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 09 ettembre alla colazione
di sabato 15 ettembre. Si escludono, pertanto,
domande di partecipazione parziale.
■ Le giornate sono ritmate dalla preghiera corale
della Comunità monastica. Sono previste due meditazioni, una al mattino e una al pomeriggio.
■ Gli arrivi sono previsti dalle 14.00 alle 19.30 della domenica e le partenze dopo a colazione del
sabato.
■ 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

CHIAMATI SECONDO
IL SUO DISEGNO
La vocazione dell’uomo
nella Scrittura
meditazioni guidate da
Giuseppe Bellia, biblista

0 9

DOMENICA
SETTEMBRE

VENERDÌ
SETTEMBRE

1 5

Contributo per l’intera settimana (non si accettano
detrazioni per pasti non consumati):
€ 340,00 in camera singola o a più letti.
€ 220,00 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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Per l’uomo biblico esistere significa rispondere alla
chiamata divina. Il chiamato è invitato da Dio a
cooperare con il suo sapiente e imperscrutabile
autorivelarsi nella storia. La vocazione nella Scrittura è presentata come una gratuita iniziativa divina
che, stabilendo con alcuni uomini una solida e
appassionata relazione personale, li fa mediatori
del suo disegno di salvezza. Con i discendenti
di Abramo la chiamata divina prende la forma
storica dell’alleanza, come rapporto coinvolgente, ininterrotto e duraturo che esige nel “vocato”
una condotta santa (Lv 11,44). La storia del popolo eletto, in un continuo alternarsi di fiducia e
tradimento, prefigura, prepara e rischiara la vocazione della Chiesa che, come «Israele di Dio»
(Gal 6,16), per le sue infedeltà, conosce ripetute
chiamate divine. Per il cristiano la vicenda pasquale di Gesù, rivelando e compiendo la missione
affidatagli dal Padre, diviene il tipo e la misura di
ogni vocazione. I discepoli, in una diversità complementare di carismi e di compiti (1Cor 12,4-11),
sono chiamati alla santità (1Ts 4,3), «ognuno per
la sua via», come ricorda papa Francesco, per
edificare la Chiesa, corpo di Cristo, come sacramento universale di salvezza.

In copertina:
Chagall, Creazione

■ Domenica
A partire dalle 14.00: arrivi
18.45

Secondi Vespri

19.30

Cena

21.00

Presentazione

■ Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì
6.00

Ufficio delle Letture

7.30

Lodi

8.30

Colazione

9.30

I Meditazione

12.35

Ora Media

13.00

Pranzo

16.00

II Meditazione

18.30

Vespri e celebrazione eucaristica

(Mercoledì: 17.00 Confessioni in chiesa)
(Mercoledì: 18.45 Vespri)
19.30

Cena

■ Sabato
7.30

Lodi

8.15

Colazione

Dopo la olazione partenze
(le camere vanno lasciate entro le 8.45)
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