Informazioni

1.	Il carattere d’itinerario spirituale della Settimana richiede la presenza a tutta la durata dell’incontro. Si escludono, pertanto, domande di partecipazione parziale.
2.	Le giornate sono ritmate dalla preghiera corale della comunità monastica. Sono previste due meditazioni, una al mattino e una al pomeriggio.
3.	Gli arrivi sono previsti dalle 14.30 alle 19.30 di domenica 9 settembre, e le partenze dopo la prima colazione del sabato 15 settembre 2007.

4.	Quote di partecipazione:
- Caparra (non rimborsabile; da detrarre al momento del saldo)
adulti:	euro 70,00
giovani:	euro 40,00
- Contributo per la Settimana:
euro 215,00 in camere a più letti senza servizi.
euro 250,00 in camera singola senza servizi.
euro 260,00 in camera singola o a più letti con servizi.
euro 145,00 per giovani fino ai 25 anni.


Le camere singole o con servizi vengono assegnate in ordine di precedenza di iscrizione, con particolare attenzione ai bisogni dei partecipanti.


5.	Prenotazioni e informazioni:
FORESTERIA MONASTERO
52010	CAMALDOLI (AR)
Tel. 0575/556013 - Fax 0575/556001
E-Mail: foresteria@camaldoli.it 
Sito Internet: www.camaldoli.it
Indirizzo web del corso:
http://www.camaldoli.it/web_it/pcs/pcs_data.htm#settembre
 MONASTERO DI CAMALDOLI
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Domenica 9 – Sabato 15 settembre 2007
 Potremo chiederci se coloro che oggi si sentono al centro della chiesa sono certi di non essere sfiorati dalla crisi della fede. Non parliamo della confessione della verità, ma della tenerezza di Dio nell’avvicinare la vita delle persone.
Vi sono comportamenti nel Vangelo vissuti da Gesù di Nazaret, nostro Signore, che nel suo tempo e nel nostro tempo restano incomprensibili e scandalosi a molti. 
Oggi come ieri si rischia di chiudere Dio nelle strettoie delle nostre consuetudini religiose, dimenticando che il Vangelo è grazia capace di incontrare ogni situazione, anche la più precaria, ed accompagnarla alla pienezza. 
La signoria pasquale del Risorto è più forte delle nostre istituzioni. Che cosa dice la parola di Adonai, e che cosa dicono le nostre parole  circa la sensibilità di Adonai?

Giona ha detto una parola piccola su Dio; egli è stato tragico testimone di una religione dagli orizzonti nazionalistici, perdendo di vista l’amore universale del Dio della liberazione.
Oggi, nella chiesa, esiste un “ecco, qui, ora c’è più dello zelo angusto di Giona? Più dell’equilibrio sapienziale di Salomone?”

Leggeremo in parallelo il libro-poemetto di Giona con alcune pagine salienti del Vangelo.
Se Giona è la parola smentita da Dio, in Gesù la parola è realizzata con il prezzo di fedeltà fino alla crocifissione. 

Toccheremo problemi ampi, forse rischiosi; leggendo e ascoltando con apertura e disponibilità colui che è e resta più di qualsiasi Giona di ogni tempo.
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