
MONASTERO DI CAMALDOLI

ESERCIZI SPIRITUALI 

“SENZA DI TE NON 
HO ALCUN BENE”
Un percorso
at traverso le Scrit ture

meditazioni guidate da
Franco Mosconi, monaco camaldolese
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■ Il carattere d’itinerario spirituale della proposta ri-
chiede la presenza a tutta la durata del corso: 
dalla cena di domenica 18 giugno alla colazione 
di sabato 24 giugno. Si escludono, pertanto, do-
mande di partecipazione parziale.

■ Le giornate sono ritmate dalla preghiera corale 
della Comunità monastica. Sono previste due me-
ditazioni, una al mattino e una al pomeriggio.

■ Gli arrivi sono previsti dalle 14.00 alle 19.30 della 
domenica e le partenze dopo la prima colazione 
del sabato.

■ Quote di partecipazione
 Caparra (non rimborsabile, da detrarre al momen-

to del saldo):
 € 80,00 adulti
 € 50,00 giovani fino a 30 anni
 da versare entro 15 gg. dalla prenotazione

 Contributo per l’intera settimana (tutte le camere 
hanno il servizio interno):

 € 330,00 in camera singola o a più letti.
 € 215,00 per giovani fino a 30 anni.

■ Prenotazioni e informazioni
 FORESTERIA del MONASTERO
 52014 CAMALDOLI (AR)
 Tel. 0575 556013 - Fax 0575 556001
 foresteria@camaldoli.it
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■ Domenica

A partire dalle 14.00: arrivi
18.45 Primi Vespri di San Romualdo
19.30 Cena
21.00 Veglia di San Romualdo 

■ Lunedì 19 giugno - Solennità di San Romualdo

7.30 Lodi
8.00 Colazione
9.00 I Meditazione
11.00 Celebrazione eucaristica all’Eremo
13.00 Pranzo
16.30 II Meditazione
18.30 Secondi Vespri
19.30 Cena

■ Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

6.00 Ufficio delle Letture
7.30 Lodi
8.30 Colazione
9.30 I Meditazione
12.35 Ora Media
13.00 Pranzo
16.00 II Meditazione
 (Mercoledì: 17.00 Confessioni in chiesa)
18.30 Vespri e celebrazione eucaristica
 (Mercoledì: 18.45 Vespri)
19.30 Cena

■ Sabato

7.30 Lodi
8.00 Colazione
Dopo la colazione partenze

(le camere vanno lasciate entro le 8.45)
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Vorrei partire dal Salmo 16 (15) e sviluppare una 
tematica molto radicale: ”Senza di te non ho 
alcun bene” (v.2). Se facciamo nostri i contenuti 
di questo salmo, non possiamo più essere come 
prima, o vivere come prima. Un Salmo di puro 
misticismo. E’ da questo contenuto che nelle varie 
lectio quotidiane viene sottolineato il primato di 
Dio nella nostra vita. Il legame radicale con Dio, 
rende relativo tutto il resto. Il credente, orante, ha 
Dio nel suo cuore: il suo possesso è più grande 
di qualsiasi ricchezza. Da qui l’importanza della 
preghiera e della lectio quotidiana in vista di una 
abituale comunione con il Signore che è sempre 
da instaurare.  Se l’orante si rifugia in Dio è per-
ché in Dio già possiede tutto. Domina il mondo 
colui che sa rinunziarvi.  Di Dio nessuno potrà mai 
spogliarmi.
A questo punto comprendiamo la famosa espres-
sione di Teresa d’Avila: ”Solo Dio basta”!
Il corso si muoverà attorno a questi e simili conte-
nuti.
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