MONASTERO DI CA M ALDOLI

A D E S I O N E
■ Il carattere d’itinerario spirituale della proposta richiede la
presenza a tutta la durata del corso: dalla cena di domenica 5 luglio alla colazione di sabato 11 luglio. Si escludono,
pertanto, domande di partecipazione parziale.
■ Le giornate sono ritmate dalla preghiera corale della comunità monastica. Sono previste due meditazioni, una al
mattino e una al pomeriggio.
■ Gli arrivi sono previsti dalle ore 14.30 alle ore 19.00 della
domenica e le partenze dopo la prima colazione del sabato.
■ Per l’iscrizione è necessario scrivere direttamente a don Giuliano Savina che guiderà gli esercizi spirituali, indicando le
ragioni della scelta: unedi.camaldoli@chiesacattolica.it
Successivamente sarà necessario iscriversi presso la foresteria del Monastero (0575 556013 – foresteria@camaldoli.it).
■ Quote di partecipazione
• Caparra (non rimborsabile; da detrarre al momento del
saldo)
€ 80,00 adulti
€ 50,00 giovani fino a 26 anni
da versare entro 15 giorni dalla prenotazione

CORSO DI ESERCIZI
SPIRITUALI ECUMENICI
in collaborazione con
l’Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e Dialogo - CEI

Abita la terra
e vivi con fede:
conoscerai sentieri di vita
Per operatori pastorali impegnati nel servizio
del dialogo ecumenico ed interreligioso
guidato da Giuliano Savina,
Direttore dell’UNEDI - CEI
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■ Prenotazioni e informazioni
FORESTERIA del MONASTERO
52014 CAMALDOLI (AR)
Tel. 0575 556013 - Fax 0575 556001
foresteria@camaldoli.it

w w w. c a m a l d o l i . i t

www.cianferoni.com

• Contributo per l’intera settimana (non si accettano detrazioni per i pasti non consumati)
€ 350,00 in camera singola o a più letti
€ 230,00 per giovani fino a 26 anni
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Esercizi spirituali per operatori pastorali della Chiesa
cattolica impegnati nel servizio del dialogo ecumenico
ed interreligioso.
L’ecumenismo è anzitutto un atteggiamento di fondo, un
modo di vivere il cristianesimo. Non è un settore particolare, accanto ad altri settori. Il desiderio di unità, l’impegno per l’unità, appartiene alla struttura dello stesso
atto di fede, perché Cristo è venuto per riunire i figli di
Dio che erano dispersi. La caratteristica fondamentale
è dunque la disponibilità di stare e camminare insieme
anche nella diversità non superata; la regola pratica è
fare tutto ciò che possiamo fare per l’unità e lasciare al
Signore quanto può fare soltanto il Signore.
I monaci di Camaldoli e l’Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso propongono esercizi
spirituali a tutti quelli che per varie ragioni vivono nella
chiesa cattolica un’esperienza di servizio per il dialogo
ecumenico e per il dialogo interreligioso
A coloro che per l’unità e il dialogo spendono energie,
forze della propria vita è proposto un tempo ed uno
spazio di riconciliazione e di ascolto
È richiesto il silenzio assoluto anche durante il pranzo
e la cena, compreso il NON uso del cellulare, tablet,
computer. Una settimana totalmente dedicata all’intima
comunione con il Signore nell’ascolto della Sua Parola,
nella preghiera, nella meditazione.
È richiesto di portare la Bibbia.
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■■ Domenica 5 luglio
Nel pomeriggio: arrivi
18.45
Secondi Vespri
21.00
Presentazione

■■ Lunedì 6 - Giovedì 9 luglio
6.00
7.30
9.30
12.35

Ufficio delle Letture
Lodi
Prima meditazione
Ora media

16.00
18.30

Seconda meditazione
Vespri e Celebrazione eucaristica
(Mercoledì 18.45 Vespri)
Istruzione

20.30

■■ Venerdì 10 luglio
6.00
7.30
9.30
12.35

Ufficio delle Letture
Lodi
Prima meditazione
Ora media

16.00
18.45

Seconda meditazione
Primi Vespri della Solennità
del N.S.P. Benedetto
Veglia di San Benedetto

21.00

■■ Sabato 11 luglio
7.30
Lodi
Dopo la colazione: partenze

