OSPITALITÀ

PROPOSTE
EREMO 2018
SACRO EREMO
DI CAMALDOLI

ACCOGLIENZA ALL’EREMO

L

a comunità monastica del Sacro Eremo di Camaldoli
offre la possibilità a singole persone (fino ad un massimo di 8-10 posti) di essere ospitate presso la propria
foresteria, per condividere il ritmo interno della vita comunitaria: silenzio e preghiera liturgica.

ACCOGLIENZA GRUPPI

P

er i gruppi (parrocchie, giovani, scout ecc‚…) è possibile essere ospitati in un locale da affidare in autogestione, fino ad un massimo di 25 posti.

Proposte dell’Eremo 2018
Gio 8 – Dom 11 marzo
FERMATEVI E SAPPIATE CHE IO SONO DIO (SAL 46, 10)
Ritiro di silenzio (2 ½ giorni di silenzio completo), affiancato
da insegnamenti, yoga e meditazione - non adatto a chi sta
attraversando un periodo di fragilità psicologica

con Lucia Vigiani, insegnante di yoga H.Y.I. e A xel Bayer, monaco di Camaldoli e insegnante di yoga H.Y.I.

Prenotazione dal 08/01/2018
Gio 7 – Dom 10 giugno
QUANDO PERDIAMO UNA PERSONA CARA
Percorsi di rinascita attraverso l’elaborazione del lutto

Zeno Ferrari, monaco di Camaldoli

Ven 29 giugno – Dom 1 luglio
GRAZIE A DIO PER L’EVOLUZIONE
QUALE DIO E QUALE ESPERIENZA SPIRITUALE NELLA
NUOVA STORIA DELL’UNIVERSO?

Ivan Nicoletto, monaco di Camaldoli

Gio 5 – Dom 8 luglio
LO SPECCHIO DELLE ANIME SEMPLICI
Presenteremo l’esperienza mistica di Margherita Porete in confronto con gli insegnamenti della spiritualità indiana.
La giornata sarà strutturata dalla preghiera liturgica, da condivisioni e dalla pratica di yoga e di meditazione

con Antonia Tronti, insegnante di yoga e A xel Bayer, monaco di Camaldoli e
insegnante di yoga H.Y.I.

Prenotazione dal 02/05/2018

Lun 6 – Sab 11 agosto
Corso di Esercizi Spirituali
DIO, OGGI

Alessandro Barban, monaco di Camaldoli

Lun 20 – Dom 26 agosto
YOUTH – SPIRITUALITÀ NEL CINEMA
CONTEMPORANEO
Esperienza per giovani adulti (20-35 anni), strutturata da riflessioni, visioni, discussioni e accompagnata dalla preghiera liturgica e da pratiche di yoga e di meditazione

con Ubaldo Cortoni, monaco di Camaldoli e A xel Bayer, monaco di Camaldoli
e insegnante di yoga H.Y.I.

Prenotazione dal 21/05/2018
Lun 10 – Sab 15 settembre
Corso di Esercizi Spirituali personalizzati
SULLA STRADA CON IL MAESTRO VERSO
GERUSALEMME
Il percorso di maturazione dei discepoli indicato nel Vangelo
di Marco

Zeno Ferrari, monaco di Camaldoli

Mer 24 – Dom 28 ottobre
MEDITAZIONE SILENZIOSA – TERZO LIVELLO:
NIYAMA – SFIDARE E COMPRENDERE I LIMITI DELLA
NOSTRA MENTE
Per la partecipazione al corso sono richiesti la previa frequenza
dei corsi di introduzione e del livello II (o conoscenze paragonabili (8 anga di Patañjali, la posizione seduta, Nadi-Sodhanam,
Kapalabhati, vari oggetti di concentrazione, camminata contemplativa) e una pratica personale prolungata e regolare

con Cristina Nobile e A xel Bayer

Prenotazione dal 27/08/2018
Lun 12 – Ven 16 novembre
SETTIMANA DI PREGHIERA PER PRESBITERI

Guidata dai monaci del Sacro Eremo

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
www.camaldoli.it / eremo@camaldoli.it
tel 0575.556021 - 0575.556044
L’accoglienza all’Eremo è praticata durante tutto l’anno

COME RAGGIUNGERE CAMALDOLI
IN TRENO
Dalla Stazione di Arezzo prendere il treno TFT (linea ArezzoPratovecchio/Stia) fino a Bibbiena, da dove si prosegue per
Camaldoli con il pullman della LFI Bibbiena/Camaldoli.
Da Firenze proseguire con il treno fino ad Arezzo dove si cambia
per prendere il treno TFT (come sopra): oppure con il pullman SITA
in partenza da Piazza della Stazione Centrale (Linea Firenze/
Bibbiena) e poi pullman della LFI Bibbiena/Camaldoli.
IN AUTO
Uscita Autostrada del Sole casello di Arezzo: (dist. 50 km)
proseguire per Casentino-Bibbiena-Cesena sulla Statale n. 71.
Al km11 dopo Bibbiena, bivio strada provinciale per Camaldoli,
km 4.
Da Cesena nord prendere la E-45 per Roma, uscire a Bagno di
Romagna, superare il passo dei Mandrioli; dopo Badia Prataglia,
bivio per Camaldoli.

«Tutti gli ospiti che giungono in monastero siano
ricevuti come Cristo, poiché un giorno egli dirà:
“Sono stato ospite e mi avete accolto”, e a tutti si
renda il debito onore, ma in modo particolare ai
nostri confratelli e ai pellegrini».
(Regola di San Benedetto, 53,1-2)
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