
MONASTERO DI CAMALDOLI

RITIRO DI QUARESIMA
PER GIOVANI

(18 - 35 ANNI)

«Abitare» la pro-
pria storia
Geremia profeta e la sfida dell’esilio
secondo le Scritture
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2VENERDÌ DOMENICA

MARZO MARZO 752
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■ Le giornate prevedono la condivisione dei ritmi della 
preghiera della Comunità monastica.

■ Quote di partecipazione
 Per la partecipazione al ritiro è richiesta una offerta 

libera da parte dei parteicpanti, per permettere la par-
tecipazione a tutti coloro che lo desiderano.

■ 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.

■ Avvertenza
 Essendo i posti molto limitati, vi chiediamo di comuni-

care subito l’eventuali disdetta, per impossibilità a par-
tecipare.

■ Per informazioni sul ritiro
 Scrivere a: matteoosb@gmail.com
 foresteria@camaldoli.it
 0575 556013

■ Prenotazioni e informazioni

 FORESTERIA del MONASTERO
 52014 CAMALDOLI (AR)
 Tel. 0575 556013 - Fax 0575 556001
 foresteria@camaldoli.it
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N EIE OSDA

incontri guidati da
Matteo Ferrari, monaco di Camaldoli



Venerdì 25 marzo

Pomeriggio arrivi dalle ore 14.00 alle 18.00

18.30 Vespri e celebrazione eucaristica
19.30 Cena
20.45 Presentazione
 

Sabato 26 marzo

7.30 Lodi 
8.00 Colazione
9.00 I meditazione
 Matteo Ferrari, monaco di Camaldoli
 Tempo per la meditazione personale
13.00 Pranzo
 Tempo per la meditazione personale
18.00 Lectio divina 

sui testi della liturgia della Domenica
 Guidata da un monaco della Comunità
18.45 Primi Vespri della Domenica
19.30 Cena
21.00 Veglia

Domenica 27 marzo

7.30 Lodi 
8.00 Colazione
9.00 II meditazione
 Matteo Ferrari, monaco di Camaldoli
 Tempo per la meditazione personale
11.30 Celebrazione eucaristica
13.00 Pranzo
Dopo il pranzo: partenze

Sarà possibile, nel tempo di meditazione personale e di 
silenzio, chiedere colloqui personali con i monaci e ac-
costarsi personalmente alla celebrazione del sacramento 
della Riconciliazione.

T M
M

E R

E O

N A

A

S G

R R
P P

Ognuno di noi è chiamato ad abitare la 
propria storia. Non esiste un tempo ide-
ale, ma unicamente quello che ci è dato 
di vivere concretamente in cui si gioca la 
nostra esistenza di uomini e donne, di cre-
denti. Questo è vero per una comunità, 
ma anche per la vita di ognuno. Il profeta 
Geremia, con la sua parola coraggiosa e 
controcorrente, invita Israele e ogni singolo 
credente a fare i conti con la propria sto-
ria, a vivere fino in fondo il presente, sen-
za inseguire false illusioni. Leggere alcuni 
testi di questo profeta ci aiuterà a scoprire, 
nella preghiera, come «abitare» la nostra 
storia, il nostro tempo.

In copertina:
Rembrandt, Geremia
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