crescita umana e spirituale nel quotidiano

FEDE IN RICERCA
Esercizi spirituali
22 - 27 luglio 2019
MONTANINO DI CAMALDOLI (AR)

RESURREZIONI
Il passato il futuro e il presente del quotidiano
La complessità del difficile vivere
La sfida del limite
Itinerari e processi aperti all’inedito
I diversi livelli dell’amore
Il silenzio, risorsa per vivere (eremo di Camaldoli)
Il potere della tenerezza – Un mondo di amici
Gli Esercizi spirituali saranno guidati da don Mario De Maio e Agnese Mascetti
e prevedono:
- meditazioni sulla Sacra Scrittura con l’apporto di una visione psicoanalitica dei testi
- esercitazioni di silenzio per “inter-rompere” e ascoltare
- confronto in gruppo sui personali cammini di fede
- momenti di contatto con la natura
- utilizzo di film per l’approfondimento di specifiche tematiche.
È opportuna la partecipazione a tutta la durata dell’incontro dalla cena del primo giorno al
pranzo dell’ultimo. Portare la Bibbia.
È necessario prenotarsi :
Associazione Ore Undici – Via Civitellese, km. 9,6 – 00060 Civitella S. Paolo Roma
Tel 0765 332478- mail: oreundici@oreundici.org
Cell. Agnese 349 7594104 – mail: agnese.mascetti@gmail.com

I pagamenti si effettueranno direttamente all’arrivo
Quota di partecipazione: compreso il soggiorno a pensione completa euro 350
Con il vostro aiuto faremo una CASSA COMUNE per aiutare coloro che desiderano
partecipare e si trovano in difficoltà.
Montanino di Camaldoli – Oasi del divin Maestro - tel 0575 556016
IN AUTO:
- Da sud:
dall’Autostrada del Sole uscire ad Arezzo. Proseguire per Bibbiena-Cesena sulla S.S.71.
Al km.11 dopo Bibbiena imboccare al bivio la strada provinciale per Camaldoli-Montanino.
Superato il Monastero dopo circa 2 km. si trova l’Oasi del Divin Maestro.
Da nord:
rete viaria Bologna/Cesena/Ancona autostrada E45: uscire a Bagno di Romagna.
Seguire le indicazioni per Passo dei Mandrioli, proseguire per Badia Prataglia fino al bivio
per Camaldoli.
Superato il Monastero, dopo circa 2 km. si trova l’Oasi del Divin Maestro.
Da Firenze S.S. 70: direzione Pontassieve, oltrepassato il passo della Consuma, dirigersi
verso Poppi,
quindi proseguire per Camaldoli. Superato il Monastero dopo circa 2 km. si trova
l’Oasi del Divin Maestro.

28 AGOSTO – 1 SETTEMBRE 2019

COSTRUIAMO INSIEME IL NOSTRO FUTURO
Convegno di Spiritualità per il quotidiano

FRASCATI – VILLA TUSCOLANA – ROMA
Con la partecipazione di:
Adriana Valerio – teologa
Agnese Mascetti – Ore Undici
Don Carlo Molari – teologo
Ferruccio Capelli – Casa della cultura –Milano
Luis Badilla – giornalista
Wolfgang Fasser – musico terapeuta
Don Luca Facco – Direttore Caritas Padova
Andrea Iacomini – Unicef Italia
Eraldo Affinati – Scuola Penny Wirton
Don Mario De Maio – Ore Undici
Associazione ore undici – Via Civitellese, km. 9,6 – 00060 Civitella San Paolo - Roma
Tel 0765 332478 - mail oreundici@oreundici.org

