
 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.
3.	Gli arrivi sono previsti dalle 14.30 alle 19.30 di domenica 26 agosto, e le partenze dopo la prima colazione di sabato 1 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 camere singole senza servizi.
euro 260,00 in camere singole 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_tema.htm#mistica
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La debolezza del credere


aspetti di mistica cristiana






















Dom. 26 agosto – Sabato 1 settembre 2007

 L’amore è una forma dell’anima. Di esso c¹è un modello nel Vangelo, ne ha parlato il maestro. E’ la povertà nello spirito, cui è dedicata la prima beatitudine nel discorso della montagna: “Beati i poveri in spirito” (Matteo 5,3). La povertà qui non ha nulla a che fare con una condizione economica, ma è la definizione dello stato dell’anima che ha svuotato se stessa. Ha deposto il suo spirito, così come Gesù depose le vesti e lavò i piedi dei discepoli. E’ l’anima che non vuole incrementare se stessa, il proprio Io, il proprio spirito. E’ l’anima che sa che c’è qualcosa di più importante di sé, e lo ricerca, vende tutto per trovarlo, e per questo si fa attenta. La sigla dell’insegnamento spirituale di Simone Weil, l’attenzione, è una perfetta traduzione dell’amore neotestamentario.

La fede, la vera fede, l’unica fede che salva è quella che si identifica con un senso di povertà interiore che fa porre il centro di sé, fuori di sé. Dove? In Dio. Ma dov’è questo Dio? Nel bene. Fai il bene e vivrai. Il povero nello spirito è colui che vive non per il suo bene, ma per il bene in sé; è colui che aderisce, senza calcoli e condizioni, al bene, solo al bene.

Vito Mancuso, Per amore, rifondazione della fede

 Programma



Domenica 26 agosto: Arrivi

21.00 	Presentazione della settimana e dei gruppi.


Lunedì 27 agosto

9.15	Abitare le rovine: la fede, la parola e l'istituzione

Stella Morra, teologa


Ore 16.00 Gruppi di approfondimento


Martedì 28 agosto

9.15	Convertìti ai barbari: vie e vite che vengono da altrove

Stella Morra, teologa

16.00 	Proiezione di un film


Mercoledì 29 agosto

9.15 	L'anima e il suo destino

Vito Mancuso, teologo

16.00 	Gruppi di approfondimento

 




Giovedì 30 agosto

9.15	L'anima e la promessa (I) 

Roberto Mancini, filosofo

	Serata musicale
Venerdì 31 agosto

9.15	L'anima e la promessa (II) 

Roberto Mancini, filosofo

16.00	Risonanze della settimana





Suggerimenti di lettura

MANCUSO VITO, Per amore, rifondazione della fede, Milano 2005.
 


