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■ La partecipazione alla Settimana richiede la pre-
senza a tutta la durata dell’incontro. Si escludono, 
pertanto, domande di partecipazione parziale.

■ Le giornate sono ritmate dalla preghiera corale del-
la comunità monastica.

■ Gli arrivi sono previsti nel pomeriggio di dome-
nica 6 agosto e le partenze dopo il pranzo di 
venerdì 11 agosto.

■ Quote di partecipazione
 • Caparra (non rimborsabile; da detrarre al mo-

mento del saldo)
 € 80,00 adulti
 € 50,00 giovani fino a 30 anni
 da versare entro 15 giorni dalla prenotazione

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

 € 350,00 adulti camera singola
 € 335,00 adulti camera a più letti
 € 230,00 giovani (in condivisione)

■ Prenotazioni e informazioni
 FORESTERIA del MONASTERO
 52014 CAMALDOLI (AR)
 Tel. 0575 556013 - Fax 0575 556001
 foresteria@camaldoli.it
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1517-2017. In occasione del quinto centenario dell’ini-
zio della Riforma, la Comunità di Camaldoli, in colla-
borazione con l’Associazione Teologica Italiana e la 
Facoltà valdese di Teologia (Roma), propone un corso 
di introduzione alla storia e alla teologia protestanti. 
Sarà l’occasione per una presentazione dell’attuale 
configurazione delle chiese della Riforma, per acco-
starsi alle figure dei Riformatori, per approfondire alcuni 
snodi teologici dibattuti (giustificazione, Cena del Si-
gnore, ministero pastorale, etc.). Verranno inoltre richia-
mati i principi per l’impegno nel cammino ecumenico, 
tematizzati nel Concilio Vaticano II e maturati nella 
fase post-conciliare, con un approfondimento specifico 
dedicato al dialogo luterano-cattolico.

■ Domenica 6 Agosto

Nel pomeriggio: arrivi
21.00 Introduzione
 Vito Mignozzi, presbitero cattolico - Facoltà 

Teologica Pugliese
 EManuElE BordEllo, monaco di Camaldoli

■ Lunedì 7 Agosto

9.15 Le Chiese protestanti: una mappatura. 
Tra storia e attualità

 lEtizia toMassonE, pastora valdese - Facoltà 
Valdese di Teologia di Roma

15.30 Ecumenismo da Unitatis redintegratio a Ut 
unum sint. Principi teologici di un cammino tra 
impegno appassionato e stallo confessionale

 roBErto Fornaciari, monaco di Camaldoli - ISSR di 
Arezzo

 Un cammino aperto. Sguardo alla 
concretezza dell’ecumenismo

 cristiano BEttEga, presbitero cattolico - Direttore 
dell’Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e il Dialogo 
(CEI)

■ Martedì 8 Agosto

9.15 I tre grandi riformatori: 
Lutero, Calvino, Zwingli

 Lothar VogEl, pastore luterano - Facoltà Valdese di 
Teologia di Roma

15.30 Per grazia soltanto. L’annuncio della giustificazione 
nella fede della Riforma

 FulVio FErrario, pastore valdese - Facoltà Valdese di Teologia 
di Roma

 Il decreto sulla giustificazione del Concilio di Trento
 daniElE MorEtto, presbitero cattolico - Facoltà Teologica 

dell’Emilia Romagna
21.00 La Riforma e la musica. Concerto d’organo
 EManuElE BordEllo - thoMas Mazzocco

■ Mercoledì 9 Agosto

9.15 Una, santa, cattolica e apostolica: la dottrina della 
Chiesa nel pensiero della Riforma

 PawEl gajEwski, pastore valdese - Facoltà Valdese di 
Teologia di Roma

 Cena del Signore: prospettive teologiche
 lEtizia toMassonE

15.30 Storia e teologia delle Chiese valdesi attraverso le 
confessioni di fede

 PawEl gajEwski

■ Giovedì 10 Agosto

9.15 Il ministero pastorale nelle Chiese protestanti
 lEtizia toMassonE

 Donne pastore: tra storia ed esperienza
 sErEna nocEti, teologa cattolica - ISSR di Firenze
15.30 Dialoghi ecumenici tra Chiesa luterana e Chiesa 

cattolica
 angElo MaFFEis, presbitero cattolico - Facoltà Teologica 

dell’Italia Settentrionale
 La dichiarazione congiunta sulla dottrina della 

giustificazione del 1999
 daniElE MorEtto

■ Venerdì 11 agosto

9.15 L’eredità della Riforma nella cultura europea
 FulVio FErrario

 Influsso della Riforma sulla Chiesa cattolica 
contemporanea

 angElo MaFFEis

Dopo il pranzo: partenze


