
MONASTERO DI CAMALDOLI
in collaborazione con la FUCI 
e il  MEIC

GIORNATE DI INCONTRO 
E RIFLESSIONE PER GIOVANI

«Che cosa voglio»
Scegliere ed essere scelti

Per giovani da 18 a 30 anni
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■ Il carattere formativo e di esperienza comunitaria delle 
giornate richiede la presenza a tutta la proposta.

■ Le giornate sono ritmate dalla preghiera della comunità 
monastica.

■ La proposta è riservata a giovani da 18 a 30 anni 
(singoli o piccoli gruppi).

■ Si chiede di portare la Bibbia.
 Nel pomeriggio libero è prevista la possibilità di una 

camminata in foresta. Portare scarpe ed abbigliamento 
adatti.

■ Caparra 
sul soggiorno da versare entro 15 giorni dall’iscrizione:
• € 30,00 (non rimborsabile in caso di disdetta e da 

detrarre dal soggiorno)
■ Quote di partecipazione 

(portare sacco a pelo o lenzuola):
• in condivisione € 90,00 (dalla cena del 28 alla 

colazione del 1 gennaio).
 Non si accettano detrazioni per giorni di assenza 

o pasti non consumati.
 Il costo aggiuntivo per l’eventuale pranzo del 1 

gennaio è di € 10,00.
• In camera singola € 50,00 al giorno
• Per coloro che non fossero forniti di sacco a pelo o 

lenzuola proprie, la foresteria metterà a disposizione 
delle lenzuola con una quota aggiuntiva di 
€ 6,00.

■ Prenotazioni e informazioni
 FORESTERIA del MONASTERO
 52014 CAMALDOLI (AR)
 Tel. 0575 556013 - Fax 0575 556001
 foresteria@camaldoli.it
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 ■ Sabato 28 dicembre
  Nel pomeriggio: arrivi
 21.00 Veglia della domenica – momento di 

presentazione

 ■ Domenica 29 dicembre
 7.30 Lodi
 9.15 Scegliere significa saper(si) separare
  Francesco stoppa, analista
 11.30 Celebrazione eucaristica
 16.00 Gruppi
 18.45 Secondi Vespri
 21.00 Film

 ■ Lunedì 30 dicembre
 7.30 Lodi
 9.15 Apprendere a vivere
  Luca Mazzinghi, biblista
 10.30 Pausa
 11.00 Seconda parte – Dibattito
  Pomeriggio libero – Escursione in foresta
 18.30 Vespro e celebrazione eucaristica

 ■ Martedì 31 dicembre
 7.30  Lodi
 9.15  Stazioni sulla via verso la libertà
  FuLvio Ferrario, teologo – pastore valese
 11.00  Pausa
 11.30  Gruppi
 12.35  Ora media
 16.00  Conclusione - Preparazione della Veglia
 18.00  Primi vespri
 21.30  Veglia in cammino
  Al termine: momento di festa insieme in 

Foresteria

 ■ Mercoledì 1 gennaio 2020
Dopo colazione partenze

Coloro che desiderassero partecipare alla 
celebrazione eucaristica (11.30) e fermarsi al pranzo 
(ore 13.00) sono pregati di comunicarlo al loro 
arrivo.
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PCi sono scelte facili, come quella tra due di-
versi tipi di biscotti al supermercato. In questo 
caso una opzione non esclude l’altra: potremo 
acquistare una volta un tipo e la volta dopo 
l’altro. 
Ma ci sono anche scelte “difficili”, che compia-
mo in assenza di garanzie. Si tratta di decisio-
ni radicali, che richiedono discernimento, e che 
sono sempre a rischio: ne va di noi stessi. Sono 
scelte rispetto alle quali non abbiamo alternati-
ve, dato che non scegliere sarebbe comunque 
una scelta, di cui – non a caso – pagheremmo 
le conseguenze. 
Tutto attorno a noi sembra scoraggiare que-
sto tipo di scelte e di decisioni, avvertite come 
una limitazione della libertà. E invece la libertà 
vive di esse e matura grazie ad esse. La vera 
mortificazione della libertà è il non essere ca-
paci di volere, il non sapersi mai decidere per 
qualcuno o per qualcosa. Certo, tutto questo 
comporta sempre una rinuncia e un rischio. Ma 
permette di vivere pienamente e liberamente. 
Che cosa significa scegliere? Come imparare 
a volere? Come riconoscere che cosa vera-
mente voglio?




