale

o

pasti

non

in
collaborazione

METAMORFOSI
DEL CREDERE
La fede al tempo dell'incertezza

credere è meno che mai un atto scontato.

La pandemia che ha segnato la nostra vita negli ultimi

Le giornate sono ritmate dalla

preghiera corale

della

comunità monastica.

anni ha inoltre instillato un forte senso di precarietà e
d'incertezza rispetto al futuro.

Come pensare, in questo scenario, l'affidamento che è

Gli

arrivi

della

sono previsti dalle ore 14.30 alle ore 18.30

domenica

e

le

partenze

dopo

il

pranzo

del

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Questo l'interrogativo che sarà al centro della Settimana,

Caparra (non rimborsabile; da detrarre al momento

arricchita

del saldo)

punti

di

vista

differenti

(sociologico,

7-12 AGOSTO

2022

venerdì.

proprio del credere cristiano?

da

SETTIMANA TEOLOGICA

€ 80,00 a persona

filosofico, biblico, teologico, spirituale...).

da versare entro 15 giorni dalla prenotazione

Contributo per la Settimana (non si accettano
detrazioni per i pasti non consumati)

€ 385,00 adulti camera singola
€ 365,00 adulti camera a più letti
€ 270,00 giovani fino a 26 anni camera singola
€ 250,00 giovani fino a 26 anni camera a più letti

La

Settimana

è

accreditata

in

quanto

in

collaborazione con l’ISSRT della Toscana “S. Caterina
da

Siena”,

presso

il

MIUR

come

corso

di

aggiornamento per i docenti.

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI
Foresteria del Monastero
52014 Camaldoli (Ar)

tel. 0575 556013 - fax 0575 556001

Immagine:

foresteria@camaldoli.it

www.camaldoli.it

F. Rossi, Colonna della fede
welabo.it

Monastero di Camaldoli

MONASTERO
DI CAMALDOLI

con l’ISSR
della Toscana
“S. Caterina
da Siena”

PROGRAMMA
DOMENICA 7 AGOSTO
Pomeriggio: arrivi
21.00

Introduzione alla Settimana

CREDERE SECONDO LA BIBBIA
E LA TRADIZIONE TEOLOGICA

MARTEDÌ 9 AGOSTO
9.15

Emanuele Bordello, monaco di Camaldoli - ISSRT
"S. Caterina da Siena"

11.00

METAMORFOSI DEL CREDERE.
SGUARDO SUL CONTESTO ATTUALE

Paola Bignardi, pedagogista, Istituto Giuseppe
Toniolo - Milano

11.00

La pandemia e la fede.
Credere al tempo della grande incertezza II parte
Paola Bignardi

16.00

9.15

Consegnati a Dio.
Riconfigurare la fede oggi

Ester Abbattista, biblista, Pont. Ateneo

Vincenzo Di Pilato, teologo, Facoltà Teologica

S. Anselmo - Roma

Pugliese

La fede come relazione:
una lettura del Sal 139

11.00

La fede in Cristo
e le tribolazioni della storia

Consegnati a Dio.
Riconfigurare la fede oggi - II parte
Vincenzo Di Pilato

16.00

Andrea Albertin, biblista, Facoltà Teologica

LUNEDÌ 8 AGOSTO
La pandemia e la fede.
Credere al tempo della grande incertezza

GIOVEDÌ 11 AGOSTO

Ester Abbattista
16.00

9.15

La grazia della fragilità:
l’esperienza dell’esilio e Giobbe

METANOIA DEL CREDERE.
PROSPETTIVE SUL PRESENTE

La fede: un'esperienza?
Questioni tra filosofia, teologia e
spiritualità
Emanuele Bordello, monaco di Camaldoli - ISSRT

del Triveneto - Padova

"S. Caterina da Siena"

MERCOLEDÌ 10 AGOSTO
9.15

Tensioni del credere in Agostino,
tra fede e visione
Daniele Moretto, teologo, Studio Teologico

VENERDÌ 12 AGOSTO
9.15

Interdiocesano - Reggio Emilia

11.00

"Vorrei imparare a credere".
Fede e sequela in Bonhoeffer

Fiducia. Necessità e patologie del credere

Fulvio Ferrario, teologo, Facoltà Valdese

Alessandra Cislaghi, filosofa, Università di Trieste

di Teologia - Roma

Sensus fidei fidelium.
Il popolo di Dio come soggetto della
sinodalità
Dario Vitali, ecclesiologo, Pont. Università
Gregoriana - Roma

11.00

Dibattito conclusivo della settimana

Dopo il pranzo: partenze

