
MONASTERO DI CAMALDOLI

RITIRO DI AVVENTO
PER GIOVANI

(18 - 30 ANNI)

L’attesa che dilata 
il desiderio
Una parola “umana” e “cristiana”
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■ Le giornate prevedono la condivisione dei ritmi della 
preghiera della Comunità monastica.

■ Quote di partecipazione
 Per la partecipazione al ritiro è richiesta una offerta 

libera da parte dei parteicpanti, per permettere la par-
tecipazione a tutti coloro che lo desiderano.

■ E’ necessario portare la Bibbia.

■ Arrivo e partenza
 Gli arrivi sono previsti entro le 18.00 del venerdì e 

le partenze dopo il pranzo della domenica. Per chi 
desiderasse trascorrere qualche giorno in più per un 
ritiro più prolingato, può richiedere di arrivere qualche 
giorno prima al momento dell’iscrizione.

■ Avvertenza
 Essendo i posti molto limitati, vi chiediamo di comuni-

care subito l’eventuali disdetta, per impossibilità a par-
tecipare.

■ Per informazioni sul ritiro
 Scrivere a: matteoosb@gmail.com
 oppure: foresteria@camaldoli.it

- Prenotazioni e informazioni

 FORESTERIA del MONASTERO
 52014 CAMALDOLI (AR)
 Tel. 0575 556013 - Fax 0575 556001
 foresteria@camaldoli.it
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Venerdì 30 novembre

Pomeriggio arrivi dalle ore 14.00 alle 18.00

18.30 Vespri e celebrazione eucaristica
20.30 Presentazione.
 

Sabato 1 dicembre

7.30 Lodi 
9.00 I meditazione: il senso dell’attesa per la 

nostra vita
 Sandro rotili, monaco di Camaldoli

 Tempo per la meditazione personale

18.00 Lectio divina sui testi della liturgia della I 
Domenica di Avvento

 Guidata da un monaco della Comunità

19.00 Primi Vespri
21.00 Veglia

Domenica 2 dicembre

7.30 Lodi 
9.00 II meditazione: Perchè è venuto e viene il 

Signore e perchè attenderlo?
 Matteo Ferrari, monaco di Camaldoli
 
11.30 Celebrazione eucaristica

Dopo il pranzo partenze

Sarà possibile, nel tempo di meditazione personale e di 
silenzio, chiedere colloqui personali con i monaci e ac-
costarsi personalmente alla celebrazione del sacramento 
della Penitenza.
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L’Avvento è il tempo dell’anno liturgico nel quale la 
Chiesa vive l’attesa del Signore che viene. Si tratta di 
un tempo molto importante nel quale si può riscoprire, 
nuovamente incontrare, un aspetto fondamentale della 
fede cristiana: noi attendiamo il ritorno di qualcuno che 
abbiamo già incontrato, che ci ha amato e che abbia-
mo amato, nonostante tutte le nostre contraddizioni e 
le nostre ferite.
Ma noi attendiamo vermanete il ritorno del Signore? 
Questo tratto, che caratterizza la spiritualità delle Scrit-
ture ebraico-cristiane, è presente nella nostra vita dife-
de? L’attesa, la speranza, questo ingrediente così inso-
stituibile per una vita umana e cristiana piena, illumina 
e da sapore alla nostra esistenza?
Nella Lettera Tito, nel brano che leggiamo nella not-
te di Natale (Tt 2,11-13), l’autore afferma che «la gra-
zia di Dio» si è manifestata «per insegnarci a vivere 
in questo mondo con sobrietà, giustizia e con pietà», 
riassumendo in modo molto efficace il senso della ve-
nuta nella storia e nella carne umana del Figlio di Dio. 
Attendiamo noi oggi nella nostra vita colui che ci può 
insegnare a vivere?
Il ritiro di Avvento ci pone davanti a queste domande 
e diviene occasione per ascolatre la Parola che Dio ha 
da dirci in questo momento della nostra vita.
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