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Camaldoli, 7 - 11 Dicembre 2011

Colloqui EbraiCo-Cristiani
di Camaldoli

Il Patto - “Alleanza”
 Berit nel dialogo ebraico-cristiano

Stampato su carta ecologica

INFORMAZIONI

ISCRIZIONI

Caparra da inviare dopo la prenotazione telefonica; non restituibile in 
caso di disdetta (da detrarre al momento del saldo) € 50,00
quota di partECipaZionE
•	camera	singola	 €	 260,00
•	camera	doppia	o	a	più	letti	 €	 230,00
	 per	giovani	fino	a	25	anni	 €	 170,00

tutte le camere hanno servizi interni.
Le	iscrizioni	si	ricevono	dal	6	settembre	2011.

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
a) alla stazione di arezzo prendere il treno locale tFt (linea arezzo-stia) fino 

a bibbiena. si prosegue con autobus lFi per Camaldoli.
b) alla stazione ferroviaria di arezzo sarà messo a disposizione dei partecipanti 

un pullman diretto Arezzo-Camaldoli. È necessario prenotare al momento 
dell’iscrizione:
*	Arezzo	/	Camaldoli	(andata	07.12.2011):	partenza	ore	18.00	dal	piazzale	

stazione ferroviaria di arezzo
*	Camaldoli	 /	Arezzo	 (ritorno	11.12.2011):	partenza	ore	13.30	dalla	

foresteria del monastero.
Il	costo	per	tratta	è	di	€		7,00

IN TRENO
da Firenze, stazione autobus nei pressi della stazione ferroviaria s. maria 
Novella:	autobus	SITA	(linea	Firenze/Bibbiena)	e	poi	autobus	LFI	per	Bibbiena/
Camaldoli.

IN AUTO
A)	Autostrada	del	Sole	A1	(Bologna	-	Ancona):	casello	Cesena	Nord.	Prendere	

E45 (direzione roma); uscire a bagno di romagna e proseguire per il passo 
dei mandrioli. dopo badia prataglia, bivio per Camaldoli.

b) da roma-Firenze. uscire ad arezzo e proseguire in direzione bibbiena. poi 
in direzione Camaldoli.

FORESTERIA DEL MONASTERO
52010	CAMALDOLI	(AREZZO)

TEL	0575/556013	(orario	d’ufficio)	FAX	0575/556001
foresteria@camaldoli.it

www.camaldoli.it
www.camaldoli.it/web_it/ecumene/it_ecu01.htm

l’alleanza conclusa attorno alla torah rivelata non figura come l’astrazione 
impersonale di un atto giuridico, viene invece accolta come fondazione 
di legami viventi verso tutti quelli che adottano la torah: ciascuno vi si 
trova	responsabile	di	ciascuno.	In	ogni	atto	dell’Alleanza	si	disegnano	più	
di seicentomila atti personali di responsabilità […] a tal punto che di 
altri, dell’adesione e della fedeltà di altri alla torah, sono io che mi faccio 
garante […]. È un ideale, ma un ideale che suppone l’umanità dell’umano. 
nell’alleanza pensata fino in fondo, in una società che dispiega tutte le 
dimensioni della torah, la società diviene anche comunità. 

(E. levinas, Al di là del versetto)

in tutte le articolazioni [della torah] l’unico punto di riferimento è 
sempre l’uomo stesso; soltanto l’origine risiede in d-o. ma la torah non 
riguarda mai l’essenza di d-o; e quindi non diventa mai un’espressione 
simbolica dell’essenza di d-o. Essa non diventa nemmeno un simbolo per la 
divinizzazione della natura. solo l’uomo è l’oggetto e l’obiettivo della torah. 
la sua moralizzazione, il suo perfezionamento in quanto uomo è l’unico 
scopo della torah. Egli non deve diventare d-o, ma deve diventare sempre 
soltanto	più	uomo.	Soltanto	uomo	egli	deve	però	rimanere	sempre.	

(H. Cohen, Religione della ragione dalle fonti dell’ebraismo)

Certo la torah, sia scritta che orale, era stata data a mosè sul sinai, ma 
non era forse stata creata prima del mondo? non era forse stata scritta con 
lettere di fuoco scuro su uno sfondo di fuoco luminoso? E il mondo, non 
era stato forse creato per la torah? […] E i patriarchi non la osservavano già 
un mezzo millennio prima del sinai? E quando infine essa venne data sul 
sinai, non fu forse data in tutte e settanta le lingue del mondo? E la torah 
nei	suoi	«613	precetti»	[…]	non	abbracciava	forse	con	questo	suo	numero	
tutto	ciò	che	la	sagacia	dei	posteri,	facendo	arrossire	il	nostro	stesso	maestro	
mosè, avrebbe ancora saputo scoprire nelle sue coroncine e nelle sue volute 
ornamentali,	anzi	anche	ciò	che	in	futuro	uno	zelante	allievo	ancora	e	poi	
ancora vi troverà? 

(F. rosenzweig, I costruttori)

Cosa sono tutti questi imperativi del discorso della montagna se non 
un’unica esortazione al compimento assoluto della torah nel suo significato 
originario, se non l’insegnamento attivo del duplice amore che tutto 
comprende: l’amore di d-o e l’amore per il prossimo, indissolubilmente 
legati l’uno all’altro mediante il vincolo del comandamento di santità: «siate 
santi,	perché	Io,	il	Signore,	D-o	vostro,	sono	santo!»	

(p. lapide, Il discorso della Montagna)

In copertina:

Mosè riceve le Tavole. m. Chagall
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Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza,
voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli;
mia infatti è tutta la terra!

(Es 19,5)



Programma

7 DICEMbRE 2011 - MERCOLEDì

21.00	 Saluto
 matteo Ferrari, monaco di Camaldoli
 Introduzione:
 spiegazione del termine “alleanza”
 rav alberto sermoneta, Rabbino capo di Bologna

8 DICEMbRE 2011 - GIOvEDì

09.15	 L’universalismo nella tradizione ebraica 
rav benedetto Carucci Viterbi,

 Preside delle Scuole Ebraiche di Roma
 L’unico patto. 

Chiesa e sinagoga secondo Karl barth
 Fulvio Ferrario, Pastore valdese

 Dibattito

15.00	 Presentazione del volume di n. ben Horin, 
Nuovi orizzonti tra ebrei e cristiani, 

 Ed. messaggero di padova 
(marco Cassuto morselli; marisa Chiocchetti)

16.00	 Tavola rotonda di giovani ebrei e cristiani di 
varie confessioni

21.00	 Adam shalem, un essere umano completo
 Yarona pinchas

9 DICEMbRE 2011 - vENERDì

09.15	 L’Alleanza nella bibbia Ebraica 
sullo sfondo dell’oriente antico

 alexander rofè, Università ebraica di Gerusalemme
 L’essenza del Patto: mishpatim e huqqim
 daniela piattelli, Pontificia Università Lateranense

16.00	 Gruppi

 Shabbat

  Serata insieme

10 DICEMbRE 2011 - SAbATO

09.15	 Il sangue di Gesù e l’Alleanza mai revocata
 massimo Grilli, Pontificia Università Gregoriana
 Essere popolo di D-o nella nuova Alleanza
 serena noceti, 

Facoltà Teologica dell’Italia Centrale di Firenze

15.00	 Gruppi 

18.15 Lectio biblica a due voci:	Is	40,1-11
 amos luzzatto - Carmine di sante 
21.00	 Un grembo, due nazioni, molte anime. 

Parole e musica degli ebrei d’Italia
 manuel buda - miriam Camerini

11 DICEMbRE 2011 - DOMENICA

09.15	 Dibattito e Conclusioni 
 amos luzzatto - matteo Ferrari 

marco Cassuto morselli 
Claudia milani

il Colloquio di quest’anno affronta il tema del patto-

alleanza. È la seconda tappa di un ciclo triennale che 

vuole affrontare l’argomento Sacre Scritture e “popolo 

di D-o” nell’orizzonte dell’Alleanza. 

il concetto di alleanza – che andrà opportunamente 

spiegato attraverso le sue molteplici tappe e nelle sue 

diverse accezioni – riguarda sia gli ebrei che i cristia-

ni ed ha un’apertura universale. si cercherà quindi 

di comprendere il valore del patto per ebrei e genti-

li ed il ruolo spettante ai cristiani in tale orizzonte. 

sul versante ebraico, sarà importante far emergere la 

centralità del berit nelle scritture e nella tradizione 

d’israele; su quello cristiano invece occorrerà pren-

dere in esame l’importanza della “nuova alleanza” in 

Gesù	di	Nazareth	che	non	abolisce,	bensì	conferma,	

la “alleanza mai revocata” con il popolo d’israele. 

Il	contesto	plurale	che	si	andrà	così	delineando	terrà	

conto del ruolo delle sacre scritture, già affrontato lo 

scorso anno, e getterà un ponte verso la trattazione 

del concetto di “popolo di d-o” che verrà affrontato 

l’anno prossimo. 

Alle	relazioni	di	taglio	biblico	e	teologico	si	affianche-

ranno seminari e gruppi di studio, una lectio biblica 

condotta a due voci e l’ormai consueta partecipazio-

ne di giovani ebrei e cristiani di varie confessioni, 

che si incontreranno nel clima di fraterno scambio 

che	da	più	di	 trent’anni	caratterizza	 i	Colloqui	di	

Camaldoli.

1 Le lettere messianiche di Shaùl/Paolo 
marco Cassuto morselli - Gabriella maestri

2 Introduzione all’ebraismo 
e al dialogo ebraico-cristiano 
daniela piattelli - Carmine di sante

3 L’Alleanza nel pensiero ebraico contemporaneo: 
Y. Leibowitz e F. Rosenzweig 
amos luzzatto - Claudia milani

4 Fede e Alleanza: 
i legami d’amore in cammino verso la libertà 
lilli spizzichino - adelina bartolomei

5 Generazioni in dialogo sullo sfondo dell’alleanza 
manuela paggi

Seminari e gruPPi


