MONASTERO DI CA M ALDOLI

A D E S I O N E
■ Le quote di partecipazione sono calcolate su due giorni completi, dalla cena di venerdì al pranzo di 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):
€ 35,00
adulti
€ 25,00
giovani fino a 30 anni
da versare entro 15 gg. dalla prenotazione
Contributo per i due giorni del Convegno (tutte le camere hanno il servizio interno):
€ 160,00 in camera singola.
€ 150,00 in camera a più letti.
€ 110,00 per giovani ﬁno a 30 anni (disponibilità alla condivisione).

500 ANNI
DELLA RIFORMA

Lutero
500 anni dopo
Un approccio ecumenico
al protagonista della Riforma

3 1

VENERDÌ

DOMENICA

MARZO

APRILE

0 2

Le camere vengono assegnate in ordine di precedenza
di iscrizione, con particolare attenzione ai bisogni dei
partecipanti.
La quota giovani prevede la disponibilità a condividere
la stanza.

■ Prenotazioni e informazioni
FORESTERIA del MONASTERO
52014 CAMALDOLI (AR)
Tel. 0575 556013 - Fax 0575 556001
foresteria@camaldoli.it
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L’uomo povero irretito nel peccato,
nella morte e all’inferno
non può udire nulla che consoli
più di questa cara e amorosa novella di Cristo

Venerdì 31 Marzo
Pomeriggio arrivi dalle ore 14.30
21.00

(Lutero, Prefazione al Nuovo Testamento)

«L’esperienza spirituale di Martin Lutero ci interpella», ha
detto papa Francesco nella cattedrale luterana di Lund,
in Svezia, il 31 ottobre 2016. Conosciamo davvero
Lutero? Quest’uomo di fede, quest’uomo appassionato
dell’evangelo della grazia di Gesù Cristo, questo monaco agostiniano che divenne grande riformatore, la
personalità che ha più segnato le vicende del cristianesimo in età moderna: conoscerlo più a fondo, al di là
delle immagini stereotipate, è un obiettivo di primaria
importanza in quest’anno 2017 in cui ricordiamo i 500
anni della Riforma. Approfondire la figura di Lutero in
una prospettiva ecumenica - con Paolo Ricca, teologo
e pastore valdese, e con Riccardo Burigana, esperto
cattolico di ecumenismo - è quanto di meglio possiamo
fare per compiere un passo avanti nella strada che
porta «dal conflitto alla comunione».

Presentazione
Paolo Ricca, pastore valdese
Riccardo Burigana, Istituto Studi Ecumenici
“S. Bernardino” di Venezia

Sabato 1 Aprile
9.15

Il primato della Scrittura
Paolo Ricca

10.30

Pausa

11.00

La giustificazione e la grazia
Paolo Ricca

12.00

Dibattito

16.00

Cattolici e riformati oggi: sviluppi recenti
del dialogo ecumenico
Riccardo Burigana

Domenica 2 Aprile
9.15

La libertà del cristiano e la coscienza
Paolo Ricca
Dibattito con i relatori

Dopo il pranzo partenze

Orari foresteria:
8.30 Colazione; 13.00 Pranzo; 19.30 Cena
(Si raccomanda la massima puntualità)
In copertina:
Martin Lutero

Verrà proposta la liturgia monastica di Lodi (ore 7.30),
Vespri (ore 18.45) e la Celebrazione Eucaristica domenicale (ore 11.30)
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