
Parola Spirito e Vita 

CONVEGNO DI CAMALDOLI 2022 

27 giugno – 1° luglio, 40
a
 edizione 

«Questi sono stati scritti…» (Gv 20,31) 

 I miracoli: segni da interpretare nell’oggi della storia 

 

27.06, lunedì, ore 17. Introduzione. «Oggi si è compiuta questa parola» (Lc 4,21); i miracoli 

ricordati da Gesù. 

28.06 martedì, ore 9,15. «E lo restituì a sua madre» (Lc 7,11-17); «Questa donna era pagana» (Mc 

7,24-30): dalla memoria l’agire di Gesù. 

28.06 martedì, ore 11. «L’inizio dei segni» a Cana di Galilea (Gv 2,1-11): quale realtà manca. 

28.06 martedì, ore 16. «Ne ebbe compassione, lo toccò» (Mc 1,40-45):  come si toglie il male. 

29.06 mercoledì, ore 9,15. «Che cosa è più facile dire…» (Mc 2,1-12): il mistero del peccato. 

29.06 mercoledì, ore 11. «Di nuovo a Cana… Questo fu il secondo segno» (Gv 4,46-54; Mt 8,5-

13): in quell’ora stessa. 

29.06 mercoledì, ore 16,30. «Ha aperto gli occhi a un cieco nato» (Gv 9,1-41): l’importanza 

dell’attesa. 

29.06 mercoledì, ore 21. Concerto d’organo. Suona EMANUELE BORDELLO della Comunità di 

Camaldoli 

30.06 giovedì, ore 9,15. «Tutti mangiarono a sazietà» (Mc 6,34-52): i pezzi avanzati. 

30.06 giovedì, ore 11. «Chi mi ha toccato?» (Lc 8,43-48): fino a dove può arrivare la fede. 

30.06 giovedì, ore 16,30. «Oggi devo fermarmi in casa tua» (Lc 19,1-10): Zaccheo e il silenzio sul 

“dopo”. 

1° luglio venerdì, ore 9,15. «Vedendo come era morto» (Mc 15,33-39): come opera il Padre. 

1° luglio venerdì, ore 11. «Vi invito a farvi coraggio» (At 27-28): i miracoli nel tempo quotidiano.  

 

Relatrice sarà la Prof. FRANCESCA COCCHINI, già docente di Storia del cristianesimo all’Università 

La Sapienza di Roma, titolare di patrologia all’Istituto Patristico Augustinianum (Roma), 

responsabile della «Catechesi del Buon Pastore». Presiede il convegno p. ALFIO FILIPPI. 

Il Convegno è in collaborazione con l’ISSRT “S. Caterina da Siena”, ed è accreditato presso il 

MIUR come corso di aggiornamento per insegnanti. 

L’iscrizione va fatta direttamente alla Foresteria di Camaldoli, tel. 0575.556013.  

Quote: 1) per chi alloggia in Foresteria: € 320 tutto compreso, dalla cena del primo giorno al 

pranzo dell'ultimo; 2) per chi alloggia fuori: € 60.00 di iscrizione + eventuali pasti a parte. 

Nota Bene. Il convegno è del tutto condizionato dalle disposizioni dell’autorità competente sulla 

mobilità inter-regionale delle persone. In caso di annullamento avviseremo usando lo stesso 

indirizzario di questa informazione. 


