■ Le quote di partecipazione sono calcolate su due giorni completi, dalla cena di venerdì 27 al pranzo di
domenica 29 aprile. La proposta è rivolta a persone
dai 20 ai 35 anni.
■ Quote di partecipazione
Caparra (non rimborsabile, da detrarre al momento
del saldo):

Monastero di Camaldoli
Segretariato Attività Ecumeniche
Federazione Giovanile Evangelica Italiana

Essere cristiani
insieme…

• € 25,00
da versare entro 15 gg. dalla prenotazione
Contributo per i due giorni del Convegno (tutte le camere hanno il servizio interno):
• € 80,00

Un incontro cattolico-evangelico per giovani

M o da l i tà d i pa r t e c i pa z i o n e

FORESTERIA MONASTERO
52014 CAMALDOLI (AR)
Tel. 0575 556013 - Fax 0575 556001
foresteria@camaldoli.it

www.camaldoli.it

stampato
su carta
ecologica

venerdì 27 - domenica 29
settembre

2013

■ Prenotazioni e informazioni

P r o g r a mm a
La ricchezza del Vangelo viene vissuta in modi diversi nelle
nostre Chiese, che ne accentuano dimensioni in parte differenti, in strutture ed organizzazioni diverse. Spesso fatichiamo
a comprendere perché questo debba tradursi in una divisione
tra le nostre comunità, perché il cammino ecumenico proceda
così lentamente nella sua ricerca di comunione. Un incontro per
fare il punto, per capire le difficoltà e le prospettive aperte per
essere cristiani assieme.

I nterven go n o
•
•
•
•
•
•
•

Matteo Ferrari (monaco di Camaldoli)
Simone Morandini (SAE)
Serena Noceti (teologa cattolica)
Claudio Paravati (FGEI)
Letizia Tomassone (teologa valdese)
Emanuele Bordello (novizio di Camaldoli)
Sofia Bianchi (FUCI).

❯❯ Venerdì 27 settembre
Nel pomeriggio: Arrivi e sistemazioni
21.00 Introduzione all’incontro
Serena Noceti – M atteo Ferrari – Claudio Paravati
Presentazioni e conoscenza
❯❯ Sabato 28 settembre
9.15 Preghiera
Il Movimento ecumenico: una storia per immagini
Power Point – a cura di Simone Morandini
Sperimentare Dio nelle nostre chiese
	Letizia Tomassone – M atteo Ferrari
Il credere ed il Simbolo apostolico
Animazione – a cura di Serena Noceti
15.30 Le forme delle nostre chiese
	Letizia Tomassone – Serena Noceti
In dialogo…
	Claudio Paravati
Introduzione al Culto Evangelico
	Letizia Tomassone
18.30 Culto di S. Cena
21.00 Film su Bonhoeffer
❯❯ Domenica 29 settembre
9.15 Vie e sfide del cammino ecumenico
Simone Morandini – Serena Noceti
11.30 Eucaristia Cattolica (con la comunità monastica)
12.30 Ripartire ecumenicamente.
Assunzione di un impegno condiviso
	Claudio Paravati – Sofia Bianchi

Immagine in copertina:
Filippo Rossi – Opera esposta nella Mostra “I colori del silenzio”
presso il Monastero di Camaldoli

Pranzo e partenze

