PAROLA SPIRITO E VITA
Convegno di Camaldoli 2019
1 – 5 luglio 2019, 38a edizione
LA SECONDA LETTERA AI CORINZI
«IL VANGELO INCOMPRESO DI UN APOSTOLO SCOMODO»
1.07 lunedì ore 17: Introduzione.
2.07 martedì ore 9,15: Euloghia nella tribolazione (1,3-11).
2.07 martedì ore 11: Il calunniatore di Corinto (1,12−2.17).
2.07 martedì ore 16,30: Il ministero della Nuova Alleanza (3,1−4,6).
3.07 mercoledì ore 9,15:Un tesoro in vasi di creta (4,7−5,10).
3.07. mercoledì ore 11: La parola della riconciliazione (5,11-21).
3.07. mercoledì ore 16,30: Come affrontare le avversità (6–7).
3.07 mercoledì ore 21: Concerto d’organo. Suonano EMANUELE BORDELLO e
THOMAS MAZZOCCO, della comunità di Camaldoli.
4.07 giovedì ore 9,15: La colletta (8−9).
4.07 giovedì ore 11: Discorso del pazzo (10−13).
4.07 giovedì ore 16,30: La spina nella carne (12).
5.07 venerdì ore 9: Identità dei superapostoli.
5.07 venerdì ore 11,15: Conclusione.
Relatore unico sarà il Prof. Don PASQUALE BASTA, docente di teologia biblica alla
Pontificia Università Urbaniana e di ermeneutica al Pontificio Istituto Biblico.
Presiederanno il convegno p. Alfio FILIPPI e p. Sergio ROTASPERTI.
Quote giornaliere a persona per soggiorno in camere tutte con bagno: pensione
completa € 62; mezza pensione € 50; per i giovani fino ai 30 anni € 45 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 è parte integrante del programma del
convegno.
Testi di preparazione: F. MANZI, Seconda Lettera ai Corinzi, Paoline, Milano 2012,
commento scientifico; F. MANZI, Introduzione alla letteratura paolina, pp. 528,
EDB, Bologna 2015, presenta i temi teologici della 2Corinzi da p. 283 a p. 326.

