PRESENTAZIONE

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

I primi undici capitoli della Genesi hanno spesso
avuto una sorte non facile all’interno del cristianesimo; se un tempo venivano presi come racconto storico (si pensi all’interpretazione del peccato originale come fatto realmente accaduto),
sono stati poi declassati a mito e a premessa ai
racconti relativi alla storia della salvezza, considerati molto più importanti. Si tratta in realtà di testi
nei quali in forma narrativa, spesso in dialogo critico con i miti del tempo, Israele presenta la propria visione relativa al mondo, all’umanità, a Dio,
prima di tutto.

La partecipazione alla Settimana richiede la presenza
a tutta la durata dell’incontro. Si escludono, pertanto,
domande di partecipazione parziale o pasti non consumati.
Le giornate sono ritmate dalla preghiera corale
della comunità monastica.
Gli arrivi sono previsti dalle ore 14.30 alle ore 18.30
della domenica e le partenze dopo il pranzo del venerdì.
Le camere devono essere lasciate entro le ore 9.00.

11 - 16 LUGLIO 2021

XL SETTIMANA BIBLICA

DA ADAMO
AD ABRAMO
il racconto
di Gn 1,1-12, 4

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
• Caparra (non rimborsabile; da detrarre al momento del saldo)
€ 80,00 adulti
€ 50,00 giovani fino a 26 anni
da versare entro 15 giorni dalla prenotazione
• Contributo per la Settimana (non si accettano
detrazioni per i pasti non consumati)
€ 370,00 adulti camera singola
€ 350,00 adulti camera a più letti
€ 250,00 giovani fino a 26 anni (in condivisione)
• Per gli iscritti alla FTIC (FI)
€ 50,00 caparra
€ 300,00 contributo per la settimana

Combinando tradizioni diverse, la narrazione biblica presenta all’inizio della Genesi il celebre
grande poema sulla creazione (Gen 1,1-2,4a) che
è allo stesso tempo la proiezione della fede di
Israele e della sua speranza nel futuro, un testo
nato probabilmente nel contesto dell’esilio babilonese. In Gen 2,4b-3,24 la narrazione relativa
all’uomo e alla donna posti da Dio nel giardino in
Eden, la storia dei due alberi e del serpente, ci ricorda che la vita dell’essere umano posto di fronte a Dio è prima di tutto una questione di libertà
e di responsabilità.
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PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI
Foresteria del Monastero
52014 Camaldoli (Ar)
tel. 0575 556013 - fax 0575 556001
foresteria@camaldoli.it
www.camaldoli.it

it

La partecipazione alla Settimana equivale alla metà
dei crediti per un corso opzionale del ciclo istituzionale
o di licenza. La partecipazione per due anni alla Settimana
equivale ad un corso opzionale.
ATTESTATO PER CORSI DI AGGIONAMENTO
La Settimana è sotto il Patrocinio della Facoltà Teologica
dell’Italia Centrale di Firenze con i diritti connessi
come da art. 2, comma 7 della Direttiva 305
del Ministero della Pubblica Istruzione.

In collaborazione
con la Facoltà Teologica
dell’Italia Centrale - Firenze
e con il patrocinio dell’ABI
(Associazione Biblica Italiana)

MONASTERO DI CAMALDOLI

PROGRAMMA

GIOVEDÌ 15 LUGLIO
7.30 Lodi
9.15 Il Diluvio [Gen 6–7]

DOMENICA 11 LUGLIO - SAN BENEDETTO
Pomeriggio: arrivi
18.45 Secondi Vespri
21.00 Saluti e introduzione

Jean-Pierre Sonnet

10.30
11.00

Matteo Ferrari, monaco di Camaldoli
ISSRT “S. Caterina da Siena”
Stefano Tarocchi, Facoltà Teologica
dell’Italia Centrale - Firenze

Jean-Pierre Sonnet

12.35
16.00

Presentazione del tema della Settimana
18.30
MARTEDÌ 13 LUGLIO
7.30 Lodi
9.15 Donna e uomo, tra il serpente e Dio [Gen 3]
prima parte
Luca Mazzinghi

10.30
11.00

Pausa
Donna e uomo, tra il serpente e Dio [Gen 3]

12.35
16.00

Ora media
La creazione nei Salmi
Marco Pavan, Facoltà Teologica dell’Italia
Centrale - Firenze

18.30

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO
7.30 Lodi
9.15 Il libro delle generazioni di Adamo [Gen 5]
Jean-Pierre Sonnet, Pontificia Università Gregoriana
Roma

prima parte
Luca Mazzinghi

Pausa
Il poema della creazione [Gen 1,1-2,4a]

10.30
11.00

seconda parte
Luca Mazzinghi

12.35
16.00

Ora media
Il giardino in Eden [Gen 2,4b-24]

Pausa
Il Diluvio biblico sullo sfondo dei diluvi
del Vicino Oriente antico
Jean-Pierre Sonnet

12.35
16.00

Luca Mazzinghi

18.30

Vespri e Celebrazione eucaristica

Vespri e Celebrazione eucaristica

Ora media
Racconti di creazione nella letteratura
del secondo Tempio
Gabriele Boccaccini, University of Michigan

18.45

Vespri

Vespri e Celebrazione eucaristica

VENERDÌ 16 LUGLIO
7.30 Lodi
9.15 La tavola delle nazioni [Gen 10]
e la torre di Babele [Gen 11]
Jean-Pierre Sonnet

10.30
11.00

seconda parte
Luca Mazzinghi

10.30
11.00

Ora media
I racconti delle origini
nella tradizione ebraica
Claudia Milanii, Facoltà Teologica
dell’Italia Settentrionale - Milano

Luca Mazzinghi, Pontificia Università
Gregoriana - Roma

LUNEDÌ 12 LUGLIO
7.30 Lodi
9.15 Il poema della creazione [Gen 1,1-2,4a]

Pausa
Il Diluvio [Gen 8–9]

Pausa
Variazioni sull’imago Dei
Dalla short way alla long way - Conclusione
Jean-Pierre Sonnet

12.35

Ora media

Dopo pranzo: partenze

