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DOMENICA 18 GENNAIO 
Ore 15.00 - Presentazione ciclo di incontri 
Ore 15.30 - Comunità nell’era pre-cristiana 
DOMENICA 15 FEBBRAIO 
Ore 15.30 - Esperienze di comunità nel 
  territorio marchigiano 
DOMENICA 15 MARZO* 
Ore 15.30 - La Politica e la Comunità. 
Incontro con i Candidati Sindaci di Fano 
DOMENICA 19 APRILE 
Ore 15.30 - Comunità e Post– Modernità 
 
SABATO 16  e  DOMENICA 17 MAGGIO 
Fine settimana   all’Eremo per riflettere, e 
non solo, su: 
“Un percorso di Comunità” 
 

TUTTI GLI INCONTRI SI TERRANNO 
PRESSO LA SALA CONFERENZE 
DELL’EREMO DI MONTE GIOVE 

LOC. ROSCIANO N°90 – 61032 FANO (PU) 
 
Orario incontri: 15,30—18,00 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Padre Natale Tel. 0721-864090 
  Email: foresteria@eremomontegiove.it 
 
Oddo Canestrari:  Tel. 0721-865677 
   Email: itincontri@libero.it 
 

Il fine settimana di Maggio prevede un numero massimo 
di 30 partecipanti 
*l’incontro di Marzo è ancora da confermare 
 

www.eremomontegiove.it 

◊ In occasione delle elezioni comunali a 
Fano, ci è parso opportuno aprire un 
dialogo sull’idea di società-comunità che 
spinge le persone ad impegnarsi nella 
politica. Ci confronteremo con I Candidati 
Sindaci di Fano  

 
◊ L’ultimo incontro sarà dedicato ad uno 

sguardo sul presente e sui possibili 
sviluppi: quale idea di uomo e società va 
maturando nel nostro mondo e tempo 
occidentali? Quali implicazioni nascono 
dall’incontro con culture diverse e 
dall’utilizzo delle nuove tecnologie?
Saremo aiutati dal Prof. Marco Gallizioli 

 
◊ Infine nel fine settimana di maggio 

cercheremo di capire se è possibile 
tracciare un percorso che ci aiuti a creare 
comunità. 

 
 
 
 
 
A chi è rivolto “Percorsi di conoscenza”? 
A tutte le persone di buona volontà che 
vogliono mettersi in gioco! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

MONACI 
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in cammino… 
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FARE RETE, 
ESSERE COMUNITA’ 
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Perché  questo tema? 
 
Nel 2008 abbiamo iniziato un ciclo di 
incontri per mettere in evidenza alcuni 
elementi della spiritualità benedettino-
camaldolese. 
 
Quest’anno vogliamo soffermarci su 
una dimensione cara al monachesimo, 
ma molto sentita anche da tutti: la 
Comunità, come luogo per creare 
relazioni profonde e sincere. 
 
Nella nostra società, nella quale, grazie 
alla tecnologia, è molto facile 
comunicare, mettersi in rete, non 
sempre si riesce poi a creare comunità. 
 
 

Gli incontri: 
 
Che senso ha parlare di Comunità oggi?
Quali opportunità, quali forme nuove 
offre il nostro tempo? Quali i rischi e i 
limiti? 
 
Sono solo alcune domande che 
focalizzeranno la nostra attenzione in 
questi mesi. 
Cercheremo di vedere la Comunità da 
prospettive diverse: 
Le radici culturali, la Politica, le nuove 
prospettive post-moderne, e l’incontro 
con alcune esperienze concrete. 
(l’ordine degli incontri è però dovuto 
alla disponibilità dei relatori) 
 
◊ Inizieremo con il riflettere sul 

retroterra culturale che ha formato 
l’idea di comunità nella spiritualità 
monastico cristiana, per capire le 
radici di ciò che si sta attuando 
oggi. Saremo aiutati da Ubaldo 
Cortoni, monaco camaldolese. 

 
◊ poi incontreremo alcune realtà di 

esperienze comunitarie presenti sul 
nostro territorio 

 

Perché “Monaci e Laici in cammino …”? 
 
Nel corso della storia gli eremi e i 
monasteri benedettini sono sempre 
stati custodi di cultura, arte, scienza, 
vita fraterna, liturgia … 
 
Oggi si sente il bisogno di creare spazi e 
vivere tempi in cui si custodisca la 
passione per la riflessione, il desiderio 
di relazioni profonde, l’esigenza di 
creare stili di vita nel rispetto delle 
persone e dell’ambiente. 
 
La tradizione benedettina affonda le 
sue radici nella storia e nella spiritualità 
occidentale ed orientale. 
 
Attorno alla Comunità Monastica ci 
sono persone e gruppi che vogliono 
impegnarsi per l’Eremo e con l’Eremo. 
 
Nel dialogo e nel confronto è possibile 
conoscersi, crescere, arricchirsi 
vicendevolmente. 
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Fare Rete, 
Essere Comunità. 


