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■ L’evento è riservato a giovani tra i 18 e i 35 anni inte-
ressati alla fondazione dell’Amicizia Ebraico-Cristiana 
giovani.

■ Arrivo e partenza
 Gli arrivi sono previsti entro le 16.00 del venerdì e le 

partenze dopo le 16.00 della domenica.

■ Quote di partecipazione: € 60,00 a persona.
 Caparra: € 30,00 a persona da inviare entro 7 giorni 

dalla data di prenotazione e da detrarre dalla quota.
 Nel caso in cui l’evento dovesse essere annullato a 

causa della situazione sanitaria, la caparra sarà inte-
ramente restituita.

■ Si garantisce l’attenzione alle regole alimentari 
ebraiche

 Su richiesta è possibile avere pasti sigillati con certifi-
cazione di kasherut. 

■ Informazioni

 AMICIZIA EBRAICO-CRISTIANA GIOVANI
 aecgiovani@gmail.com

■ Prenotazioni

 FORESTERIA del MONASTERO
 52014 CAMALDOLI (AR)
 Tel. 0575 556013 - Fax 0575 556001
 foresteria@camaldoli.it
 
 Si prega di prenotare entro e non oltre il 28 giugno.
 La disponibilità di posti è limitata.
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Venerdì 9 luglio

Pomeriggio arrivi dalle ore 14.00 alle 16.00

17.00 Il dialogo ebraico-cristiano: 
presentazione storica

 Marco cassuto Morselli, presidente 
Federazione Amicizie Ebraico-Cristiane 
italiane 

 Matteo Ferrari, monaco di Camaldoli
 Daniele Garrone, Facoltà valdese di 

teologia di Roma
18.30 Vespri*
19.30 Kabbalat Shabbat*
21.00 Biblio-dramma
 

Sabato 10 luglio

7.30 Lodi* 
9.00 Tefillah di Shabbat*
11.30 Riflessioni sulla Parashah settimanale 

(Mattot-Mas’e, Num. 30:2-36:13)
17.00 Il dialogo ebraico-cristiano: prospettive 

per il futuro
 MiriaM caMerini, regista teatrale e studiosa 

di ebraismo
 clauDia Milani, Facoltà teologica dell’Italia 

settentrionale
21.40 Havdalah* 

Domenica 11 luglio

7.30 Lodi*
9.30 Assemblea costitutiva dell’Amicizia 

Ebraico-Cristiana giovani 
11.30 Celebrazione eucaristica*
15.00 Conclusione dell’assemblea costitutiva

Partenze a partire dalle 16.00

*La partecipazione ai momenti di preghiera è
facoltativa
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L’evento ha lo scopo di favorire la cono-
scenza reciproca tra giovani di tradizioni 
religiose differenti e di iniziare la costi-
tuzione di una sezione giovanile (18-35 
anni) dell’Amicizia Ebraico-Cristiana.
 
Il monastero di Camaldoli ospita da più 
di 40 anni i Colloqui ebraico-cristiani nel 
mese di dicembre e negli ultimi anni sono 
state organizzate tavole rotonde di gio-
vani. Questo weekend nasce dal deside-
rio di alcuni partecipanti a tali iniziative 
di rendere le proposte di dialogo interre-
ligioso per giovani meno saltuarie e più 
condivise, divenendone i protagonisti. 

CON IL SUPPORTO DI

In copertina:
rav Elio Toaff accoglie papa Giovanni Paolo II al Tempio Maggiore di Roma.
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