S.A.E.
Segretariato Attività Ecumeniche

Convegno di Primavera 2020
(in collaborazione con il Monastero di Camaldoli)

«RICEVETE LO SPIRITO SANTO»
Monastero di Camaldoli – Camaldoli (AR)
giovedì 30 aprile - domenica 3 maggio 2020
PROGRAMMA
GIOVEDÌ 30 APRILE
Pomeriggio-sera, arrivi, accoglienza, sistemazione, cena
VENERDÌ 01 MAGGIO
9.00
9.30
11.00
15.30

Preghiera ecumenica
Carismi e ministeri nel Nuovo Testamento
Roberta Cavalleri, biblista, consacrata, diocesi Frosinone-Veroli-Ferentino
Il soffio dello Spirito nella tradizione ortodossa
Vladimir Zelinsky, teologo, presbitero ortodosso, Brescia

Assemblea Soci del SAE
SABATO 02 MAGGIO

9.00
9.30

11.00

14.30

18.00

Preghiera ecumenica
Il movimento pentecostale: una lettura tra storia e teologia
Carmine Napolitano, pastore evangelico, presidente della Federazione delle chiese
pentecostali, Napoli
Lo Spirito Santo nel movimento ecumenico
Luca Negro, pastore evangelico, presidente della Federazione delle chiese evangeliche in
Italia, Roma
Trasferimento in pullman (o con altro mezzo) all'Eremo
Visita
Il soffio dello Spirito nella vita monastica
Ubaldo Cortoni, monaco camaldolese, Camaldoli (AR)
rientro al Monastero
DOMENICA 03 MAGGIO

8.45
9.15

Preghiera ecumenica
«L'ecumenismo è opera dello Spirito Santo»: il secondo Documento di Malines
Luigi Mattioli, coordinatore Rinnovamento nello Spirito (RNS), San Benedetto del T. (AP)

10.15

Cogliere l'azione dello Spirito nel mondo di oggi
Lilia Sebastiani, teologa e saggista, Terni

11.30

Celebrazione S. Messa

12.00

Pranzo e partenze
Segretariato Attività Ecumeniche - SAE nazionale
tel. ufficio 02 878569 (orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 16:00)
mail saenazionale@gmail.com- sito www.saenotizie.it

SAE – Camaldoli, Convegno di Primavera 2020
INFORMAZIONI LOGISTICHE
Sede del convegno: FORESTERIA del MONASTERO - 52014 CAMALDOLI (AR)
Tel. 0575 556013 - Fax 0575 556001 - foresteria@camaldoli.it

Quota iscrizione al Convegno

Soci: € 20,00

Non Soci:

€ 30,00

La quota di iscrizione comprende il costo del trasferimento per la visita all’Eremo in programma il giorno 02
maggio

Alloggio presso la Foresteria del Monastero.
La sistemazione è prevista in camere singole o multiple (anche uso singola) in base alle richieste e alla
disponibilità al costo di € 55,00 a persona.

Totale costo a persona per i tre giorni: € 165,00
Pensione completa, dalla cena del 30/04 al pranzo del 03/05/2020
(La ricettività della foresteria è di 17 singole, 27 doppie, 25 multiple – da 3 a 5 posti)
Costo del singolo pasto: € 10,00
Nel caso in cui le richieste superino la ricettività della Foresteria, l’organizzazione si accorderà con gli interessati
per una sistemazione, presso le seguenti strutture:
-

Locanda Baroni, Via di Camaldoli, 5, 52010 Camaldoli AR (140 m dalla Foresteria, tot. camere 12)

-

Oasi del Divin Maestro, Via Montanino, Strada Provinciale 124 dell'Eremo, 11, 52010 AR
(2,5 Km dalla Foresteria, tot. camere 40)

In tal caso verrà applicato un costo equivalente a quello della foresteria pari a € 165,00 a persona per i tre giorni
(comprendente il costo dei pasti presso la Foresteria)

Importante:
La quota di iscrizione è da versare in loco alla Segreteria del SAE (La quota di iscrizione al convegno di
Primavera sarà scontata da quella della prossima sessione estiva)
La quota del soggiorno è da versare in loco alla struttura che ci accoglie

Pullman Arezzo / Camaldoli (Flixbus)
Per chi arriverà alla stazione ferroviaria di Arezzo con mezzi pubblici sarà messo a disposizione dei
partecipanti un pullman diretto per Camaldoli. È necessario prenotare il trasferimento al momento
dell’iscrizione (Scegliere SI nell’apposita voce):
• Andata 30/04/2020 Arezzo /Camaldoli:
partenza ore 18.30 dal piazzale stazione ferroviaria di Arezzo
• Ritorno 03/05/2020 Camaldoli/Arezzo:
partenza ore 13.30 dalla foresteria del monastero
(tempo percorrenza circa 1 ora)
La quota per i trasferimenti A/R è fissata in € 20,00 a persona. Il costo verrà versato alla segreteria unitamente al
versamento della quota di iscrizione

Bagaglio autorizzato a persona per il trasferimento in pullman:
1 bagaglio a mano dimensioni 42X30X18 (max)

1 valigia dimensioni 67X50X27 (max)

Le iscrizioni vanno comunicate entro domenica 31 marzo 2020
utilizzando la mail: saeconvegnoprimavera@gmail.com

Importante: si prega di Compilare l’apposita scheda
SAE nazionale:
per eventuali richieste di informazioni telefonare a:
tel. ufficio 02 878569 (orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 16:00)
o scrivere via mail a saenazionale@gmail.com - sito www.saenotizie.it

