
Momento d’Estate 2018
‘Gaudete et exsultate’

Spiritualità per il mondo contemporaneo
Momenti di spiritualità 2018

Tradizione e innovazione in musica e cibo

§ Venerdì sera avremo l’onore di partecipare ad un concerto
eseguito dal Rossini Doc Ensamble: una proposta musicale
che racchiude in uno scrigno di timbri vocali e strumentali
tutte le eccellenze musicali del territorio marchigiano
(fisarmonica compresa!); è una scelta versatile, ardita, ma
soprattutto affascinante

§ Sabato sera Claudio Mita ci accompagnerà in un altrettanto
affascinante percorso di degustazione, fedele alla missione di
Botteghe e Mestieri ‘Educare l'uomo attraverso il lavoro
artigianale, cioè offrire dei luoghi di lavoro dove tra un
maestro e un allievo si comunichi un ipotesi di significato
della vita’.

“Dio ama chi obbedisce con
allegria”
(Regola cap 5,7)

Venerdì 29 giugno – 1 luglio 2018
Eremo di Monte Giove (Fano)

Papa Francesco ha pubblicato l’Esortazione Apostolica Gaudete et Exsultate (gioite ed esultate) sulla chiamata alla
santità nel mondo contemporaneo. C’è innanzitutto un elemento di gioia e di esultanza: necessitiamo di persone
che sappiano vivere in pienezza la propria vita.

Come la dimensione spirituale può essere una risorsa alla quale attingere per vivere con gioia e senza paure i
nostri tempi? Come può aiutarci a leggere i “segni dei tempi” per vivere in forma autentica la propria vocazione?
Può essere un acceleratore per aiutarci a capire meglio il rapporto tra tradizione e innovazione, tra passato,
presente e futuro?

A queste e ad altre domande inizieremo a rispondere, attingendo al grande bagaglio di sapienza che da sempre
caratterizza la spiritualità cristiana e monastica.

Saremo guidati da Padre Ubaldo Cortoni, monaco camaldolese dell’Eremo di Camaldoli e Suor Myriam
D’Agostino, monaca benedettina del monastero di Bastia Umbra, due persone che in questi ultimi anni ci stanno
accompagnando nel nostro cammino.



Il programma

Ospitalità
Quote

§ Arrivo Venerdì pomeriggio e partenza domenica pomeriggio
2 giorni pensione completa per persona 160 €

§ Biglietto Concerto Venerdì 10 €

§ Arrivo sabato mattina e partenza domenica pomeriggio
1 giorno pensione completa, per persona 100€

§ Quota associativa annuale (per chi non è ancora socio) 20 €

Iscrizioni

E’ necessario specificare:
• se si desiderano camere singole o camere doppie. Tutte le camere sono dotate di biancheria.
• Se ci sono particolari esigenze alimentari

Confermare la partecipazione inviando una email a info@versoilcenobio.it, entro lunedì 25 giugno 2018. Il
pagamento avverrà direttamente in loco.
Per informazioni: Stefania Franco: 342.3936393 - www.versoilcenobio.it

Venerdì 29 Giugno

dalle 16.00
18.30
19.15
21.00

Arrivi e sistemazione
Vespri
Cena
Concerto: Rossini Doc Ensamble

Sabato 30 Giugno

7.30
8.00
9.00

12.00
12.30
15.00
18.30
19.30

Lodi
Colazione
“La Chiesa e i segni dei tempi”
A partire dalla Fiction “The Young Pope” proposta di riflessione di Padre Ubaldo e dibattito
Ora Media
Pranzo
“Le Beatitudini, ovvero i segni che sovvertono” proposta di riflessione di Sr Myriam e dibattito
Vespro
Cena Degustazione “Botteghe e Mestieri” (www.botteghemestieri.it)

Domenica 1 luglio
7.30 Lodi
8.00 Colazione

10.00 Celebrazione Eucaristica
11.00 Confronto sulle riflessioni emerse negli incontri di sabato e conclusioni
12.30 Pranzo

Partenze


