GITA A CAMALDOLI
da Venerdì 21 a Domenica 23 Aprile 2017

Il Rotary Club di
Cento, come tutti
ormai sapete, avrà la
possibilità di essere
ospitato
proprio
interno dell' Eremo di
Camaldoli,
in
provincia di Arezzo,
in
uno
spazio
riservato agli amici
più cari ed affidabili
(gli ospiti vengono
solitamente accolti in
un'apposita struttura,
descritta più avanti,
annessa
al
monastero e situata a
circa tre km di
distanza dall'Eremo). Ci sarà concessa la possibilità di condividere gioiosamente e quasi
completamente il modo di vivere ed i ritmi della comunità. Chi lo vorrà avrà la possibilità
di partecipare alla Liturgia monastica. Ci verrà consegnato un Salterio monastico che
renderà facile e piacevole unirsi ai monaci nel loro canto. Anche la nostra vita sarà
ritmata dagli Orari della Liturgia delle Ore, scelti in base ai tempi dell’ospitalità, dei servizi
e del lavoro/studio.
Il privilegio di potere vivere in modo così coinvolgente la vita
dell'eremo comporterà alcuni piccoli sacrifici: l'ambiente nel quale
saremo accolti, dotato di riscaldamento e confortevole, prevede
camere a più letti e servizi in corridoio (la possibilità di camere
singole o doppie con servizi privati è prevista ma limitata a pochi
posti). Dovremo portare da casa lenzuola ed asciugamani. E'
richiesto il silenzio al di fuori degli spazi che ci verranno assegnati.
Per non gravare sulla comunità ci organizzeremo per la
autogestione nella preparazione del cibo (ci sono nel luogo tutte le attrezzature proprie di
un albergo e tra noi persone che sanno cucinare).
La distanza dell'eremo da Cento è di circa 200 kilometri. La partenza è prevista per il primo
pomeriggio di venerdì 21 aprile con mezzi che verranno stabiliti in base al numero dei

partecipanti. Vivremo all'interno dell'Eremo e potremo visitare le sue parti più belle ed
interessanti. E' prevista per la giornata di sabato un' escursione nella foresta fino al
monastero (circa 3 km) e la sua visita (eventualmente con l'ausilio di automezzi per chi
avesse difficoltà). L'eremo, pur essendo riscaldato in ogni sua parte e non presentando
barriere architettoniche, si trova al centro di una foresta a 1100 metri di altezza e pertanto
abbigliamento e calzature dovranno essere adatti al luogo.
 Il ritorno è previsto per il pomeriggio di domenica 23 aprile.

Le iscrizioni sono gradite, anche solo come intenzione di partecipazione, entro il
corrente mese di marzo, in modo da poterci organizzare nel modo migliore.

