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Ricordati 
del futuro
Dalle Dieci Parole alla vita
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■ Le giornate prevedono la condivisione dei ritmi della 
preghiera della Comunità monastica.

■ E’ necessario portare la Bibbia.

■ Arrivo e partenza
 Gli arrivi sono previsti entro le 18.00 del venerdì e le 

partenze dopo il pranzo della domenica.

■ Quote di partecipazione (unicamente per chi aderi-
sce a questa proposta)

 Costo giornaliero a persona: 60,00 €
 Caparra confirmatoria (non restituibile in caso di disdet-

ta): 35,00 € a persona da inviare entro 7 giorni dalla 
data di prenotazione.

■ Online
 Se non in caso di impossibilità a svolgere l’evento in 

presenza, il ritiro non sarà disponibile online.

■ Prenotazioni e informazioni

 FORESTERIA del MONASTERO
 52014 CAMALDOLI (AR)
 Tel. 0575 556013 - Fax 0575 556001
 foresteria@camaldoli.it
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Venerdì 04 marzo

Pomeriggio arrivi dalle ore 14.00 alle 18.00

18.30 Vespri e Celebrazione eucaristica
 

Sabato 05 marzo

7.30 Lodi 
11.00 Prima meditazione: Non pronunzierai...
 Matteo Ferrari, monaco di Camaldoli

 Tempo per la meditazione personale

18.00 Lectio divina 
sui testi della liturgia della Domenica

 Guidata da un monaco della Comunità

19.00 Primi Vespri
21.00 Veglia

Domenica 06 marzo

7.30 Lodi 
9.30 Seconda meditazione: Ricordati del 

giorno di Sabato
 Matteo Ferrari, monaco di Camaldoli
 
11.30 Celebrazione eucaristica

Dopo il pranzo partenze
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Il noto biblista A. Wénin ha intitolato un 
suo breve libro ssui Dieci comandamenti 
Dieci parole per vivere. Spesso i coman-
damenti vengono visti, forse a motivo di 
un certo modo di presentarli, come qulco-
sa di oppressivo, un ostacolo alla libertà 
e, in qualche modo, alla felicità.

Invece, leggendole con attenzione nel 
loro contesto biblico, possiamo scoprire 
che le Dieci Parola (o Comandamenti) 
sono un cammino di libertà... Dieci paro-
le per vivere..., che Dio ha donato al suo 
popolo, perchè “non ritornasse in Egitto”, 
nella casa della schiavità.

Nel ritiro di Quaresima di quest’anno ci 
soffermeremo sulla III e sulla IV Parola, 
con la possibilità di seguire i ritmi della 
liturgia della Comunità monastica.

In copertina:
Rotolo della Torah
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