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 02 settembre e le partenze dopo la prima colazione di sabato 08 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_data.htm#settembre
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“Coloro che sono guidati dallo Spirito sono figli di Dio”
(Rom 8,14)
Riflessioni sul cammino spirituale








Corso di meditazioni spirituali
diretto da

mons. Carlo Molari 
teologo - Roma


Dom 02 – Sab 08 settembre 2007
  Il lavoro spirituale di questi giorni si soffermerà sui seguenti argomenti:

La vita nello Spirito.
“Lo Spirito di Dio abita in voi” (Rom 8,9).
I tre modelli paolini:
	l’uomo psichico e l’uomo spirituale;

l’uomo vecchio e l’uomo nuovo;
l’uomo esteriore e l’uomo interiore.
La dimensione spirituale della persona e le sue dinamiche.

“Chiamati secondo il suo disegno” (Rom. 8, 28) a diventare figli di Dio in Cristo.
“Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio” (Rom. 8,16):
Adozione o generazione?

La metafora della nuova nascita e le sue variazioni: “possiamo camminare in una vita nuova”(Rom. 6,4) come “nuova creatura” (2 Cor. 5,17), o “uomo nuovo” (Ef. 2,15).

“Io sono di carne, venduto come schiavo del peccato… Non quello che voglio io faccio, ma quello che detesto” (Rom. 7,14 s.).
Il peccato nella vita dei figli.

“Ora abbiamo ottenuto la riconciliazione” (Rom. 5,11). 
“Liberati dal peccato siete diventati servi della giustizia” (Rom. 6,22). 
“Non c’è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù” (Rom. 8,1):
I processi di riconciliazione.

“Chi ci separerà dunque dall’amore di Cristo?” (Rom. 8,35).
Nessuna “creatura potrà mai separarci dall’amore di Dio in Cristo Gesù, nostro Signore” ( Rom 8, 39).

La vita dei figli, certi che “tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno” (Rom. 8, 28).

“Offrite voi stessi a Dio come vivi tornati dai morti” (Rom. 6, 13).

Il culto dei figli di Dio: “Offrite i vostri copri come sacrificio santo e gradito a Dio questo è il vostro culto spirituale” (Rom. 12, 1-3).
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