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GIOVANI
A CAMALDOLI

Le proposte della Foresteria 
del Monastero di Camaldoli 
per giovani (18-35 anni)

GIORNATE DI FINE-ANNO
Trascorrere in modo diverso le giornate di 
fine anno. Un tempo spesso segnato dalla 
dispersione, può essere un tempo «differente» 
da trascorrere in amicizia, gioia e condivisione, 
ma anche affrontando alcuni temi importanti 
per la nostra vita. Un anno che finisce e uno 
che inizia, in fondo, è una opportunità non solo 
per «festeggiare», ma anche per fare bilanci e 
guardare al futuro da credenti. Termineremo 
l’anno con la Veglia di preghiera nella notte 
scendendo dall’Eremo al Monastero, per 
concludere con un momento di festa insieme.

LUN 28 DICEMBRE 2020
VEN 1 GENNAIO 2021
Giornate di incontro 
e riflessione per giovani
in collaborazione con la FUCI 
e con il MEIC

Impegno
La cura per il mondo e la radicalità nel tempo
(le iscrizioni si ricevono dal 20 ottobre)

www.camaldoli.it

CONTATTI
Foresteria del 
Monastero di Camaldoli
tel. 0575 556013
foresteria@camaldoli.it
orario segreteria:
dal lunedì al venerdì
8.30–12.30 / 14.30–18.30

OSPITALITÀ 
LIBERA
(singoli e gruppi)
Compatibilmente con 
la disponibilità di posti 
e i ritmi di vita della 
Comunità, è possibile 
trascorrere un periodo 
di preghiera, riflessione 
e conoscenza 
dell’esperienza 
monastica. 
Per gruppi giovani 
è possibile essere 
ospitati in foresteria, 
concordando con la 
Segreteria o con il 
monaco responsabile 
le condizioni.
Per i gruppi scout e 
altri gruppi giovanili c’è 
anche la disponibilità 
di alcuni ambienti per 
dormire in sacco a pelo.
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RITIRI
Ci sono tempi nei quali è importante riprendere 
in mano la propria vita cristiana alla luce della  
Parola di Dio. L’Avvento e la Quaresima sono 
questi tempi durante l’anno che ci sono donati 
per rileggere la nostra vita e la nostra adesione 
al Vangelo. I ritiri di Avvento e di Quaresima 
vogliono essere una opportunità per uno 
spazio di ascolto, di preghiera e di condivisione, 
seguendo i ritmi della vita monastica.

VEN 27 - DOM 29 MARZO
Ritiro di Quaresima per Giovani
«Se tu conoscessi il dono di Dio»
Incontri con Gesù nel Vangelo di Giovanni
guidato da Matteo Ferrari, monaco di Camaldoli

VEN 27 - DOM 29 NOVEMBRE
Ritiro di Avvento per giovani
«Come terra deserta»
Meditazioni bibliche sull’Avvento
guidato da Sandro Rotili, monaco di Camaldoli

ESERCIZI SPIRITUALI
Anche Gesù si ritirava nel deserto per pregare, 
per vivere la sua relazione con il Padre. Un 
tempo di esercizi spirituali durante l’anno è 
prezioso per «fare il punto» della propria vita – 
discernimento – davanti a Dio e alla sua Parola.

LUN 17 - VEN 21 AGOSTO
Corso di esercizi spirituali per giovani
Chiamati alla vita
Incontri con Gesù nel Vangelo di Matteo
guidato da Matteo Ferrari, monaco di Camaldoli

CRISTIANI IN RICERCA
Un fine-settimana di confronto per giovani 
adulti tra i venti e i quarant’anni che vivono 
tra l’Italia e l’Europa, in cui si affronta un tema 
rilevante per la vita culturale del Paese e della 
Chiesa, che incide sulla nostra esistenza. 
Il comune denominatore è la ricerca, 
l’attenzione a scorgere i segni dei tempi e nel 
proporre strade nuove. Una ricerca che cerca 
di coniugare mente e cuore, Vangelo e cultura, 
con uno stile partecipativo e interdisciplinare. 
«Cristiani in Ricerca» collabora con la FUCI e 
il MEIC, riconoscendosi nella tradizione della 
spiritualità dello studio.

VEN 28 - DOM 30 AGOSTO
Cristiani in ricerca
(20-40 anni)

Attenzione
L’arte di sostare tra le cose


