Monastero di Camaldoli
Rut replicò:
Non insistere con me
che ti abbandoni e torni indietro senza di te,
perché dove andrai tu, andrò anch’io,
e dove ti fermerai, mi fermerò;
il tuo popolo sarà il mio popolo
e il tuo Dio sarà il mio Dio

(Rut 1,16)

Rut la Moabita: una straniera, figlia del popolo
di Moab, che Mosè ha bandito per sempre
dall'assemblea d'Israele! Nel momento in cui ella
entra nella storia biblica, sposando un uomo della
tribù di Beniamino, la cui famiglia si è rifugiata nel
paese di Moab per sfuggire alla carestia, i tempi
sono drammatici per Israele. Il periodo dei giudici
ha visto lo sgretolamento progressivo dell'unità
del popolo, che viene lacerato dalla guerra civile.
Sembra che solamente un re potrebbe farlo uscire
da quella situazione (Gdc 17-21). Tuttavia, è per
mezzo di una donna che tutto avrà un nuovo inizio.
[A. Wénin - C. Focant, La donna la vita,
EDB 2008, 67]

Il libro di Rut è un gioiello dal punto di vista narrativo
e può rivelarsi inaspettatamente attuale anche
per noi, pur essendo ambientato in un mondo
molto diverso dal nostro. Solidarietà, impegno nei
confronti dell'altro, esercizio della giustizia, capacità
di scoprire l'opera di Dio nella vita corrente sono
infatti questioni che ci interpellano e ci mettono in
discussione.
[D. Scaiola, Il libro di Rut: introduzione,
in "Parole di vita", 1 (2011), 9]

Informazioni
1 Il carattere formativo e di esperienza comunitaria delle
giornate richiede la presenza almeno fino al mattino del
31 dicembre.
2 Le giornate sono ritmate dalla preghiera della comunità
monastica.
3 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.
4 Si richiede di portare la Bibbia.
Nel pomeriggio libero è prevista la possibilità di una
camminata in foresta. Per chi desidera partecipare sono
consigliati scarpe ed abbigliamento adatti.
5 Caparra sul soggiorno da versare entro 15 giorni
dall’iscrizione:
€ 30,00 (non rimborsabile in caso di disdetta e da detrarre dal soggiorno)
6 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 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 18 ottobre.
7 Prenotazioni e informazioni:
FORESTERIA MONASTERO
52010 CAMALDOLI (AR)
Tel. 0575 556013 - Fax 0575 556001
foresteria@camaldoli.it
www.camaldoli.it

Giornate di incontro e riflessione per giovani

in collaborazione con la FUCI

Scelte
per la vita
Il libro di Rut

28 dicembre 2012
1 gennaio 2013
per giovani dai 20 ai 35 anni

L

a 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, approfondimento, comunione. Collocate
nell’intenso e significativo tempo che
va dal Natale alla conclusione dell'anno
civile, queste giornate possono essere
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 monaci la preghiera
liturgica, incontri di carattere biblicospirituale, momenti di dialogo personale e di confronto in gruppo.

Programma
Venerdì 28 dicembre

Lunedì 31 dicembre

Pomeriggio: Arrivi
18.30 Vespri
e Celebrazione eucaristica
21.30 Presentazione

7.30
9.30

Sabato 29 dicembre
7.30
9.30
10.30
11.00
15.30
18.45
21.00

Lodi
Un'estranea tra noi
Donatella Scaiola, biblista
Pausa
Gruppi
Lo straniero:
un problema o una risorsa
Donatella Scaiola, biblista
Primi Vespri
Veglia

Domenica 30 dicembre
7.30
9.30

Lodi
Storie umane e promessa di Dio:
Gesù e lo straniero
Matteo Ferrari, monaco di Camaldoli

10.30 Tempo di meditazione personale
11.30 Celebrazione eucaristica

18.45 Secondi Vespri
21.00 Film

Rut

Marc Chagall

Pomeriggio libero

10.30
11.00
12.35
15.30
18.00
20.15
21.30

Lodi
Odissee ed esodo: identità e
ospitalità
Sandro Rotili, monaco di Camaldoli
Pausa
Gruppi
Ora media
Relazioni dei gruppi
Conclusioni
Preparazione della veglia
Primi Vespri
Partenza per l’Eremo
Inizio della Veglia all’Eremo
Al termine: un momento di festa nella
foresteria del Monastero

Martedì 1 gennaio
11.30

Celebrazione eucaristica
Partenze

