
PAROLA SPIRITO E VITA 

Convegno di Camaldoli 2020 

29 giugno – 3 luglio, 39
a 
edizione 

 

RUT – ESTER – GIUDITTA 

«Il Signore protegge lo straniero, egli sostiene l’orfano e la vedova» (Sal 146,9) 

 

29.06 lunedì ore 17: Introduzione ai tre libri e metodo di interpretazione (1Cor 

2,13).  

 

30.06 martedì ore 9,15: Introduzione a Rut. Noemi l’israelita e Rut la moabita: 

uno stesso viaggio due diversi atteggiamenti. 

30.06 martedì ore 11: Rut e Booz: stendi la tua ala sulla tua serva (3,9). Il 

Signore crea una cosa nuova sulla terra. 

30.06 martedì ore 16,30: Il giudaismo in epoca ellenistica. Introduzione a Ester: 

un libro unico, riflesso di due diverse diaspore. 

 

 

1.07 mercoledì ore 9,15: La regina Vasti: tra banchetti ed editti. Una profezia in 

attesa di compimento (Est 1).  

1.07. mercoledì ore 11: Aman l’Agaghita (Est 3,1.6): non basta la morte di uno, 

bisogna sterminare tutti. 

1.07. mercoledì ore 16,30: Un popolo uno, sparso, isolato, diverso (Est 3,8). 

L’importanza di scrivere la storia (Est 6). 

 

1.07. mercoledì ore 21: Concerto d’organo. Suona EMANUELE BORDELLO della 

comunità di Camaldoli. 

 

2.07 giovedì ore 9,15: Introduzione a Giuditta: L’universalità del male: illusione 

di onnipotenza (Giud 1-3) 

2.07 giovedì ore 11: Il Signore ascolta (Gdt 4) 

2.07 giovedì ore 16,30: Achior l’Ammonita e mettere scadenze a Dio (Gdt 5-7). 

 

3.07 venerdì ore 9: Dio non è come un uomo (Gdt 8,16), Giuditta è donna di fede 

(Gdt 8,31). 

3.07 venerdì ore 11,15: Conclusioni. 

 

  



Relatore unico sarà la Prof.ssa FRANCESCA COCCHINI, docente di storia del 

cristianesimo all’Università La Sapienza di Roma e di patrologia all’Istituto Patristico 

Augustinianum (Roma), responsabile della «Catechesi del Buon Pastore». 

Presiederanno il convegno p. ALFIO FILIPPI e il prof. MARIO CUCCA. 

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: C. D’ANGELO, Il libro di Rut. Commento teologico e letterario, 

EDB, Bologna 2018; S. CORRADINO, Judith. Il libro di una vita (a cura di P. 

Stancari), Rubbettino 2002. 
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