
MONASTERO DI CAMALDOLI

La Bibbia
Alle radici dei testi, alle 
radici del dialogo

2

1VENERDÌ DOMENICA

LUGLIO LUGLIO 080

0 2 2

■ L’evento è riservato ai giovani tra i 18 e i 35 anni inte-
ressati al dialogo ebraico-cristiano.

■ Arrivo e partenza
 Gli arrivi sono previsti entro le 15.45 del venerdì e le 

partenze dopo il pranzo della domenica.

■ Quote di partecipazione: € 70,00 a persona.
 Caparra: € 30,00 a persona da inviare entro 7 giorni 

dalla data di prenotazione e da detrarre dalla quota.
 
■ Sono garantiti pasti sigillati con certificazione di 

kasherut. 

■ Informazioni e prenotazioni

 AMICIZIA EBRAICO-CRISTIANA 
 GIOVANI
 aecgiovani@gmail.com

 FORESTERIA del MONASTERO
 52014 CAMALDOLI (AR)
 Tel. 0575 556013 - Fax 0575 556001
 foresteria@camaldoli.it
 
 Si prega di prenotare entro e non oltre il 15 giugno 

inviando una mail ad entrambi gli indirizzi.
 La disponibilità di posti è limitata.
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Venerdì 8 luglio

Pomeriggio arrivi dalle ore 14.00 alle 15.45

16.00 Introduzione storico-biblica
 Gabriele boccaccini, University of Michigan
 alexander rofé, Hebrew University of 

Jerusalem
18.30 Vespri*
19.30 Kabbalat Shabbat*

Sabato 9 luglio

7.30 Lodi* 
9.00 Tefillah di Shabbat*
11.30 Riflessioni sulle letture del giorno a cura 

di alcuni giovani
16.00 Leggere e interpretare la scrittura
 filippo alma, Istituto Avventista Villa Aurora 
 maurizio di Veroli, progetto Davka
 maria pina Scanu, Pontificio Ateneo 

Sant’Anselmo
21.40 Havdalah* 

Domenica 10 luglio

7.30 Lodi*
9.30 Assemblea dell’Amicizia Ebraico-

Cristiana giovani ed elezione del 
Consiglio Direttivo 

11.30 Celebrazione eucaristica*

Partenze dopo pranzo

*La partecipazione ai momenti di preghiera è
facoltativa
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Queste giornate hanno lo scopo di favorire la 
conoscenza reciproca tra giovani di diverse 
tradizioni religiose.

Ebrei e cristiani condividono in parte le Scrit-
ture. Ma quali sono le differenze tra i canoni 
e come si sono formati? Quali metodologie 
sono state adottate nell’approcciarsi ai testi 
sacri? È possibile oggi fare dialogo a partire 
dal Tanakh/Bibbia?
 
Il monastero di Camaldoli, immerso nel parco 
nazionale delle Foreste Casentinesi, è luogo 
di spiritualità e cultura. Ospita da più di 40 
anni i Colloqui ebraico-cristiani ed è qui che, 
nel luglio 2021, è stata fondata l’Amicizia 
Ebraico-Cristiana Giovani.

In copertina:
rotolo di Torah durante la lettura.
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COMUNITÀ DI

CAMALDOLI

CON IL SUPPORTO DI


