
Momento d’Estate 2019
‘Capitale spirituale’

nel lavoro, in famiglia…in ogni nostro atto
Attitudine o competenza?

Momenti di spiritualità 2019

Venerdì 28 giugno – domenica 30 giugno 2019

Eremo di Monte Giove (Fano)

Nel dialogo tra Gesù e Nicodemo possiamo trovare una metafora della ricerca sul

capitale spirituale che da alcuni anni sta occupando le nostre riflessioni estive. Da una

parte abbiamo una spiritualità che pare sfuggente, a volte eterea; dall’altra abbiamo

l’esigenza del mondo lavorativo, ma non solo, di rendere tutto concreto e misurabile.

Anche noi, come Nicodemo, ci chiediamo: «come può accadere questo?». Utilizzeremo

come spunto per la nostra riflessione una metafora intrigante e lontana dalla nostra

quotidianità: la metafora dello scrittore e del filologo. Entrambi si occupano di parole,

frasi, concetti, strutture, sintassi, grammatica, logica; entrambi hanno a che fare con un

testo. Ma quando, invece di un testo, abbiamo di fronte una persona? Cosa significa

affrontarla da scrittori o da filologi? Come leggere il suo capitale spirituale? A queste e

ad altre domande inizieremo a rispondere, attingendo al profondo bagaglio di sapienza

che da sempre caratterizza la spiritualità cristiana e monastica.

Rispose Gesù: «…Non 
meravigliarti se ti ho detto: 
dovete nascere dall’alto. Il vento 
soffia dove vuole e ne senti la 
voce, ma non sai da dove viene 
né dove va: così è chiunque è 
nato dallo Spirito». Gli replicò 
Nicodemo: «Come può 
accadere questo?»

(GV 3,7-9) 

Saranno con noi

§ Padre Ubaldo Cortoni, monaco camaldolese dell’Eremo di 

Camaldoli 

§ Fra Luca Fallica, monaco benedettino del monastero di 

Dumenza. 

Padre Ubaldo ci provocherà su un tema apparentemente lontano: 

il capitale spirituale come incompetenza di Dio sull’umano. Fra 

Luca, a partire dall’incontro di Gesù con la ricerca notturna di 

Nicodemo ne farà risuonare la domanda – Come può accadere 
questo? – aprendoci ad un nuovo punto di vista.



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 24 giugno 2019. Il 

pagamento avverrà direttamente in loco. Per informazioni: Stefania Franco: 342.3936393

www.versoilcenobio.it

§ Venerdì 28 Giugno Dalle 15.00 Arrivi e sistemazione

18.30 Vespri

19.15 Cena

21.15 Concerto “Back to present” per pianoforte e flauto

In collaborazione con Orchestra Rossini Pesaro

§ Sabato 30 Giugno 7.30 Lodi

8.15 Colazione   

9.00 “L’incompetenza di Dio: essere scrittore e non filologo” 

Proposta di riflessione di Padre Ubaldo e dibattito

12.00 Ora Media

12.30 Pranzo

15.00 “Come può accadere questo?” Dalla pretesa di sapere alla 

disponibilità a farsi generare

Proposta di riflessione di Fra Luca e dibattito

18.30 Vespro

19.30 Cena Degustazione con Botteghe e Mestieri 

(www.botteghemestieri.it) e Claudio Mita

§ Domenica 30 giugno 7.30 Lodi

8.15 Colazione

10.00 Celebrazione Eucaristica

11.15 Conclusioni

12.30 Pranzo e Partenze

mailto:info@versoilcenobio.it
http://www.botteghemestieri.it/



