
PER PARTECIPAREPER PARTECIPAREPER PARTECIPAREPER PARTECIPARE 
Inviare la scheda di partecipazione e 
la copia del bonifico bancario a:  
Scilla Ambrosi 
Vita Cristiana, Area Politiche associative 
E-mail: vitacristiana@acli.it 
Fax: 06.58.40.615 - Tel.: 06.58.40.207 
 

COSTICOSTICOSTICOSTI        
Soggiorno intero Soggiorno intero Soggiorno intero Soggiorno intero periodoperiodoperiodoperiodo    
€ 150,00 a persona in camera doppia con 
pensione completa dalla cena del 6/11 al pranzo 
incluso dell’8/11. 
 
Soggiorno parzialeSoggiorno parzialeSoggiorno parzialeSoggiorno parziale    
n. 1 pernottamento in camera doppia, a persona: 
€ 55,00 con colazione 
€ 50,00 senza colazione 
Pasti extra, a persona: 
€ 12,00 1 cena  
€ 15,00 pranzo del 7/11  
€ 17,00 pranzo festivo dell’8/11 
€  5,00 1 colazione 
 
Per eventuali sistemazioni in camera singola, 
anche a fronte della scarsa disponibilità, sarà 
applicata una maggiorazione di una maggiorazione di una maggiorazione di una maggiorazione di €    30,0030,0030,0030,00 alla 
quota richiesta. 
 
Quote Quote Quote Quote bimbi/bimbi/bimbi/bimbi/ragazzi e servizio animazioneragazzi e servizio animazioneragazzi e servizio animazioneragazzi e servizio animazione    
Per i figli minorenni dei partecipanti la quota  
di partecipazione sarà scontata del 50%.  
Previo tempestiva richiesta sarà possibile 
prevedere un servizio di animazione ed 
intrattenimento a cura di alcuni scout. 
 

COORDINATE BANCARIECOORDINATE BANCARIECOORDINATE BANCARIECOORDINATE BANCARIE    
La prenotazione s’intenderà confermata solo al 
ricevimento del bonifico bancario da inoltrare a: 
IBAN:IBAN:IBAN:IBAN: IT58E0335901600100000118138 
Intestato:Intestato:Intestato:Intestato: Associazioni Cristiane Lavoratori 
Italiani 

Causale:Causale:Causale:Causale: “Camaldoli 2015 + nominativi dei 
partecipanti”. 

LUOGOLUOGOLUOGOLUOGO    DELLDELLDELLDELL’’’’INCONTROINCONTROINCONTROINCONTRO    
Monastero di Camaldoli - Poppi (AR) 
www.monasterodicamaldoli.it. 
 

PER ARRIVAREPER ARRIVAREPER ARRIVAREPER ARRIVARE    
In autoIn autoIn autoIn auto    
Uscita Autostrada del Sole casello di Arezzo:  
(dist. Km. 50) proseguire per Casentino-Bibbiena-
Cesena sulla Statale n. 71. Al Km.11 dopo 
Bibbiena, bivio strada provinciale per Camaldoli, 
Km. 4. 
Da Cesena nord prendere la E-45 per Roma, uscire 
a Bagno di Romagna, passo dei Mandrioli - bivio 
per Camaldoli. Dall’uscita Firenze Sud A1, 
procedere per Pontassieve, Passo della Consuma, 
Poppi, Bibbiena poi come sopra. 
    

    
Non sono previsti servizi navNon sono previsti servizi navNon sono previsti servizi navNon sono previsti servizi navetta etta etta etta     
dalle stazioni ferroviarie dalle stazioni ferroviarie dalle stazioni ferroviarie dalle stazioni ferroviarie al monasteroal monasteroal monasteroal monastero....    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
a cura della Vita cristianaa cura della Vita cristianaa cura della Vita cristianaa cura della Vita cristiana    

ACLI nazionali � Area Politiche associative 
Via G. Marcora, 18/20 �  00153 Roma 

Tel. 06.5840207 � Fax 06.5840615 � E-mail: vitacristiana@acli.it  
www.acli.it/i-temi/vita-cristiana 

 
 
 

Promotori Promotori Promotori Promotori dell’iniziativadell’iniziativadell’iniziativadell’iniziativa    

Dando seguito alla collaborazione delle Acli Lombardia con altre 
regioni (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, 
Piemonte, Toscana, Trentino, Umbria, Valle D’Aosta, Veneto), la 
tre giorni di Camaldoli è diventata un appuntamento nazionale 

per approfondire un aspetto significativo della fede cristiana.    

 

 
 
 

AAAAssociazioni CCCCristiane LLLLavoratori IIIItaliani 

  
    

INCONTRO NAZIONALEINCONTRO NAZIONALEINCONTRO NAZIONALEINCONTRO NAZIONALE    
DI SPIRITUALITA’DI SPIRITUALITA’DI SPIRITUALITA’DI SPIRITUALITA’    

    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
6-8 novembre 2015 

Camaldoli (AR) 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

       6 novembre 
 

Entro ore 18,00  Arrivi, accoglienza e  
 registrazione dei partecipanti 

  

18,30 Vespri con la Comunità monastica 
 

19,30 Cena 
 

21,00 “La chies“La chies“La chies“La chiesaaaa    come comunità di come comunità di come comunità di come comunità di 
condivisione”condivisione”condivisione”condivisione” 

                 ROSALBA MANES 
 Professoressa alla Facoltà di Missiologia 

Pontificia Università Gregoriana – Roma 
 
 Riflessioni in comune 

 
Coordina Luigi Gaffurini 

Presidente regionale Acli Lombardia 

  

       7 novembre 
 
 

07,30 Lodi Mattutine con la Comunità 
monastica 
 

09,00 “La misericordia come “La misericordia come “La misericordia come “La misericordia come principio di principio di principio di principio di 
uguaglianzauguaglianzauguaglianzauguaglianza””””    

    LUCA MAZZINGHI    
 Biblista e Presidente dell’Associazione 

Biblica italiana 
 

11,00 ““““Il nuovo mondo di Papa Francesco”Il nuovo mondo di Papa Francesco”Il nuovo mondo di Papa Francesco”Il nuovo mondo di Papa Francesco”    
    FRANCO APPI 
 Moralista e Accompagnatore spirituale 

delle Acli di Forlì-Cesena 
 

Coordina Paolo Colombo 
Responsabile regionale Vita cristiana  

Acli Lombardia 
 
 

13,00 Pranzo 
 

15,30 Pellegrinaggio dall’Eremo al Pellegrinaggio dall’Eremo al Pellegrinaggio dall’Eremo al Pellegrinaggio dall’Eremo al 
MonasteroMonasteroMonasteroMonastero        
““““Lodare Dio e il creatoLodare Dio e il creatoLodare Dio e il creatoLodare Dio e il creato””””    
Introduzione di   
ELIO DALLA ZUANNA 
Accompagnatore spirituale Acli nazionali 

 
19,00 Vespri con la Comunità monastica 
 

19,30 Cena 
 
 

       8 novembre 
 
 

07,30 Lodi Mattutine con la Comunità 
monastica 

 

09,00 """"Le Acli e il Vangelo: per vivere una Le Acli e il Vangelo: per vivere una Le Acli e il Vangelo: per vivere una Le Acli e il Vangelo: per vivere una 
spiritualità di popolospiritualità di popolospiritualità di popolospiritualità di popolo””””    
MATTEO FERRARI 
Monaco Camaldolese 

 

 Dialogo dei partecipanti 
  

 Conclusioni con Conclusioni con Conclusioni con Conclusioni con     
 GIANNI BOTTALICO 
 Presidente nazionale Acli 
 

Coordina Stefano Tassinari 
Vice Presidente nazionale Acli 

 

 
11,30 Santa Messa con la Comunità 

monastica   
 
13,00 Pranzo e partenze 
 

Quello delle disuguaglianze è uno scandalo. 
Certo non si può pretendere e forse sarebbe 
addirittura negativo imporre una società di 
eguali; bisogna tuttavia riconoscere che le 
differenze troppo spesso si ampliano fino a 
diventare vere e proprie discriminazioni; fino 
a generare, con le parole di papa Francesco, 
una cultura dello scarto.  Ci proponiamo – in 
continuità con gli analoghi appuntamenti 
vissuti gli scorsi anni – un percorso di 
riflessione e di approfondimento in grado di 
interrogare la coscienza di ognuno e non da 
ultimo anche l’associazione di cui facciamo 
parte, in ordine alla sua coerenza rispetto alla 
Parola del Vangelo e all’esigenza di giustizia 
che attraversa la nostra società. 
 


