
Foresteria del Monastero di Camaldoli 

PROGRAMMA 2023 – Proposte di Formazione-spiritualità biblica

Per informazioni e prenotazioni
0575 556013 – foresteria@camaldoli.it – www.camaldoli.it

PROPOSTE DI FORMAZIONE-SPIRITUALITÀ BIBLICA

Dom 18 - Ven 23 giugno
CORSO DI ESERCIZI SPIRITUALI

«Imparate da me che sono mite e umile di cuore» (Mt 11,29)
Il Maestro Gesù nel Vangelo di Matteo
guidato da Alessandro Barban, monaco di Camaldoli

Lun 26 – Ven 30 giugno
MEDITAZIONI BIBLICHE

Lo “stile sinodale” di Gesù
Un percorso nell’opera lucana
guidate da Matteo Ferrari, monaco di Camaldoli

Ven 30 giugno – Dom 2 luglio
BIBBIA E ARTE

Il Vangelo secondo Michelangelo
a cura di Giovanni Gardini - Matteo Ferrari

Lun 3 – Ven 7 luglio
MEDITAZIONI BIBLICHE

La libertà tra dono e conquista
Un percorso biblico
guidate da Massimo Grilli, biblista

Lun 10 – Dom 16 luglio
SETTIMANA DI LECTIO DIVINA

Le due lettere di Paolo a Timoteo
Testimonianze del proto-cattolicesimo?
guidata da Innocenzo Gargano, monaco camaldolese

Lun 24 – Ven 28 luglio
MEDITAZIONI BIBLICHE

Germi e germogli
Come ridare voce ai Profeti
guidate da Rosanna Virgili, biblista

Ven 28 – Dom 30 luglio
COME LEGGERE UN TESTO BIBLICO

I primi passi per incontrare la Parola nelle parole
guidato da Emanuela Buccioni, biblista

Lun 31 luglio - Ven 4 agosto
ESERCIZI SPIRITUALI PER GIOVANI (18-30 anni)
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Il tesoro e la perla
L’ascolto come via per la vita
guidati da Matteo Ferrari, monaco di Camaldoli

Lun 7 – Dom 13 agosto
MEDITAZIONI BIBLICHE
L'eterno enigma del dolore innocente
Meditazioni sul libro di Giobbe
guidato da Gianantonio Borgonovo, biblista

Lun 11 – Ven 15 settembre 
MEDITAZIONI BIBLICHE – BIBBIA E ANNO LITURGICO 
«Messia e Figlio di Dio» 
Marco: il Vangelo dell’anno B 
guidato da Ester Abbattista, biblista 
 
Lun 11 – Ven 15 settembre 
CULTURA BIBLICA 
Le apocalissi giudaico-cristiane 
Esperienza estetica e lettura simbolica fra immaginazione e storia 
incontri guidati da Giovanni Ibba, biblista 

Lun 8 – Ven 12 gennaio 2024
ESERCIZI SPIRITUALI PER PRESBITERI

«Veramente era Figlio di Dio»
Un percorso nel Vangelo di Marco
guidati dai monaci del Monastero di Camaldoli

LINGUE BIBLICHE
Lun 3 - Dom 9 luglio
LINGUE BIBLICHE (massimo 20 posti)
Corso di ebraico biblico (per principianti)
guidato da Maria Pina Scanu, docente di ebraico biblico
presso il Pontificio Ateneo S. Anselmo – Roma

Lun 10 – Dom 16 luglio
LINGUE BIBLICHE (massimo 20 posti)
Corso di ebraico biblico (livello intermedio)
Lettura in ebraico di testi biblici
guidato da Maria Pina Scanu, docente di ebraico biblico
presso il Pontificio Ateneo S. Anselmo – Roma

Lun 31 luglio – Dom 6 agosto
LINGUE BIBLICHE (massimo 20 posti)
Corso di greco neotestamentario (livello principianti)
guidato da Flaminio Poggi, docente di greco neotestamentario 

Lun 7 – Dom 13 agosto
LINGUE BIBLICHE (massimo 20 posti)
Corso di greco neotestamentario (livello avanzato)
guidato da Flaminio Poggi, docente di greco neotestamentario 
e Claudio Ubaldo Cortoni, monaco di Camaldoli



Il programma dettagliato di ogni singola iniziativa va richiesto alla Segreteria della Foresteria del Monastero: 
0575 556013 – foresteria@camaldli.it
oppure potete consultare la sezione specifica sul nostro sito: www.camaldoli.it
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Ospitalità monastica
La Foresteria del Monastero di Camaldoli è da mille anni luogo di ospitalità e di accoglienza per tutti coloro
che vogliono condividere  l’esperienza  spirituale  dei  monaci  che  vivono al  S.  Eremo e Monastero.  Nella
convinzione  che  l’ospitalità  sia  un  arricchimento  reciproco  della  Comunità  monastica  e  degli  ospiti,  la
Foresteria è spazio di silenzio, di preghiera, di condivisione delle celebrazioni liturgiche, di spiritualità, di
approfondimento culturale, di dialogo.

Gruppi
La Foresteria, oltre alle iniziative che vengono proposte durante l’anno, ospita gruppi (parrocchie, 
associazioni…) che vogliono trascorrere alcuni giorni, seguendo i ritmi della preghiera monastica, per 
svolgere attività e percorsi propri. In base alle possibilità della comunità, è possibile anche richiedere 
l’accompagnamento o il contributo di un monaco. Per i gruppi le condizioni dell’ospitalità (quote del 
soggiorno ed altre esigenze particolari) vengono stabilite in base al numero e alle esigenze con la segreteria.

Tempi dell’anno liturgico
Nei tempi di  Avvento e Quaresima la Foresteria accoglie soprattutto nei fine-settimana e ogni sabato sera
viene proposto un incontro di lectio divina sui testi biblici della domenica guidato da un monaco.
Anche  nei  temi  di  Pasqua e  Natale,  la  Foresteria  accoglie  chi  (singoli,  coppie  e  famiglie)  vuole  vivere
momenti di ritiro, preghiera e più intenso ascolto della Parola di Dio. 

Inizio iscrizioni
Triduo pasquale 5-11 aprile.  Inizio prenotazioni: 14 febbraio
Natale 22 – 28 dicembre. Inizio prenotazioni: 24 ottobre
Le iscrizioni per le proposte estive (giugno-settembre) si ricevono a partire dal 1 marzo

“CAMALDOLI OSPITALITÀ”
Case coloniche dotate di ampie cucine attrezzate per autogestione
tel 339 7918153 (dal lunedì al venerdì ore 9.30–13.00) 
casemausolea@gmail.com

mailto:casemausolea@gmail.com

	Foresteria del Monastero di Camaldoli
	PROGRAMMA 2023 – Proposte di Formazione-spiritualità biblica

