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■ La partecipazione alla Settimana richiede la pre senza 
a tutta la du rata dell’incontro. Si escludono, per tan to, 
domande di parteci pazione parziale. 

■ Le giornate sono ritmate dalla pre ghie ra corale della 
comunità monastica.

■ Gli arrivi sono previsti dalle ore 14.30 alle ore 19.00 
di domenica 16 luglio e le partenze dopo il pranzo 
di venerdì 21 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 
(non si accettano detrazioni per pasti non consumati)

 € 350,00 camera singola
 € 335,00 camera a più letti
 € 230,00 giovani fino a 30 anni (in condivisione)

■ Prenotazioni e informazioni

 FORESTERIA del MONASTERO
 52014 CAMALDOLI (AR)
 Tel. 0575 556013 - Fax 0575 556001
 foresteria@camaldoli.it
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In copertina:
“Ultima Cena” particolare

Non mi stancherò mai di insistere perché i confes-
sori siano un vero segno della misericordia del Pa-
dre. Non ci si improvvisa confessori. Lo si diventa 
quando, anzitutto, ci facciamo noi per primi peni-
tenti in cerca di perdono. Non dimentichiamo mai 
che essere confessori significa partecipare della 
stessa missione di Gesù ed essere segno concreto 
della continuità di un amore divino che perdona e 
che salva. Ognuno di noi ha ricevuto il dono dello 
Spirito Santo per il perdono dei peccati, di questo 
siamo responsabili. Nessuno di noi è padrone del 
Sacramento, ma un fedele servitore del perdono 
di Dio. Ogni confessore dovrà accogliere i fedeli 
come il padre nella parabola del figlio prodigo: un 
padre che corre incontro al figlio nonostante avesse 
dissipato i suoi beni. I confessori sono chiamati a 
stringere a sé quel figlio pentito che ritorna a casa 
e ad esprimere la gioia per averlo ritrovato. Non 
si stancheranno di andare anche verso l’altro figlio 
rimasto fuori e incapace di gioire, per spiegargli 
che il suo giudizio severo è ingiusto, e non ha senso 
dinanzi alla misericordia del Padre che non ha con-
fini. Non porranno domande impertinenti, ma come 
il padre della parabola interromperanno il discorso 
preparato dal figlio prodigo, perché sapranno co-
gliere nel cuore di ogni penitente l’invocazione di 
aiuto e la richiesta di perdono. Insomma, i confes-
sori sono chiamati ad essere sempre, dovunque, 
in ogni situazione e nonostante tutto, il segno del 
primato della misericordia.

Papa Francesco, Misericordiae vultus, 17
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in collaborazione con
l’Istituto di Liturgia-Pastorale “S. Giustina” di Padova



Domenica 16 luglio

Pomeriggio: arrivi dalle ore 14.30

18.45  Secondi Vespri

21.00 Introduzione
 AndreA Grillo – MAtteo FerrAri

Lunedì 17 luglio

7.30 Lodi
9.30 Il Sinodo dei Vescovi: la questione 

Penitenziale e Amoris laetitia
 BAsilio Petrà, Facoltà Teologica dell’Italia 

Centrale - Firenze
12.35 Ora media
16.00 Penitenza e perdono dei peccati nella 

tradizione ebraica
 ClAudiA MilAni, Facoltà Teologica dell’Italia 

Settentrionale - Milano
18.30 Vespro e celebrazione eucaristica

Martedì 18 luglio

7.30 Lodi
9.30 Un sacramento in trasformazione.
 Pratiche e significati della confessione 

a partire da alcune ricerche
 sAndro CAsteGnAro, Osservatorio Socio-

Religioso Triveneto
12.35 Ora media
16.00 Sacramento normale o eccezionale?
 Pier PAolo CAsPAni, Facoltà Teologica dell’Italia 

Settentrionale - Milano
18.30 Vespro e celebrazione eucaristica
21.00 Manutenzione ordinaria Liturgica 

Casi di studio
 PAolo BedoGni, Architetto - Reggio Emilia

Mercoledì 19 luglio

7.30 Lodi
9.30 La prassi celebrativa in rapporto al libro 

liturgico uscito dalla riforma
 norBerto VAlli, Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale - 

Milano
11.00 Ripresa e dibattito
12.35 Ora media
16.00 Confessione, penitenza, perdono dei peccati 

nella Chiesa antica
 FrAnCesCo Pieri, Istituto di Liturgia Pastorale – Padova
 FABio ruGGiero, Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna - 

Bologna
18.45  Vespri

Giovedì 20 luglio

7.30 Lodi
9.30 Confessione, penitenza e perdono nelle chiese 

orientali
 steFAno PArenti, Pontificio Ateneo S. Anselmo – Roma
11.00 Ripresa e dibattito
12.35 Ora media
16.00 Confessione, penitenza e perdono dei peccati 

nelle chiese evangeliche
 PAwel GAjewski, Pastore valdese
18.30 Vespro e celebrazione eucaristica

Venerdì 21 luglio

7.30 Lodi
9.30 Altre itinerari penitenziali per la Chiesa di oggi
 AndreA Grillo, Pontificio Ateneo S. Anselmo - Roma
11.00 Dibattito conclusivo
12.35 Ora media

Dopo pranzo: partenze
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L’esperienza dell’anno giubilare ha portato alla 
luce “pratiche penitenziali” che trovano, assai 
spesso, nel sacramento della penitenza un pas-
saggio obbligato o uno snodo decisivo. Il lavoro 
di questa settimana affronterà questi “dati recenti”, 
meritevoli anche di specifica analisi sociologica, 
secondo una prospettiva differenziata: da un lato 
rileggendo lo sviluppo storico delle forme peniten-
ziali non solo nella tradizione cattolica, dall’altro 
rielaborando le condizioni ordinarie o ecceziona-
li del sacramento, nonché la sua comprensione 
nelle nuove forme di esperienza di matrimonio 
felici o infelici.
Tutto ciò sarà messo in rapporto con le rinnovate 
condizioni teologiche e liturgiche, di comprensio-
ne e di celebrazione del sacramento. Recuperare 
una più grande esperienza ecclesiale del “fare 
penitenza”, necessariamente connessa alla logica 
dei sacramenti della iniziazione cristiana, appare 
l’orizzonte primo e ultimo dell’approfondimento 
proposto.


