Informazioni

	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 di Domenica 3 settembre, e le partenze dopo la prima colazione di Sabato 9 settembre 2006.
 
4.	Quote di partecipazione:
- Caparra (non rimborsabile)
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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Il cammino della Pasqua








Corso di meditazioni spirituali
diretto da

Don Alessandro Barban 
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“Dal mattino di Pasqua la nostra vita 
può prendere una nuova direzione: 
basta con lo stare accucciati 
alle soglie dell’esistenza, 
basta col fissare anelanti 
una riva al di là del mare... 
Da allora la nostra vita non è più 
una strada che conduce al sepolcro, 
una strada che porta da nessuna parte, 
ma d’ora in poi noi seguiamo le orme 
di una speranza indistruttibile, 
e la nostra vita è come un pellegrinaggio...

L’angelo, che si è messo alla destra 
del luogo dove Gesù era stato deposto, 
vuole e rende possibile che noi cominciamo a vivere consapevolmente...” 

(E. Drewermann)









 Testi di meditazione



Il Corso presenta e vuole far rivivere l’esperienza della Pasqua. Si tratta di farsi toccare dalla vita nuova e dalla forza dello Spirito per diventare uomini e donne pasquali.


1. Mc 16,1-8.
2. Mt 28,1-10. 16-20.
3. Lc 24,1-12. 13-35. 36-53.
4. At 1,3-11.
5. Gv 20 e 21.
6. 1 Cor 15.
7. Gal 4 e 5.
8. Rm 8.
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