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MODAL ITÀ D I  PARTECIPA ZIONE

Il battesimo dona l’essere, cioè il sussistere conforme 
al Cristo; esso è il primo mistero: prende gli uomini 
morti e corrotti e li introduce nella vita. Poi l’unzione 
del miron porta a perfezione l’essere già nato; in-
fondendogli l’energia conveniente a tale vita. Infine 
la divina eucaristia sostiene e custodisce la vita e la 
salute: è il pane della vita, infatti, che permette di 
conservare quanto è stato acquisito e di serbarsi vivi. 
Perciò in virtù di questo pane viviamo e in virtù del 
miron ci muoviamo, dopo aver ricevuto l’essere dal 
lavacro battesimale.

N. Cabasilas, La vita in Cristo

È stato Trento a stabilire non senza tutta la forza del 
caso — che i sette sacramenti non possono essere 
considerati tutti uniformemente di «pari dignità». Oc-
corre pertanto arrivare a superare l’idea che il sette-
nario sia costituito dalla somma di sette unità uguali: 
esso scaturisce invece da un centro (i due sacramenta 
maiora più la cresima) intorno a cui ruotano i sacra-
menti di guarigione e i sacramenti del servizio. Que-
sto «centro» costituisce il cuore della vita cristiana, il 
punto di partenza e il punto di arrivo di tutta l’azione 
della chiesa.

A. Grillo, Grazia visibie, grazia vivibile

www.camaldoli.it

in collaborazione con
l’Istituto di Liturgia Pastorale
“S. Giustina” di Padova (ILP)
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■ La partecipazione alla Settimana richiede la pre senza a tut-
ta la du rata dell’incontro. Si escludono, per tan to, do mande 
di parteci pazione parziale. 

■ Le giornate sono ritmate dalla pre ghie ra corale della comu-
nità monastica.

■ Gli arrivi sono previsti dalle ore 14.00 alle ore 19.00 di 
domenica 19 luglio e le partenze dopo il pranzo di venerdì 
24 luglio.

■ Quote di partecipazione

• Caparra (non rimborsabile; da detrarre al momento del 
saldo)

 € 80,00 adulti
 € 50,00 giovani fino a 30 anni
 da versare entro 15 giorni dalla prenotazione

• Contributo per la Settimana
 € 325,00 in camere singole o a più letti.
 € 210,00 giovani fino a 30 anni

■ Prenotazioni e informazioni
 FORESTERIA del MONASTERO
 52014 CAMALDOLI (AR)
 Tel. 0575  556013 - Fax 0575  556001
 foresteria@camaldoli.it



Il processo con cui si “diventa cristiani” è divenuto, ne-
gli ultimi decenni, oggetto di una crescente attenzione, 
dentro e fuori la Chiesa. Da un lato abbiamo compreso 
che il mutamento dell’orizzonte culturale in Europa e nel 
mondo ha costretto la Chiesa a mutare le proprie pras-
si educative, uscendo dalle vie troppo semplici con cui 
una “dottrina” e una “disciplina” potevano facilmente 
condurre il soggetto alla identità di cristiano. Si è ela-
borata così nell’ultimo secolo la categoria di “iniziazio-
ne”, che può costituire la risposta migliore per continua-
re la “tradizione cristiana” in contesto tardo-moderno. 
La nostra Settimana Liturgica vuole studiare quali siano 
le caratteristiche della iniziazione nella storia e nelle 
altre esperienze ecclesiali, senza dimenticare il ruolo 
dell’arte e concentrando la sua attenzione sul piano 
della celebrazione della Parola e del Sacramento, nel-
la sua dimensione narrativa e rituale. Essere iniziati ha 
a che fare necessariamente con racconti e con riti.

In copertina
Battesimo di Gesù nel Giordano.
Battistero di Parma (particolare)

 ■ Domenica 19 luglio

Pomeriggio: arrivi

18.45 Secondi Vespri
21.00 Presentazione
 AndreA Grillo – MAtteo FerrAri

 ■ Lunedì 20 luglio

7.30 Lodi
9.00 L’iniziazione cristiana oggi: problemi e 

prospettive
 enzo BieMMi, pastoralista
10.30 L’iniziazione nelle chiese evangeliche
 erMAnno Genre, pastore valdese
12.35 Ora Media

16.00 L’iniziazione nell’ebraismo oggi
 ClAudiA MilAni, esperta di ebraismo
18.30 Vespri e Celebrazione eucaristica

 ■ Martedì 21 luglio

7.30 Lodi
9.00 Processi biblici di iniziazione
 roBerto ViGnolo, biblista, Facoltà Teologica dell’Italia 

Settentrionale, Milano
10.30 II parte - dibattito
12.35 Ora Media

 Pomeriggio libero

18.30 Vespri e Celebrazione eucaristica

 ■ Mercoledì 22 luglio

7.30 Lodi
9.00 Processi di iniziazione in epoca patristica
 CristinA siMonelli, patrologa
10.30 II parte - dibattito
12.35 Ora Media

16.00 Ascolto della Parola e iniziazione cristiana
 MAtteo FerrAri, monaco di Camaldoli
18.45 Vespri
21.00 Architettura: illuminati dalla luce
 PAolo BedoGni, architetto

 ■ Giovedì 23 luglio

7.30 Lodi
9.00 Passaggi fondamentali dell’iniziazione 

cristiana a partire dalla ritualità
 luiGi GirArdi, liturgista, Istituto di Liturgia Pastorale 

“S. Giustina”, Padova
10.30 Linguaggio rituale e iniziazione cristiana
 AndreA Grillo, liturgista, Pontificio Ateneo “S. Anselmo”, Roma
12.35 Ora Media

16.00 L’iniziazione cristiana nell’arte
 GioVAnni GArdini, teologo e storico dell’arte
18.30 Vespri e Celebrazione eucaristica

 ■ Venerdì 24 luglio

7.30 Lodi
9.00 Trasmettere un Volto di Dio
 PAolo sArtor, Direttore dell’Ufficio Catechistico Nazionale
11.00 Conclusione
12.35 Ora Media

Dopo il pranzo: partenze

PRESENTA ZIONE PROGRA MM A


