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. Si raccomanda l’arrivo per la Introduzione delle ore 21 di domenica 10 settembre 2006.
3.	Gli arrivi sono previsti dalle 14.30 di Domenica 10 settembre, e le partenze dopo la prima colazione di Sabato 16 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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Chiamati alla libertà
dei figli
Riflessioni sulla lettera ai Galati









Corso di meditazioni spirituali
diretto da

mons. Carlo Molari 
teologo - Roma


Dom 10 – Sab 16 settembre 2006
 

Il discepolo di Gesù 
è chiamato a diventare 
figlio di Dio, 
attraverso la presa di coscienza della sua condizione di creatura 
e l’ascolto/accoglienza della parola rigeneratrice del Vangelo. 



La riflessione di questi giorni analizza le tappe del cammino che conduce alla identità filiale e le sue difficoltà seguendo le indicazioni date da Paolo ai cristiani della Galazia.










 Itinerario del corso



	Introduzione: entrare nel clima di interiorità e di ascolto. La lettera ai Galati.


2.	L’identità cristiana: non c’è altro vangelo. L’esperienza di fede ambito di rivelazione. Difficoltà e crisi (Gal 1–2,14).

	Il cammino di giustificazione: fede e opere; legge e grazia (Gal 2,15–3,29).


4.	Chiamati a libertà: “Non sei più schiavo, ma figlio”. Il peccato e la libertà della riconciliazione (Gal 4,1-31).

	Guidati dallo Spirito: le caratteristiche della vita spirituale e la gestione delle componenti psichiche (Gal 5,1-12. 16-26).


6.	La libertà dei figli diventa servizio dei fratelli: “Per mezzo della carità siate schiavi gli uni degli altri, poiché la legge trova la sua pienezza in una sola parola e cioè: amerai il prossimo tuo come te stesso” (Gal 5,13-14; 6,1-10).

7.	Conclusione: “A me non avvenga mai di menar vanto se non nella croce del nostro Signore Gesù Cristo” (Gal 6,11-18).



BREVE Bibliografi)


G. Barbaglio, Le lettere di Paolo, vol. 2° Borla 1980.
S. Cipriani, Le lettere di Paolo, Cittadella editrice 19918.
J. Murphy-O’Connor, Vita di Paolo, Paideia 2003.
A. Vanhoye, Lettera ai Galati, Paoline Edit. Libri 2000.


