
MONASTERO DI CAMALDOLI

ESERCIZI SPIRITUALI 

ALLA RICERCA
DEL VOLTO

meditazioni guidate da
Massimo Grilli, biblista
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0DOMENICA SABATO

AGOSTO SETTEMBRE 272
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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 27 agosto alla colazione 
di sabato 02 settembre. Si escludono, pertanto, 
domande 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 (non si accettano 
detrazioni per pasti non consumati):

 € 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 Secondi Vespri
19.30 Cena
21.00 Presentazione 

■ Lunedì - 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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L’esperienza di Dio - e, dunque, ogni autentica 
esperienza di fede - può essere ricondotta all’e-
sperienza del Volto, come esprime mirabilmente il 
Sal 27,8: Cercate il mio volto; il tuo Volto Signore 
io cerco, non nascondermi il tuo Volto. In effetti, 
la ricerca del Volto di Dio è il caso serio di ogni 
credente, come dimostra la storia di Mosè, desi-
deroso di vedere il Volto di Dio, senza esserne in 
grado, perché nessun uomo può vedermi e restare 
vivo (Es 33,20). Un midrash racconta, però, che 
prima di morire sul monte Nebo, Mosè ricevette 
un bacio da Dio. E così, colui che non aveva po-
tuto guardare il Volto di Dio, muore quando Dio lo 
bacia. Una bella metafora del mistero della vita e 
di Dio stesso.

Ma il Volto non connota soltanto Dio e la sua 
ricerca: il Volto è anche metafora dell’uomo nel-
la sua più alta espressione. Si dice comunemente 
che l’uomo “ha un volto”, ma sarebbe meglio dire 
che l’uomo “è un Volto”. In effetti, il Volto - come 
del resto il Nome - concerne l’identità della perso-
na, perché la definisce, la rivela, la mette in rela-
zione. Cosa saremmo senza un Volto? Lo aveva 
intuitocon genialità Emmanuel Lévinas, che assume 
il Volto come una delle categorie fondamentali per 
esprimere la struttura stessa dell’etica: “...il Volto è 
ciò che non si può uccidere: o almeno ciò il cui 
senso consiste nel dire: tu non ucciderai!”.

Le letture bibliche che ci accompagneranno in 
questo corso di esercizi saranno prese dal Primo 
e dal Nuovo Testamento e riguarderanno questa 
suprema esperienza del cammino di fede.

Massimo Grilli
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