
Monastero di CaMaldoli
in collaborazione con la FUCi

da sabato 28 dicembre
a mercoledì 1 gennaio

Giona, il ricino
e lo scirocco
Il libro di Giona

Per giovani da 20 a 35 anni
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■ Il carattere formativo e di esperienza comunitaria delle giornate 
richiede la presenza almeno fino al mattino del 31 dicembre.

■ Le giornate sono ritmate dalla preghiera della comunità mona-
stica.

■ Il Convegno è riservato ai giovani dai 20 ai 35 (singoli o 
piccoli gruppi) interessati a trascorrere alcuni giorni di incontro, 
riflessione e di preghiera. Non si fanno eccezioni al di sotto 
dei 20 anni.

■ Si richiede di portare la Bibbia.
 Nel pomeriggio libero è prevista la possibilità di una cammi-

nata in foresta. Per chi desidera partecipare sono consigliati 
scarpe ed abbigliamento adatti.

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

dal soggiorno)
■ Quote di partecipazione (portare sacco a pelo o lenzuola):

•	 €	120,00	(dalla	cena	del	28	alla	prima	colazione	del	31	
dicembre)

•	 €	130,00	(dalla	cena	del	28	al	pranzo	del	31	dicembre)
•	 €	150,00	(dalla	cena	del	28	dicembre	alla	prima	colazio-

ne del 1° gennaio)
•	 €	160,00	(dalla	cena	del	28	dicembre	al	pranzo	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 15 ottobre
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■ Prenotazioni e informazioni
 FORESTERIA MONASTERO
 52014 CAMALDOLI (AR)
	 Tel.	0575	556013	-	Fax	0575	556001
 foresteria@camaldoli.it



 ❯ Sabato 28 dicembre
nel pomeriggio: arrivi
18.45 Primi Vespri
21.00 Veglia della domenica

 ❯ Domenica 29 dicembre
7.30 Lodi
9.15 Presentazione
9.30 Giona nell’occhio del ciclone (Giona 1-2)
 Jean Louis ska, biblista
11.30 Celebrazione eucaristica

16.00	 Giona sul colle dell’infinito (Giona 3-4)
 Jean Louis ska, biblista
18.45 Secondi Vespri
Serata insieme
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La Comunità monastica di Camaldoli intende offrire ai giovani 
uno spazio di incontro, condividendo quelle realtà che stanno 
alla base della sua stessa vita: preghiera, dialogo, approfon-
dimento, comunione.
Collocate nell’intenso e significativo tempo che va dal Natale 
alla conclusione dell’anno civile, queste giornate possono es-
sere un prezioso momento per “custodire” la nostra relazione 
con Dio, con gli altri, e con le vicende che segnano la storia 
dell’umanità.
Le giornate prevedono la possibilità di condividere con i mona-
ci la preghiera liturgica, incontri di carattere biblico-spirituale, 
momenti di dialogo personale.

 ❯ Lunedì 30 dicembre
7.30 Lodi
9.30 Il segno di Giona
 Matteo Ferrari, monaco di Camaldoli
10.30 pausa - Meditazione personale
11.00 Gruppi
12.35 Ora media
Pomeriggio libero

18.30 Vespri e Celebrazione eucaristica
21.00 Film

 ❯ Martedì 31 dicembre
7.30 Lodi
9.30 Bonhoeffer a colloquio con il profeta Giona
 CLaudio ubaLdo Cortoni, monaco di Camaldoli
10.30 Pausa
11.00 Gruppi
12.35 Ora media

16.00	 Conclusione
18.00 Primi Vespri
21.30 Veglia in cammino
Al termine: momento di festa insieme in Foresteria

 ❯ Mercoledì 1 gennaio
11.30 Celebrazione eucaristica
Dopo il pranzo: partenze


