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 nel pomeriggio di Domenica 18 giugno, e le partenze dopo la prima colazione di Sabato 24 giugno 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 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#giugno
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“Nella Liturgia delle Ore, la Chiesa prega in gran parte con quei bellissimi canti, che i sacri autori, sotto l’ispirazione dello Spirito Santo, hanno composto nell’Antico Testamento…. Chi recita i Salmi nella Liturgia delle Ore, li recita non tanto a nome proprio quanto a nome di tutto il corpo di Cristo, anzi nella persona di Cristo stesso” (Principi e norme per la Liturgia delle Ore).

I Padri della Chiesa li hanno sempre raccomandati ai loro fedeli: 
“Chi non arrossirebbe di concludere la giornata senza la preghiera dei salmi?”,
si chiede Massimo di Torino. 
In un tempo più vicino a noi, Charles de Foucauld offre questo suggerimento: “Leggere molto i salmi, meditarli a lungo, poiché sono tanto ricchi di consolazione e insegnamenti… Nei tuoi salmi, mio Dio, tu ci dai tanti esempi di preghiera! Sono le tue parole, gli indicibili gemiti dello Spirito Santo, preghiere divine… Pensiamo che sono la parola di Dio, e che Gesù ha avuto tutti i salmi mille e mille volte sulle labbra…. Usiamoli, con fede e moltissimo amore”.

L’uso del salterio, se accompagnato da autentico spirito di preghiera, costituisce una vera iniziazione all’esperienza mistica. Infatti i mistici, anche quando hanno raggiunto la fase culminante della loro relazione con Dio, in quella felice condizione, lo hanno amato particolarmente.




 Itinerario del corso


1. Itinerario introduttivo e Salmo 73
2. “Il credente medita la Parola di Dio giorno e notte” - Salmo 1
3. “La memoria che trasforma” - Salmo 76
4. “Fa’ splendere il tuo volto e saremo salvi” - Salmo 79
5. “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato” - Salmo 21
6. “Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia” - Salmo 50
7. “La tua Parola nel rivelarsi illumina” - Salmo 118
8. “Sul rotolo del libro di me è scritto: che io faccia il tuo volere” - Salmo 39
9. “Il Signore è mia luce e mia salvezza: di chi avrò paura” - Salmo 26
10. “Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il tuo santo nome” - Sal 102
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