Note Tecniche
...semplicemente, per non stare
dalla parte di coloro che debbono
essere annientati perché
distruggono la Terra.
Gino Girolomoni

Il Monastero di Montebello venne fondato nel 1380 dal Beato
Pietro Gambacorta di Pisa che vi
istituì la Congregazione dei Poveri Eremiti di San Girolamo.
Negli anni ‘70 Gino e Tullia Girolomoni si stabilirono tra i ruderi
che rimanevano e nel corso di
quarant’anni si impegnarono nella ricostruzione, formarono la
loro famiglia, una Cooperativa
impegnata nella produzione di
pasta biologica e un centro culturale e religioso.
Montebello è divenuto sede di
quella che viene definita una
nuova forma di monachesimo
laico. Un centro di irradiazione
forte a favore della custodia e
del rispetto per il Creato in una
radicale religiosità e coerenza di
stile di vita, coltivando, nel quotidiano, l’attesa escatologica
che porterà “nuovi cieli e una
nuova terra” (2Pt. 3).

Il week-end è confermato con un minimo di 15 partecipanti.
Per poter preparare al meglio l’esperienza, le iscrizioni
saranno chiuse il 31 ottobre.

Quota: € 125,00
Comprensiva di: vitto e alloggio dalla cena di venerdì al
pranzo di domenica (pasti semplici), uso degli spazi del
Monastero, materiali utili che verranno consegnati, presenza dei relatori.

Per chi non pernotta al Monastero: € 85,00
Per iscriversi sarà importante compilare in tutte le sue
parti l’apposita “scheda d’iscrizione” e versare una caparra di 35 €. Il saldo avverrà in loco.
Il pagamento potrà avvenire tramite C.c.p. o Bonifico
Bancario intestato a “Fondazione Girolomoni”.
- Posta. C.c.p. n° 1012247423
- Bonifico. IBAN: IT49 Q 08700 68410 000080135294
Si prega di inviare la ricevuta di pagamento e la scheda
d’iscrizione via posta o e-mail.

“Il Signore Dio prese l'uomo
e lo pose nel giardino di Eden,
perché lo coltivasse
e lo custodisse”
(Gn. 2,15)

BEATI I MITI…
14-16 novembre 2014

Il week-end inizia alle ore 18.30 con i Vespri (alle
ore 21.00 con la proposta). La conclusione è prevista per le ore 14.00 di domenica.
N.B. Per non perdere parte della proposta e non disturbare gli altri, si chiede di arrivare entro le 20.45 di venerdì. Per gli stessi motivi, chi alloggia nelle vicinanze è
importante che sia presente negli orari stabiliti. Problemi particolari possono essere segnalati al momento
dell’adesione.
Cosa portare con sé:
Bibbia, eventuali strumenti musicali e materiale per gli
appunti.

Per informazioni e iscrizioni
Tel.: 0721 720334
E-mail: fondazione@girolomoni.it
www.fondazionegirolomoni.com

Week-end di spiritualità

Monastero di Montebello
Via Montebello, 1
61030 Isola del Piano (PU)

“Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden,
perché lo coltivasse e lo custodisse” (Gn. 2,15)

SCHEDA DI ISCRIZIONE - 2014
Nome e Cognome

Indirizzo

Cosa? Dio parla, si rivela. In dialogo con lui la
nostra vita diventa “vita spirituale”, “vita secondo
lo Spirito”: Dio offre gratuitamente a ciascuno di
noi i suoi grandi doni - la Parola e lo Spirito - perché possiamo cogliere la ricchezza e il profumo
della vita, la fragranza e il gusto di ogni relazione. Un weekend di spiritualità è un momento
speciale, un tempo in cui ci si ferma per imparare
a dare spazio a Dio, alla Parola, alla propria interiorità.
Come?

Il richiamo è a ciò che identifica Montebello e la sua spiritualità: attesa, fede, Creato,
dialogo, ricerca, stili di vita sostenibili.
Il percorso che viene proposto è triennale. Ogni
anno avrà una declinazione diversa a partire dall’icona biblica tratta dal libro della Genesi (2,15).

silenzio, Parola, confronto, incontro, “laboratorio”, preghiera, per ritrovare

Due giorni di

Beati i miti...
La mitezza come misura sana del vivere. La categoria
necessaria per rinsaldare il rapporto tra Dio e l’Uomo,
maschio e femmina, a favore dell’equilibrio e il rispetto di sé, dell’altro, della natura.

Venerdì 14 novembre
Ore 18.30 Vespri. Dopo cena, alle ore 21, presentazione della proposta.

Indirizzo e-mail
Mattino
“Beati i miti perché erediteranno la terra” (Mt. 5,5)
Relatore Salvatore Frigerio, monaco camaldolese

Ad immagine di Dio li creò: i fondamenti spirituali
della vita
Relatrice Benedetta Selene Zorzi, monaca benedettina e teologa

Per chi?

Silenzio personale

A fare questa proposta è la Fondazione Girolomoni, nata nel 1996 per volontà di
Gino Girolomoni con lo scopo di promuovere iniziative che siano punti di dialogo, diffusori di pensiero, promozione di una ricerca personale che
porti frutti, sani, al mondo spesso mal custodito
di oggi.

Luogo e data di nascita

Silenzio personale

il cuore del nostro essere donne e uomini in ricerca, in cammino, in ascolto.

Da chi?

N° telefono e N° cellulare

Sabato 15 novembre

Pomeriggio
Laboratorio di condivisione sulle dimensioni di
Tenerezza e Mitezza con Luca Mauceri, Teatro dei
Sensibili.

Persone dai 25 anni in su che desiderano donarsi del tempo di sosta e meditazione.
La proposta è aperta a tutti, ad ogni punto del
cammino personale e di vita nel quale ci si trovi.

Comune

Codice fiscale

Note particolari

Veglia serale

Domenica 16 novembre
Ripensando la quotidianità: i frutti di questo tempo di
ritiro
Ore 12. Santa Messa conclusiva
***
A inizio e fine giornata verranno recitate le Lodi e i
Vespri.

Lì,

Firma

RISERVATEZZA: La informiamo che i suoi dati saranno
oggetto di trattamento da parte della Fondazione Girolomoni
ai fini dell’iscrizione al week-end e di informazioni su iniziative correlate, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati
personali in ottemperanza del T.U. del D.Lg. 196/2003.

