
MONASTERO DI CAMALDOLI

PERCORSI 
ECUMENICI

Dove soffia 
lo spirito
Cattolici 
e Pentecostali 
dal silenzio al dialogo
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■ Le quote di partecipazione sono calcolate su due gior-
ni completi, dalla cena del venerdì al pranzo della 
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 26 anni
 da versare entro 15 gg. dalla prenotazione

 Contributo per i due giorni del Convegno 
(tutte le camere hanno il servizio interno):
 € 175,00 in camera singola
 € 160,00 in camera doppia
 € 115,00 giovani fino a 26 anni (in condivisione)

 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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 ■ Venerdì 24 Maggio

Pomeriggio arrivi dalle ore 14.30

 21.00 Presentazione 
  RiccaRdo BuRigana 

Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia
  caRmine napolitano 

Facoltà Pentecostale di Scienze Religiose

 ■ Sabato 25 Maggio

 7.30 Lodi
 9.15  Per una storia dei pentecostali?
  caRmine napolitano

 10.30 Pausa
 11.00 Spiritualità pentecostale 
  caRmine napolitano

 12.00 Dibattito

 16.00 Papa Francesco, 
la Chiesa Cattolica e i pentecostali

  RiccaRdo BuRigana

 18.45 Primi Vespri della Domenica

 21.00 Veglia

 ■ Domenica 26 Maggio

 7.30 Lodi
 9.15 Cosa fare insieme?
  Dibattito con i relatori
 11.30 Celebrazione eucaristica

Dopo il pranzo partenze
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La verità è un incontro, un incontro tra persone. La ve-
rità non si fa in laboratorio, si fa nella vita, cercando 
Gesù per trovarlo. Ma il mistero più bello, più grande 
è che quando noi troviamo Gesù, ci accorgiamo 
che Lui ci cercava da prima, che Lui ci ha trovato da 
prima, perché Lui arriva prima di noi! 

Papa Francesco, Caserta 28 luglio 2014

La visita di papa Francesco alla Chiesa Penteco-
stale della Riconciliazione, a Caserta, il 28 luglio 
2014, ha segnato una svolta nei rapporti tra catto-
lici e pentecostali aprendo delle nuove prospettive 
per un ulteriore sviluppo del dialogo ecumenico 
e indicando la necessità di favorire una sempre 
migliore conoscenza così da rimuovere quei pre-
giudizi che hanno frenato amicizia e condivisione 
per decenni. Dopo la visita a Caserta, che ha 
suscitato un vasto dibattito, anche perché papa 
Francesco ha parlato, più volte, dell’urgenza di 
trovare nuove strade per sviluppare un dialogo 
tra cattolici e pentecostali, sono tornate di grande 
attualità delle domande: Chi sono i pentecostali? 
Cosa cattolici e pentecostali possono e devono 
fare insieme? Cosa rappresenta per loro la Bib-
bia? Quali possibilità per una comune missione 
nella società contemporanea?
Interrogarsi sulla storia e sulla presenza delle co-
munità pentecostali, sulla loro spiritualità e sullo 
stato del dialogo ecumenico a livello globale e 
locale nei tempi presenti significa contribuire alla 
costruzione di un tempo di accoglienza, di ascol-
to e di dialogo.

ORARI FORESTERIA
8.30: Colazione – 13.00: Pranzo – 19.30: Cena

22.30 Chiusura Portone
In copertina: Vassily Kansindsky, Bunter Risonanza Multicolore, 
1928, olio su cartone. Parigi, Centre


