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0VENERDÌ DOMENICA

LUGLIO LUGLIO 310

0 2 2

■ Il carattere della proposta richiede la presenza a tutta la 
durata del corso, dalla cena del venerdì al pranzo di dome-
nica. Si escludono, pertanto, domande di partecipazione 
parziale.

■ Le giornate sono ritmate dalla preghiera corale della Comu-
nità monastica.

■ Gli arrivi sono previsti dalle 14.30 alle 18.30 del venerdì 
e le partenze dopo il pranzo della domenica.

 Le camere vanno lasciate entro le 9.00 della domenica.

■ Quote di partecipazione
• Caparra (non rimborsabile; da detrarre al momento del 

saldo)
 € 40,00 a persona
 da versare entro 15 giorni dalla prenotazione

■ Contributo per i due giorni del Convegno 
(tutte le camere hanno il servizio interno):

€ 185,00 in camera singola
€ 170,00 in camera doppia
€ 147,00 giovani fino a 26 anni  

in camera singola
€ 132,00 giovani fino a 26 anni  

in camera a più letti
 Le camere vengono assegnate in ordine di precedenza di 

iscrizione, con particolare attenzione ai bisogni dei parteci-
panti.

■ Prenotazioni e informazioni
 FORESTERIA del MONASTERO
 52014 CAMALDOLI (AR)
 Tel. 0575 556013 - Fax 0575 556001
 foresteria@camaldoli.it
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Santa Maria 
Maddalena
Il Vangelo della Resurrezione

MONASTERO DI CAMALDOLI

BIBBIA  
E ARTE



 ■ venerdì 1 luglio
dalle ore 14.30: arrivi

21.00 Introduzione
 Maddalena. Smarrita e prediletta
 Giovanni Gardini, ISRT “S. Caterina da 

Siena”

 ■ sabato 2 luglio
7.30 Lodi
9.15 Maddalena. Lo sguardo dell’arte
 Giovanni Gardini

11.00 Maddalena. La parola dei Vangeli
 Matteo Ferrari, ISRT “S. Caterina da Siena”

15.00 Maddalena. Il mistero e l’immagine
 GianFranco Brunelli, Direttore della Rivista 

“Il Regno”
 Maddalena. Tra letteratura e poesia
 Giovanni Gardini 

18.45 Primi Vespri
21.00 Veglia della Domenica

 ■ domenica 3 luglio
7.30 Lodi
9.15 Noli me tangere. La grazia di un 

incontro
 Giovanni Gardini

 La vista della fede, il riconoscimento 
dell’amato

 Matteo Ferrari

11.30 Celebrazione eucaristica

Dopo il pranzo: partenze
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Maria Maddalena, lungo il corso dei secoli, 
è stata identificata come la donna bellissima 
e devota, penitente e sensuale, coraggiosa e 
appassionata. Nella sua figura la tradizione 
ha concentrato innumerevoli volti femminili 
presenti nei vangeli, dalla peccatrice anonima 
alla donna di Betania, sino a Maria, sorella 
di Marta e Lazzaro. Numerose leggende 
ne hanno ampliato la vicenda ispirando, nel 
tempo, artisti e poeti. 

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

22.30 Chiusura PortoneIn copertina:
G. Vasari, Deposizione (Particolare), Monastero di Camaldoli


