PAROLA SPIRITO E VITA
Convegno di Camaldoli 2017
26 giugno – 30 giugno 2017, 36a edizione

LA LETTERA DI PAOLO AI ROMANI
«Troviamo in questa Epistola nel modo più splendido
tutto quel che un cristiano deve sapere» (M. Lutero)

26.06 lunedì

17 La chiesa di Roma, ignota a Paolo.

27.06 martedì
27.06 martedì
27.06 martedì

9:10 Una lettera fondamentale.
11 Paolo si presenta (1,1-7).
16:30 Il Vangelo rivela la giustizia di Dio e origina la fede
(1,16- 17).

28.06 mercoledì

9:10 La giustizia di Dio in prospettiva extra-evangelica
(1,18−3,20).
11 L’evento-Cristo rivelatore di una giustizia salvifica
(3,21- 31).
16:30 Abramo tipo del credente e Adamo archetipo del
peccatore (4,1−5,21).

28.06 mercoledì
28.06 mercoledì

28.06 mercoledì

29.06 giovedì
29.06 giovedì
29.06 giovedì

30.06 venerdì
30.06 venerdì

21 Omaggio alla tradizione musicale della Riforma Concerto d’organo. Suona EMANUELE BORDELLO, della
comunità di Camaldoli.
9:10 Il battesimo disloca dal Peccato/Legge a Cristo
(6,1−7,25).
11 Lo Spirito di Cristo e la libertà cristiana (8,1-39).
16:30 Il popolo d’Israele confrontato con l’evangelo
(9,1−11,36).
9:10 La componente etica dell’identità cristiana (12,1−15,13).
11:15 Notizie finali, col ruolo sostanziale di varie donne
(15,14−16,27).

Il tema è stato scelto per aiutare a comprendere il senso più profondo del V°
centenario della Riforma (1517-2017). È nota l'importanza fondamentale che la
Lettera ai Romani ha nella vita e nella teologia di Lutero.
Relatore unico sarà il Prof. Don ROMANO PENNA, il più noto studioso di Paolo
in Italia. 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.
Testi di preparazione: R. PENNA, Lettera ai Romani. Introduzione, versione,
commento, EDB, Bologna pp. 1408, 2010, € 74,50, scientifico; G. RAVASI, Lettera ai
Romani. Ciclo di conferenze tenute al Centro culturale S. Fedele di Milano, EDB,
Bologna, pp. 120, 42009, € 12,50, divulgativo.

