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PRESENTAZIONE

Quale dinamismo si attinge e si libera progressivamente

nella forma monastica di vita? 

Come il cammino spirituale disegnato dalla Parola di Dio

e dall’Eucaristia continua a essere istanza profetica e di

discernimento per la vita monastica? 

Oggi siamo chiamati anche dal percorso sinodale della

chiesa universale a interrogarci rispetto alle dinamiche

spurie in atto nelle nostre comunità: presenzialismo, auto

rappresentazione, sopravvivenza, emancipazione

indiscriminata, ricerca di consenso, estetismo. 

Le radici della antropologia biblica e della tradizione

spirituale monastica rivisitate e provocate da una

stagione critica, avara di frutti, ma (forse) ricca di spinte

ad affondare le radici e a uscire – sotto il Soffio leggero

dello Spirito – in regioni inesplorate. 

Umili terre battute da anonimi cercatori di Dio.

Nella Bibbia e nella tradizione

monastica

 

IL CAMMINO
SPIRITUALE

 
 

SETTIMANA MONASTICA
4-9 SETTEMBRE

2022
 

 

 

La partecipazione alla Settimana richiede la presenza

a tutta la durata dell’incontro. Si escludono, pertanto,

domande di partecipazione parziale o pasti non

consumati. 

Le giornate sono ritmate dalla preghiera corale della

comunità monastica.

Gli arrivi sono previsti dalle ore 14.30 alle ore 18.30

della do menica e le partenze dopo il pranzo del

venerdì.

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Caparra (non rimborsabile; da detrarre al momento

del saldo) 

€ 80,00 a persona

da versare entro 15 giorni dalla prenotazione

Contributo per la Settimana (non si accettano

detrazioni per i pasti non consumati) 

€ 385,00 adulti camera singola 

€ 365,00 adulti camera a più letti 

€ 270,00 giovani fino a 26 anni camera singola

€ 250,00 giovani fino a 26 anni camera a più letti

Monaci e monache benedettini

Per i monaci e monache benedettini la quota di

partecipazione è di € 250.00

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI
Foresteria del Monastero 

52014 Camaldoli (Ar)

tel. 0575 556013 - fax 0575 556001

foresteria@camaldoli.it

www.camaldoli.it

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

MONASTERO
DI CAMALDOLI



MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE
7.30     Lodi

9.15    

11.00

12.35

18.45  

Cammino: processi del credere e il
paradosso di una fuga immobile (Prologo
RB e interiorizzazione del Battesimo)
M. Ignazia Angelini, monaca benedettina - Viboldone

Cammino come sequela "pariter":
sinodalità cenobitica a fronte delle
tendenze spirituali autoreferenziali
(Pacomio) 
 M. Ignazia Angelini

Ora media

Pomeriggio libero: possibile Visita all’Eremo

Vespri

PROGRAMMA

DOMENICA 4 SETTEMBRE
Pomeriggio: arrivi

18.45   Secondi Vespri

LUNEDÌ 5 SETTEMBRE
7.30     Lodi

9.15    

11.00

12.35

  

16.00

18.30  

Il cammino esodico come esperienza
spirituale nelle tradizioni dell’Antico
Testamento: 
Torah, Profeti e scritti
Luca Fallica, monaco benedettino - Dumenza

I salmi, preghiera del pellegrino sui
sentieri dello Spirito
Luca Fallica

Ora media

Lo Spirito Santo nel cammino di Gesù
verso la Pasqua
Luca Fallica

Vespri e Celebrazione Eucaristica

MARTEDÌ 6 SETTEMBRE
7.30     Lodi

9.15    

11.00

12.35

  

16.00

  

18.30  

Lo Spirito e il suo agire nel IV Vangelo, tra
camminare e dimorare
Luca Fallica

Camminare secondo lo Spirito nella prima
comunità cristiana (Atti e lettere paoline)
Luca Fallica

Ora media

Essere nello Spirito e invocare insieme allo
Spirito la venuta del regno nell’Apocalisse 
Luca Fallica

Vespri e Celebrazione Eucaristica

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE
7.30     Lodi

9.15    

11.00

12.35

  

16.00

18.30  

Dalla molteplicità alla semplicità: il
cammino dell’umiltà (Isacco siro)
M. Ignazia Angelini 

Paradossale paradigma del celebrare: la
mente concordi con la voce. I Salmi come
scuola spirituale
M. Ignazia Angelini

Ora media

Dalla paura al timore (RB 7): un itinerario
 M. Ignazia Angelini

Vespri e Celebrazione Eucaristica

VENERDÌ 9 SETTEMBRE
7.30     Lodi e Celebrazione Eucaristica

9.15    

11.00

12.35

  

L’arte di togliersi: "voluit sed non valuit
implere" (Dialoghi II, 32)
M. Ignazia Angelini

Conclusioni e dibattito
 M. Ignazia Angelini

Ora media

Dopo il pranzo: partenze 


