
MONASTERO DI CAMALDOLI

PERCORSI 
ECUMENICI

Da Ginevra 
nel mondo
Calvino, la Chiesa Valdese 
e il dialogo ecumenico 
al tempo di papa Francesco

2

1VENERDÌ DOMENICA

SETTEMBRE SETTEMBRE 641

0 1 8

■ Le quote di partecipazione sono calcolate su due gior-
ni completi, dalla cena del venerdì al pranzo della 
domenica.

■ Quote di partecipazione
 La proposta del Convegno prevede la partecipazione 

a tutti i due giorni, per cui non è possibile accettare 
detrazioni per giorni di assenza o pasti non consumati

 Caparra (non rimborsabile, da detrarre al momento 
del saldo): 
 € 35,00 adulti
 € 25,00 giovani fino a 26 anni
 da versare entro 15 gg. dalla prenotazione

 Contributo per i due giorni del Convegno 
(tutte le camere hanno il servizio interno):
 € 170,00 in camera singola
 € 155,00 in camera doppia
 € 110,00 giovani fino a 26 anni (in condivisione)

 Le camere vengono assegnate in ordine di precedenza 
di iscrizione, con particolare attenzione ai bisogni dei 
partecipanti. La quota giovani prevede la disponibilità 
a condividere la stanza.

■ Prenotazioni e informazioni

 FORESTERIA del MONASTERO
 52014 CAMALDOLI (AR)
 Tel. 0575 556013 - Fax 0575 556001
 foresteria@camaldoli.it
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 ■ Venerdì 14 Settembre

Pomeriggio: arrivi dalle ore 14.30

 21.00 Presentazione 
  Valdo Bertalot, Società Biblica in Italia 
  riccardo Burigana, Istituto Studi Ecumenici 

“S. Bernardino” di Venezia

 ■ Sabato 15 Settembre

 9.15 Calvino chi?
  Valdo Bertalot

 10.30 Pausa

 11.00 La Chiesa Valdese 
  Valdo Bertalot

 12.00 Dibattito

 16.00 Cattolici e valdesi oggi: 
Dialogo ecumenico in Italia e nel mondo

  riccardo Burigana

 ■ Domenica 16 Settembre

 9.15 Testimoni del dialogo: 
mons. Pietro Giachetti 
e il pastore Renzo Bertalot

  Dibattito con i relatori

  Dopo il pranzo: partenze
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Il mio scopo è istruire e formare coloro che intendono 
consacrarsi allo studio della teologia, facilitando il 
loro studio della sacra Scrittura e aiutandoli a ricavare 
da questa meditazione benefici per mantenere la 
retta via senza inciampare.

(Calvino, Istituzioni Cristiane)

Giovanni Calvino (1509-1564) è stato uno dei 
protagonisti del XVI secolo, con la sua proposta 
per una riforma della Chiesa, profondamente ra-
dicata sul Nuovo Testamento, che da Ginevra ha 
preso mille strade tanto da assumere una molte-
plicità di forme in luoghi e tempi diversi, con una 
straordinaria influenza nella riflessione cristiana e 
nella costruzione della società contemporanea.  
La conoscenza della vita e dell’opera di Calvino 
assume un valore del tutto particolare per l’Italia 
per il rapporto che si è creato tra Calvino e i 
valdesi in seguito al Sinodo di Chanforan (1532) 
e poi per le vicende che hanno costretto tanti val-
desi a cercare rifugio a Ginevra. Dopo secoli di 
silenzi e polemiche il XX secolo ha segnato un 
tempo di dialogo tra cattolici e calvinisti che ha 
progressivamente aperto nuove prospettive alla 
testimonianza comune di Cristo, luce delle genti. 
Ripercorrere la figura di Calvino, la storia della 
Chiesa valdese e lo stato del dialogo ecumenico, 
con i passi compiuti e le questioni ancora aperte, 
favorisce la comprensione di cosa è chiesto ai cri-
stiani per vivere insieme la Buona Novella, come 
ricorda spesso papa Francesco.

ORARI FORESTERIA
8.30: Colazione – 13.00: Pranzo – 19.30: Cena

22.30 Chiusura Portone


