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■ La partecipazione alla Settimana richiede la presenza 
a tutta la durata dell’incontro. Si escludono, pertanto, 
domande di partecipazione parziale. 

■ Le giornate sono ritmate dalla preghiera corale della 
comunità monastica.

■ Gli arrivi sono previsti dalle ore 14.30 alle ore 19.00 
della domenica e le partenze dopo il pranzo del ve-
nerdì.

■ 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

• Contributo per la Settimana
 € 370,00 adulti camera singola
 € 350,00 adulti camera a più letti
 € 250,00 giovani fino a 26 anni (in condivisione)

■ Monaci e monache benedettini 
 Per i monaci e le monache benedettini la quota di 

partecipazione per la settimana è di € 250,00.

■ Prenotazioni e informazioni
 FORESTERIA del MONASTERO
 52014 CAMALDOLI (AR)
 Tel. 0575 556013 - Fax 0575 556001
 foresteria@camaldoli.it
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L’amicizia spirituale, quella che noi chiamiamo vera, è deside-

rata e cercata non perché si intuisce un qualche guadagno di 

ordine terreno, non per una causa che le rimanga esterna, ma 

perché ha valore in se stessa, è voluta dal sentimento del cuo-

re umano, così che il “frutto” e il premio che ne derivano altro 

non sono che l’amicizia stessa. Proprio come dice il Signore 

nel Vangelo: “Io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate 

e portiate frutto” (Gv 15,16), cioè perché vi amiate a vicenda 

(cfr. Gv 15,17). È infatti nell’amicizia stessa, quella vera, che 

si progredisce camminando, e si coglie il frutto gustando la 

dolcezza della sua perfezione. L’amicizia spirituale nasce tra i 

buoni per una somiglianza di vita, di abitudini, di aspirazioni, 

ed è una sintonia nelle cose umane e divine, piena di bene-

volenza e di carità.

Aelredo di Rivaulx

Mi rivolgo a voi tutti con quest’ultima preghiera: fate in modo 

che, nei miei confronti, non si raffreddi il vostro dolce amore 

del quale ho sempre fatto esperienza, poiché, anche se non 

posso essere fisicamente in mezzo a voi, non smetto di rima-

nere unito a voi nell’amore che conservo nel mio cuore.

Siate anche memori del motivo per il quale ho sempre desi-

derato procurare amici alla comunità di Le Bec e, seguendo 

il mio esempio, cercate di procurarvi ovunque degli amici: 

esercitando la virtù dell’ospitalità, comportandovi verso tutti 

con benevolenza e, ove mancasse la possibilità di operare, 

offrendo la gentilezza di un’affabile conversazione. Non cre-

diate mai di avere amici a sufficienza, ma - siano essi ricchi o 

poveri - teneteli tutti uniti a voi nell’amore fraterno, perché ciò 

possa essere utile alla vostra comunità e giovare alla salvezza 

di coloro che amate.

Anselmo d’Aosta



 ■ Domenica 6 settembre
Nel pomeriggio: arrivi
18.45 Secondi Vespri

 ■ Lunedì 7 settembre 
7.30 Lodi
9.15 Introduzione generale: il tema 

dell’amicizia nella Bibbia in genere.  
L’amicizia nella Torah

 Benoît Standaert, biblista 
monaco benedettino

11.00 L’amicizia nella letteratura profetica  
e sapienziale

 Benoît Standaert

12.35 Ora media

16.00 L’amicizia nel Nuovo Testamento: Paolo
 Benoît Standaert

18.30 Vespri e Celebrazione eucaristica

 ■ Martedì 8 settembre 
7.30 Lodi
9.15 L’amicizia nel Nuovo Testamento: Luca
 Benoît Standaert

11.00 L’amicizia nel Nuovo Testamento: 
Giovanni. Conclusione generale

 Benoît Standaert

12.35 Ora media

16.00 Gruppi
18.30 Vespri e Celebrazione eucaristica

 ■ Mercoledì 9 settembre 
7.30 Lodi
9.15 L’amicizia nella tradizione patristica 

e monastica
 FranceSca cocchini, Università La Sapienza, Roma

11.00 L’amicizia nella tradizione patristica 
e monastica

 FranceSca cocchini

12.35 Ora media

Pomeriggio libero: possibile Visita all’Eremo

18.45 Vespri

 ■ Giovedì 10 settembre 
7.30 Lodi
9.15 L’amicizia nella tradizione patristica 

e monastica
 FranceSca cocchini

11.00 L’amicizia nella tradizione patristica 
e monastica

 FranceSca cocchini

12.35 Ora media

16.00 Gruppi
18.30 Vespri e Celebrazione eucaristica

 ■ Venerdì 11 settembre
7.30 Lodi e Celebrazione eucaristica
9.15 L’amicizia nella tradizione patristica 

e monastica
 FranceSca cocchini

11.00 Dibattito e conclusioni
12.35 Ora media

Dopo il pranzo: partenze
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La Costituzione Dogmatica del Concilio Vaticano II 
Dei Verbum afferma che Dio parla a noi «come ad 
amici» (DV 2). Il documento conciliare utilizza questa 
immagine per descrivere il rapporto tra Dio e l’uma-
nità, come se si trattasse di un dialogo così intimo 
e profondo da poter essere descritto unicamente 
dall’esperienza umana dell’amicizia. Anche nei Van-
geli Gesù si rivolge ai suoi discepoli chiamandoli 
«amici». L’amicizia diventa quindi una chiave di lettu-
ra fondamentale per comprendere il nostro rapporto 
con Dio.
Tuttavia l’amicizia non indica solamente una rela-
zione verticale con Dio, ma riguarda anche quella 
orizzontale con i fratelli e le sorelle. Nell’esperienza 
spirituale questi due tipi di amicizia non sono tra loro 
separabili. Nella tradizione monastica i rapporti di 
amicizia hanno avuto un posto importante proprio 
in questo senso. Spesso vista con sospetto, come 
se si trattasse di un tipo di relazione non conforme 
alla scelta del monaco o della monaca, in molti casi 
tuttavia l’amicizia è stata luogo di crescita spiritua-
le e di condivisione dell’esperienza del cammino di 
fede. Pensiamo ai santi monaci Basilio di Cesarea 
e Gregorio di Nazianzo; oppure a come parlano 
dell’amicizia Agostino di Ippona e Aerledo di Rie-
vaulx nel suo trattato De spiritali amicitia.
La Settimana Monastica quest’anno vuole soffermar-
si a considerare il tema dell’amicizia indagandolo 
sia dal punto di vista biblico che da quello della 
tradizione patristica e monastica. La Settimana non 
si rivolge unicamente a chi vive l’esperienza mona-
stica, ma può essere una occasione di formazione 
spirituale per ogni cristiano.


