MONASTERO DI CA M ALDOLI

A D E S I O N E

SETTIMANA
MONASTICA

■ La partecipazione alla Settimana richiede la presenza
a tutta la durata dell’incontro. Si escludono, pertanto,
domande di partecipazione parziale.
L’essenza della comunione ecclesiale […]
profluisce dalla solitudine estrema,
la più abissale possibile,
in cui l’uno divenne ‘per amore di molti’
l’assolutamente Unico,
l’Abbandonato da Dio e dagli uomini.
H.U. von Balthasar

■ Le giornate sono ritmate dalla preghiera corale della
comunità monastica.
■ Gli arrivi sono previsti dalle ore 14.30 alle ore 19.00
di domenica 3 settembre e le partenze dopo il pranzo
di venerdì 8 settembre.
■ 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

Solitudine
e comunità
Sguardi incrociati sul monachesimo
antico e medievale
VII CONVEGNO
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• Contributo per la Settimana
€ 350,00 adulti camera singola
€ 335,00 adulti camera a più letti
€ 230,00 giovani (in condivisione)

DOMENICA
SETTEMBRE

VENERDÌ
SETTEMBRE
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www.cianferoni.com

■ Monaci e monache benedettini
Per i monaci e le monache benedettini la quota di
partecipazione per la settimana è di € 270,00.

■ Prenotazioni e informazioni
FORESTERIA del MONASTERO
52014 CAMALDOLI (AR)
Tel. 0575 556013 - Fax 0575 556001
foresteria@camaldoli.it
In copertina:
Beato Angelico, La tebaide
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Consapevoli della complessità e della contraddittorietà che caratterizzano il tempo presente, guardiamo all’epoca antica e medievale per rileggere
i temi tradizionali della solitudine e della comunità,
che caratterizzano il monachesimo di ogni tempo.
È noto che il fenomeno monastico è apparso e si
è rinnovato in momenti storici segnati da profonde
crisi culturali e sociali e che proprio nei grandi
momenti di crisi ha saputo rinnovarsi, dando vita a
una nuova cultura, capace di rispondere all’autentica sensibilità religiosa latente sotto le scorie e le
deviazioni del tempo.
In una stagione come la nostra che ci costringe
all’essenziale e in un orizzonte privo di conforto,
guardiamo alla tradizione per ravvivare quella vigilanza che, distogliendoci dalla miopia del presente, ci consenta di durare nella notte. E questo è
il compito del monaco.
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Domenica 3 settembre

Mercoledì 6 settembre

Nel pomeriggio: arrivi

7.30
9.15

18.45

Secondi Vespri

Lunedì 4 settembre
7.30
9.15
11.00

Lodi
Solitudine e comunità:
uno sguardo sul monachesimo antico
Adalberto Piovano, monaco di Dumenza
“Sui vari generi dei monaci”:
alcune osservazioni a partire da RB 2
Adalberto Piovano

12.35

Ora media

16.00

Vivere tra fratelli: alcuni aspetti della
vita comunitaria
Adalberto Piovano

18.30

Vespri – Celebrazione eucaristica

11.00

12.35

Settentrionale

“Gratia deserti”: la grazia della solitudine
nella spiritualità cistercense
Antonio Montanari
Ora media
Pomeriggio libero: possibile Visita all’Eremo

18.45

Vespri

Giovedì 7 settembre
7.30
9.15
11.00

Martedì 5 settembre
7.30
9.15

Lodi
“Pauperes Christi”: la ricerca del deserto
nella riforma monastica dell’XI secolo
Antonio Montanari, Facoltà Teologica dell’Italia

Lodi
“Paradisus claustri”: solitudine e vita comune
nell’esperienza monastica medievale
Antonio Montanari
“Solitudine ritirata, arida e aspra”: lo Spirito
e il deserto nei sermoni di Isacco della Stella
Antonio Montanari

Lodi
Solitudine ed “esichia”
Adalberto Piovano
Preghiera solitaria e preghiera
comunitaria
Adalberto Piovano

12.35

Ora media

16.00

Gruppi

18.30

Vespri – Celebrazione eucaristica

12.35

Ora media

Venerdì 8 settembre

16.00

Gruppi

18.30

Vespri – Celebrazione eucaristica

7.30
9.15

11.00

11.00

Lodi – Celebrazione eucaristica
“Come Sposa di fonte allo Sposo”: dalla
solitudine di Cristo alla comunione ecclesiale
Antonio Montanari
Dibattito e conclusioni

12.35

Ora media

Dopo il pranzo: partenze

