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 al pranzo di venerdì. Si
escludono, pertanto, domande di partecipazione
parziale.
■ Le giornate sono ritmate dalla preghiera corale della Comunità monastica.
■ Gli arrivi sono previsti dalle 14.30 alle 19.00 del
la domenica e le partenze dopo il pranzo del venerdì. Le camere vanno lasciate entro le 9.00 del
giorno di partenza.
■ 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 gg. dalla prenotazione

ESERCIZI
SPIRITUALI

IL DISCORSO
DELLA MONTAGNA
Il «programma» di Gesù e dei
suoi discepoli
nel Vangelo di M at teo (Mt 5- 6)
incontri guidati da
Franco Mosconi, monaco camaldolese
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DOMENICA
GIUGNO

VENERDÌ
GIUGNO
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Contributo per l’intera settimana (tutte le camere
hanno il servizio interno):
€ 310,00 in camera singola o a più letti.
€ 190,00 per giovani ﬁno a 26 anni.

■ Prenotazioni e informazioni
FORESTERIA del MONASTERO
52014 CAMALDOLI (AR)
Tel. 0575 556013 - Fax 0575 556001
foresteria@camaldoli.it
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Nella storia del popolo cristiano, credo che nessun
testo biblico sia stato tanto commentato e pregato
quanto il Discorso della Montagna. E la ragione
è quanto mai evidente: è una raccolta di detti di
Gesù, i quali assunsero fin dai primi passi della
Chiesa la fisionomia di un catechismo iniziale della comunità cristiana; fornivano istruzioni per una
condotta cristiana della vita a coloro che avevano
accolto l’annuncio, il kerigma evangelico.
Il Vangelo ci pone di fronte al dono di Dio. Il Discorso della montagna non è un concentrato di etica cristiana, ma una serie di precisazioni, di fede
vissuta come risposta amorosa all’amore di Dio
che ci ha preceduto. Bisogna sempre tenerlo presente, la nostra vita è solo una risposta di amore a
chi per primo ci ha amati. Anche le Beatitudini che
mediteremo vanno lette in questa chiave.
Temi principali:
Le Beatitudini (Mt.5,1-12)
Essere sale della terra e luce del mondo
(Mt 5,13-16)
Amate i vostri nemici (Mt. 5,43-48)
La Preghiera (Mt 6,1-15)

In copertina:
Il discorso della montagna

■ Domenica 06 giugno
A partire dalle 14.30: arrivi
18.45 Vespri
19.30 Cena
21.00 Presentazione
■ Lunedì 07 - Giovedì 10 giugno
7.30
8.15
9.30
12.35
13.00
16.00
18.30
19.30

Lodi
Colazione
I meditazione
Ora media
(Giovanni Gardini)
Pranzo
II meditazione
Vespri e Celebrazione eucaristica
(Mercoledì: 18.45
Vespri)
Cena

■ Venerdì 11 giugno
7.30
8.15
9.30
12.35
13.00
Dopo il

Lodi
Colazione
I meditazione
Ora media
Pranzo
pranzo partenze

Le camere vanno lasciate entro le 9.00
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