
PRESENTAZIONE

Rispetto alle storie di Giacobbe e di Giuseppe articolate

attorno a un intreccio principale, il ciclo di Abramo

sembra costituito da episodi per lo più indipendenti fra

loro. Lo indicherebbero le numerose ripetizioni presenti in

questa parte della Genesi. 

Pur essendo di scarsa visibilità, il filo rosso della storia

non è meno forte. Dall’inizio, quando Abramo riceve

l’ordine di lasciare «la casa di suo padre» (Gen 12,1), alla

fine, quando diventato padre gli viene chiesto di

rinunciare a suo figlio (22,1-2), YHWH non smette di

accompagnarlo a passo a passo, per realizzare per lui e

con lui ciò che ha subito annunciato: «farò di te una

grande nazione e ti benedirò e renderò grande il tuo

nome» (12,2a). 

Durante tutto il racconto, con ordini e istruzioni, annunci

e promesse, azioni e dialoghi, Dio educa a poco a poco

Abramo, malgrado le sue resistenze e lentezze, a fare

rinunce successive, affinché la cupidigia e il desiderio di

possedere e controllare non ostacolino la benedizione a

lui promessa e destinata a «tutte le famiglie della terra»
(12,3b). 

Il racconto deriva quindi la sua coerenza non da una crisi

da risolvere quanto piuttosto dalla relazione che Dio

tesse pazientemente con Abramo e dall’evoluzione che

quest’ultimo compie in questo contesto fino alla

conferma definitiva della benedizione (22,16-18) e alla

sua realizzazione registrata in 24,1: «Abramo era ormai

vecchio, avanti negli anni, e YHWH lo aveva benedetto in

tutto». 
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Il ciclo di Abramo nel libro della

Genesi (Gn 11,27-25,18)

 

 

 

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 do menica e le partenze dopo il pranzo del

venerdì.

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Per gli studenti iscritti alla FTIC la partecipazione alla

Settimana equivale alla tre crediti extracurricolari

del ciclo istituzionale o di licenza. 

in 

collaborazione 

con la Facoltà

Teologica 

dell’Italia Centrale -

Firenze

e con il patrocinio

dell’ABI

(Associazione

Biblica Italiana)

 

 

LE SCELTE DI
ABRAMO E

L’EDUCAZIONE
DIVINA

 

SETTIMANA BIBLICA

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI
Foresteria del Monastero 

52014 Camaldoli (Ar)

tel. 0575 556013 - fax 0575 556001

foresteria@camaldoli.it

www.camaldoli.it
welabo.it

Caparra (non rimborsabile; da detrarre al momento

del saldo) 

€ 80,00 a persona

da versare entro 15 giorni dalla prenotazione

Contributo per la Settimana (non si accettano

detrazioni per i pasti non consumati) 

€ 385,00 adulti camera singola 

€ 365,00 adulti camera a più letti 

€ 270,00 giovani fino a 26 anni camera singola

€ 250,00 giovani fino a 26 anni camera a più letti

Per gli iscritti alla FTIC (FI) 

€ 80,00 caparra 

€ 320,00 contributo per la settimana camera

singola

€ 300,00 contributo per la settimana camera a più

letti

10-15 LUGLIO

2022

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

MONASTERO
DI CAMALDOLI

Immagine: 

G. Vasari, Il Sacrificio di Isacco

Monastero di Camaldoli - Coro



PROGRAMMA

DOMENICA 10 LUGLIO
Pomeriggio: arrivi

18.45   Secondi Vespri - Solennità di San Benedetto

21.00   Saluti e introduzione

LUNEDÌ 11 LUGLIO - SAN BENEDETTO
7.30     Lodi

9.15    

11.30

15.30

16.30

17.00

18.45  

Il contesto della chiamata di Abramo
André Wénin

Celebrazione Eucaristica

Il progetto di Dio con Abramo (Gen 12)
André Wénin

Pausa

Lot (Gen 13-14)
André Wénin

Secondi Vespri

MARTEDÌ 12 LUGLIO
7.30     Lodi

9.15    

10.30

11.00

12.35

16.00
  

18.30  

La fede di Abramo e l'impegno di Dio 
(Gen 15)
André Wénin

Pausa

Ismaele (Gen 16)
André Wénin

Ora media

La funzione della figura di Abramo nel
pensiero di Paolo 
Giuseppe Pulcinelli, Biblista - Pontificia Università

Lateranense

Vespri e Celebrazione Eucaristica

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO
7.30     Lodi

9.15    

10.30

11.00

12.35

16.00

18.45  

L'alleanza della circoncisione (Gen 17)
André Wenin
Pausa

La visita di Dio (Gen 18) 
André Wénin

Ora media

Il Testamento di Abramo: una rivisitazione
apocalittica della figura di Abramo
Gabriele Boccacini, University of Michigan

Vespri 

GIOVEDÌ 14 LUGLIO
7.30     Lodi

9.15    

10.30

11.00

12.35

  

16.00

18.30  

Ultimo aggiustamento (Gen 20)
André Wénin

Pausa

Isacco, Ismaele, Abimelek (Gen 21)
André Wénin

Ora media

Il dibattito sulla fede di Abramo nel
giudaismo del Secondo Tempio
Gabriele Boccacini, University of Michigan

Vespri e Celebrazione Eucaristica

VENERDÌ 15 LUGLIO
7.30     Lodi 

9.15    

10.30

11.00

12.35

  

La slegatura d'Isacco (Gen 22)
André Wénin

Pausa

Il paese e la discendenza (Gen 23-25,11)
André Wénin

Ora media

Dopo il pranzo: partenze 

Matteo Ferrari, monaco di Camaldoli - ISSRT

"S.Caterina da Siena"

Stefano Tarocchi, Facoltà Teologica dell'Italia 

Centrale - Firenze

Presentazione del tema della Settimana
André Wénin, Biblista


