
MONASTERO DI CAMALDOLI

in collaborazione con la FUCI

GIORNATE DI INCONTRO E 
RIFLESSIONE PER GIOVANI

La vocazione
LA VITA CRISTIANA 
ALLA LUCE DELLA PAROLA

Per giovani da 18 a 35 anni
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■ Il carattere formativo e di esperienza comunitaria delle 
giornate richiede la presenza almeno fino al pranzo 
del 31 dicembre.

■ Le giornate sono ritmate dalla preghiera della comunità 
monastica.

■ La proposta è riservata a giovani da 18 a 35 anni 
(singoli o piccoli gruppi). Non si fanno eccezioni al 
di sotto dei 18 anni e al di sopra dei 35. Le condizio-
ni di partecipazione di piccoli gruppi possono essere 
personalizzate.

■ Si chide di portare la Bibbia.
 Nel pomeriggio libero è prevista la possibilità di una 

camminata in foresta. Portare scarpe ed abbigliamento 
adatti.

■ Caparra sul soggiorno da versare entro 15 giorni dall’i-
scrizione:
• € 30,00 (non rimborsabile in caso di disdetta e da 

detrarre dal soggiorno)
■ Quote di partecipazione (portare sacco a pelo o len-

zuola):
• € 110,00 (dalla cena del 28 al pranzo del 31 

dicembre)
• € 130,00 (dalla cena del 28 dicembre alla prima 

colazione del 1° gennaio)
 Per coloro che non fossero forniti di sacco a pelo o 

lenzuola proprie, la foresteria metterà a disposizione 
delle lenzuola con una quota aggiuntiva di € 6,00.

■ Le iscrizioni si ricevono dal 4 ottobre

■ Prenotazioni e informazioni

 FORESTERIA del MONASTERO
 52014 CAMALDOLI (AR)
 Tel. 0575 556013 - Fax 0575 556001
 foresteria@camaldoli.it
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 ■ Mercoledì 28 dicembre
Nel pomeriggio: arrivi
21.00 Presentazione e preghiera

 ■ Giovedì 29 dicembre
7.30 Lodi
9.30 Isaia: “Eccomi, manda me”
10.00 Pausa
11.00 Geremia: “Prima di formarti nel 

grembo”
12.35 Ora media
16.00 Gruppi
18.30 Vespri e celebrazione eucaristica
Serata insieme

 ■ Venerdì 30 dicembre
7.30 Lodi
9.30 Ezechiele: “Ti ho posto come 

sentinella”
10.30 Pausa
11.00 Relazione dei gruppi - dialogo
12.30 Ora media
Pomeriggio libero – escursione in foresta
18.30 Vespri e celebrazione eucaristica
21.00 Film

 ■ Sabato 31 dicembre
7.30 Lodi
9.15 Paolo: “Apostolo per chiamata”
 Tempo per la meditazione personale
12.35 Ora media
16.00 Preparazione della Veglia
18.00 Primi vespri
21.30 Veglia in cammino

Al termine: momento di festa insieme in Foresteria

 ■ Domenica 1 gennaio 2017
11.30 Celebrazione eucaristica
In mattinata o dopo il pranzo partenze

La meditazioni saranno guidate 
dai monaci della Comunità.
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I profeti sono uomini e donne trasformati da una 
Parola di Dio che li ha raggiunti per renderli servi 
di Dio nella storia del loro tempo. Il profeta è 
servo della Parola non solo attraverso l’annuncio, 
ma con la sua stessa vita. Egli condivide nella 
sua esistenza la stessa sorte di quella Parola che 
è chiamato a portare.
La vocazione del Profeta è l’incontro della Parola 
di Dio con un’esistenza umana concreta segnata 
da fragilità e contraddizioni. Le chiamate dei Pro-
feti del Primo Testamento, così come quella dell’A-
postolo Paolo, non sono lontano da noi. Esse pos-
sono dire qualcosa al nostro incontro personale 
con la Parola che Dio oggi rivolge alla nostra vita.
Nelle giornate per giovani di fine anno a Camal-
doli cercheremo di seguire questo percorso attra-
verso l’esperienza di Isaia, Geremia, Ezechiele e 
Paolo. Come sempre le giornate saranno caratte-
rizzate da un clima di amicizia e di condivisione, 
per vivere insieme questo tempo così particolare 
dell’anno.


