
XXVIII Incontro Nazionale

Camaldoli, 05 - 09 Dicembre 2007

Colloqui EbraiCo-Cristiani
di Camaldoli

Il Messia aspetta te

Stampato su carta ecologica

Vedi, Dio, nostro scudo,
guarda il volto del tuo consacrato

(Sal 84,10)

INFORMAZIONI

il colloquio ebraico-cristiano si svolge presso la Foresteria del monastero di 
Camaldoli, arezzo.

ISCRIZIONI

Caparra da inviare dopo la prenotazione telefonica; non restituibile in 
caso di disdetta (da detrarre al momento del saldo)  €    40,00
quota di partECipaZionE  €  210,00
pEr i GioVani Fino ai 25 anni  €  160,00
nb: non si concedono detrazioni per pasti non consumati o per partecipazione 
parziale.

Si garantisce l’attenzione alle regole alimentari ebraiche

Il Colloquio è sotto il Patrocinio del Pontificio Ateneo S. Anselmo di Roma con i 
diritti connessi come da art. 2, comma 7 della direttiva 305 del Ministero della 
Pubblica Istruzione.

LITURGIA MONASTICA
mattino ore 07.30 / sera ore 18.30

PER RAGGIUNGERE CAMALDOLI
IN TRENO
da arezzo, stazione ferroviaria: treno del Casentino fino a bibbiena; si prosegue 
con autobus lFi per Camaldoli.

da Firenze, stazione autobus nei pressi della stazione ferroviaria s. maria 
novella: autobus sita (linea Firenze/bibbiena) e poi autobus lFi per bibbiena/
Camaldoli.
un pullman diretto sarà a disposizione dei partecipanti.
È necessario prenotare al momento dell’iscrizione:
costo per tratta euro 6,00
* arezzo / Camaldoli (andata 05.12.2007): partenza ore 18.00 dal piazzale 
stazione ferroviaria di arezzo
* Camaldoli / arezzo (ritorno 09.12.2007): partenza ore 13.30 dalla foresteria 
del monastero.

IN AUTO
autostrada del sole a1: uscita casello di arezzo. proseguire per Casentino - 
bibbiena - Cesena sulla statale n. 71. al Km 11 dopo bibbiena, bivio provinciale 
per Camaldoli, Km 4. (km 50)

FORESTERIA DEL MONASTERO
52010 Camaldoli (arEZZo)
tEl 0575/556013 (orario d’ufficio) FaX 0575/556001
e-mail: foresteria@camaldoli.it
sito internet  www.camaldoli.it
colloquio ebraico cristiano:
www.camaldoli.it/web_it/ecumene/it_ecu01.htm

Oggi, se ascolterete la Sua voce!

un giorno rabbi Joshua ben levi
interrogò il profeta Elia:
«quando verrà il messia?»
Elia rispose: «Va’ a chiederglielo».
rabbi Joshua disse: «ma dov’è?»
Elia rispose: «alla porta di roma».
«E come lo riconoscerò?».
«siede fra i lebbrosi mendicanti.
ma mentre questi si tolgono
e si rimettono le bende tutte in una volta,
il messia si toglie le bende a una a una
e se le rimette una alla volta.
Egli pensa che
dio lo può chiamare in ogni momento
a portare la redenzione
e si tiene sempre pronto».

rabbi Joshua andò da lui
e lo salutò: «pace a te, maestro!»
«pace a te, figlio di levi!»
«quando verrai, maestro?»
«oggi».

più tardi rabbi Joshua ben levi
si lamentò con Elia:
«il messia mi ha mentito.
Ha detto che sarebbe venuto oggi,
e non è venuto».
ma Elia disse: «non l’hai capito bene.
Egli ti ha citato il salmo 95,7:
“oggi, se ascolterete la sua voce!”».

[dal Talmud (tb, Shanhedrin 98a) in: l. sestieri, Spiritualità ebraica, (= la 
spiritualità non cristiana. storia e testi 4), studium, roma, 1999, pp. 174-176]



I ColloquI EbraICo-CrIstIanI dI CamaldolI

i Colloqui Ebraico-Cristiani di Camaldoli sono ormai da ventotto 
anni un appuntamento fisso del dialogo e dell’incontro tra ebrei 
e cristiani in italia. per comprendere il senso del cammino 
percorso in questi anni riportiamo un testo che uscì all’indomani 
del primo Colloquio (1980):

«“È stata la prima volta in cui ebrei e cristiani si sono 
incontrati in italia dialogando in quanto comunità di 
credenti rispettosi e attenti gli uni alla fede degli altri”. 
questa constatazione di uno dei partecipanti, dà la misura 
di ciò che è avvenuto a1 colloquio di Camaldoli nei giorni 
6-8 dicembre 1980.
Era iniziato tutto in sordina tra infinite difficoltà di 
ogni genere, compresa la neve […]. l’idea era nata nel 
contesto di una sessione nazionale del saE (segretariato 
attività Ecumeniche) da un mio colloquio con don mario 
Colombo, segretario del sidiC (segretariato internazionale 
di documentazione Giudeo-Cristiana) e con suor Jaqueline 
des rochettes di notre dame de sion.
io mi ero fatto portavoce, in quella circostanza, di una 
proposta fatta a Camaldoli dal dott. Vittorio lampronti, 
amico dei monaci, a nome del gruppo di amicizia Ebraico-
Cristiana di Firenze e del suo presidente prof. aldo neppi-
modena.
il rabbino riccardo di segni […] dava il suo appoggio e il 
suo incoraggiamento all’iniziativa. altrettanto positivamente 
si esprimevano altri numerosi rabbini interpellati, compreso 
il rabbino-Capo di roma prof. Elio toaf.
non restava dunque che iniziare. i diversi approcci personali 
avevano indicato a vari livelli le linee di fondo del colloquio: 
una proposta di lettura scientificamente adeguata della 
tradizione esegetica rabbinica; e uno spazio sufficiente per 
comunicazioni personali o di gruppo […]. il colloquio di 
Camaldoli si è mantenuto fedele a queste due indicazioni 
di fondo».

[i. Gargano, Un colloquio Ebraico-Cristiano, Vita 
Monastica 35 (1981) 3-4]

In copertina:

m. Chagall, Detail from “The Exodus” (1965).
Central panel of a triptych designed for israel’s Knesset.

05 dicembre 2007 - Mercoledì

14.30 accoglienza e sistemazione
19.30 Cena
20.45 Presentazione
 innocenzo Gargano (monaco camaldolese, roma)

 Amore e Giustizia: rapporti e contraddizioni 
 rav roberto della rocca (direttore del dipartimento 

Educazione e Cultura dell’uCEi, roma)

06 dicembre 2007 - Giovedì

09.15  Giustizia  e  responsabilità 
 rav alberto sermoneta (rabbino capo di bologna) 

daniele Garrone 
(decano della Facoltà Valdese di teologia, roma)

16.00 Gruppi di studio
21.00 Shabbat

07 dicembre 2007 - Venerdì

09.15 Ricordare per costruire il futuro
 Giacoma limentani (pubblicista, roma) 

ludovica muntoni (insegnante, roma)

16.00 Gruppi di studio
21.00 ricordo di Emanuele luzzati

08 dicembre 2007 - Sabato

09.15 I  passi  del  Messia
 pina scanu (pontificio ateneo s. anselmo, roma) 

marco morselli (Filosofo, roma) 

Carmine di sante (teologo, latina)

16.00 Gruppi di studio

21.00 “Cantillatio”
 Helen leneman (roma) 

barbara reptska (monaca camaldolese, roma)

Programma

09 dicembre 2007 - Domenica

09.15 relazioni dei gruppi
10.15 Conclusioni
 lea sestieri 

(docente emerita alla pontificia università lateranense, roma) 

Carmine di sante (teologo, latina)

pranzo e partenze

Gruppi di studio

I gruppo
 Il canto nella tradizione ebraica
 Enrico Fink, (musicista, Firenze) 

II gruppo
 I bambini in dialogo
 ludovica muntoni (insegnate, roma) 

 Francesca Cocchini (università la sapienza, roma) 

III gruppo 
 L’attesa del Messia
 (approfondimento dei temi emersi)

 lilli spizzichino, (insegnate, roma)

 sandro rotili (monaco di Camaldoli)

IV gruppo  
 Chagall
 Cesare terracina (Critico d’arte, roma)

 antonia tronti (pubblicista, roma) 

V  gruppo 
 È tempo di profezia
 (approfondimento dei temi emersi)

 manuela sadun paggi (insegnante, Firenze)

 matteo Ferrari (monaco di Camaldoli)


