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■ Le iscrizioni si ricevono dal 3 ottobre
■ Prenotazioni e informazioni
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Tel. 0575 556013 - Fax 0575 556001
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GIORNATE DI INCONTRO E
RIFLESSIONE PER GIOVANI

Un altro
ci fa vivere
IL DESIDERIO DI DIO

Per giovani da 18 a 35 anni
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www.cianferoni.com

■ 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 condizioni di partecipazione di piccoli gruppi possono essere
personalizzate.
■ Si chiede 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’iscrizione:
• € 30,00 (non rimborsabile in caso di disdetta e da
detrarre dal soggiorno)
■ Quote di partecipazione (portare sacco a pelo o lenzuola):
• € 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.
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“Il desiderio (…) non può essere confuso con il
bisogno. Se il bisogno si dirige verso un oggetto
capace di soddisfarne l’urgenza (l’acqua annulla
la sete), il desiderio non si nutre di oggetti ma
di segni. Si nutre del segno del riconoscimento,
della parola che viene dall’Altro. (…) Quello che
si rivela decisivo per la vita umana è la presenza
del desiderio dell’Altro. È questa presenza che rende possibile la trasmissione del sentimento stesso
della vita.”
M. Recalcati, Ritratti del desiderio,
Cortina, Milano 2012, p. 52-55

La nostra esistenza quotidiana conosce una costellazione di bisogni di varia natura, da quelli più
concreti e materiali (bisogno di cibo, di sonno), a
quelli di tipo spirituale e relazionale (bisogno di affetto, di stima). Ma è possibile, in mezzo a questi
vari bisogni, riconoscere un anelito più profondo,
qualcosa che potremmo chiamare desiderio? Il
desiderio dell’infinito, il desiderio di Dio, affiora
nei testi biblici e nella tradizione ebraico-cristiana
come l’asse portante della vita umana, come un’apertura che dà all’esistenza respiro e orizzonte.
Nel corso di queste giornate, percorreremo insieme un itinerario per esplorare le dinamiche del
desiderio di Dio, dai Salmi al Nuovo Testamento
passando per il Cantico dei Cantici, per finire con
un grande Padre della Chiesa che ha fatto del
desiderio un punto importante del suo pensiero:
sant’Agostino. Ai momenti di riflessione si alterneranno momenti di condivisione in gruppo, tempi di
meditazione personale e occasioni di convivialità,
il tutto scandito dalla preghiera della Liturgia monastica delle Ore.

■■ Giovedì 28 dicembre
Nel pomeriggio: arrivi
21.00 Presentazione e preghiera
■■ Venerdì 29 dicembre
7.30
Lodi
9.30
Il tuo amore vale più della vita (Sal 63)
Il desiderio/ricerca di Dio nei Salmi
10.30
11.00
12.35
16.00

M atteo Ferrari, monaco di Camaldoli

Pausa
Gruppi
Ora media
«Dov’è andato il tuo amato?»

(Ct 5)
Antonio M astantuono, Assistente nazionale FUCI

18.30 Vespri e celebrazione eucaristica
Serata insieme
■■ Sabato 30 dicembre
7.30
Lodi
9.30
«Che cosa vuoi?»
10.30
11.00
18.45
21.00

(Mc 10,46-52)
Antonio M astantuono, Assistente nazionale FUCI

Pausa
Gruppi
Pomeriggio libero – escursione in foresta
Primi Vespri
Film

■■ Domenica 31 dicembre
7.30
Lodi
9.30
Dilatare il desiderio.
Un itinerario da Agostino a Lacan
11.00
11.30
16.00
18.00
21.30

Emanuele Bordello, monaco di Camaldoli

Tempo per la meditazione personale
Celebrazione eucaristica
Preparazione della Veglia
Primi vespri
Veglia in cammino
Al termine: momento di festa insieme in
Foresteria

■■ Lunedì 1 gennaio 2018
11.30 Celebrazione eucaristica
In mattinata o dopo il pranzo partenze
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