
PAROLA SPIRITO E VITA 

Convegno di Camaldoli 2016 
27 giugno - 1 luglio 2016, 35

a
 edizione 

 

IL VANGELO SECONDO GIOVANNI 
«La testimonianza del discepolo che Gesù amava» 

 

Lun 27.06 ore 17 Dal discepolo che Gesù amava alla edizione finale del 

Vangelo. 

  

Mar  28.06 ore 9,10 Giovanni è anti-giudaico? 

Mar  28.06 ore 11 Il prologo (1,1-18), chiave ermeneutica del libro. 

Mar  28.06 ore 16,30 L'inizio dei segni a Cana di Galilea (2,1-11). 

  

Mer 29.06 ore 9,10 Gesù incontra i samaritani (4,4-42). 

Mer 29.06 ore 11 Gesù è il pane della vita (c. 6). 

Mer 29.06 ore 16,30 L'aspra controversia di 8,31-59. 

Mer 29.06 ore 21,00 Concerto d'organo con brani di Felix Mendelssohn 

Bartholdy (1809-1847). Suona EMANUELE BORDELLO, 

della comunità di Camaldoli. 

Gio 30.06 ore 9,10 La guarigione di un uomo cieco dalla nascita (c. 9). 

Gio 30.06 ore 11 I testi sullo Spirito nel contesto dell'addio (cc. 14–16). 

Gio 30.06 ore 16,30 Il Golgota giovanneo (19,19-37). 

  

Ven 1.07 ore 9,10 La mattina del primo giorno dopo il sabato (20,1-18). 

Ven 1.07 ore 11,15 «È il Signore» (21,1-14): la terza manifestazione del 

Risorto. 
 

Relatore unico sarà Don MAURIZIO MARCHESELLI, docente Sacra Scrittura alla 

Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna e al Pontificio Istituto Biblico (Roma) per 

corsi di esegesi giovannea. Presiederanno il convegno p. Alfio FILIPPI e p. Sergio 

ROTASPERTI. 
 

Quote giornaliere a persona per soggiorno in camere tutte con bagno: pensione completa € 60; mezza pensione € 50; per 

i giovani fino ai 30 anni € 40 e € 32. Le prenotazioni vanno fatte direttamente alla Foresteria di Camaldoli, a iniziare dal 

3 marzo, preferibilmente per telefono (0575-556013), oppure con e-mail a foresteria@camaldoli.it o fax allo 

0575/556001. La caparra del soggiorno è di € 40: va inviata entro 15 giorni dalla prenotazione, non è rimborsabile in 

caso di disdetta e verrà detratta dal totale della quota soggiorno.  

L’iscrizione al convegno è di € 50 e deve essere versata in apertura dei lavori. 

La partecipazione alla liturgia monastica va considerata parte integrante del convegno. 

Come testi di preparazione si consigliano: M. MARCHESELLI, «Avete qualcosa da mangiare?». Un pasto, il Risorto, la 

comunità, EDB, Bologna 206, pp. 296; P. DUMOULIN, Giovanni, vangelo dei Segni vangelo dell'Ora, EDB, Bologna 

2016, pp. 96; M. GRILLI, Il Vangelo secondo Giovanni. Elementi di introduzione e teologia, EDB, Bologna 2016, pp. 

180. 
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