
La quota a persona della pensione completa        

dalla cena di sabato 29 APRILE al pranzo di do-

menica 30 è di € 60 in singola e € 55 in doppia. 

Costo del pranzo per pendolari € 15                   

Adesioni entro il 22 aprile 2017 

Contattando via e-mail                                                                             

Franca Avolio  francaavolio@yahoo.it 

 Si invitano i consiglieri delle fraternità  campane ad essere presenti, 
pur da pendolari, alle varie fasi dell’incontro,  
  
 
Come si raggiunge 
 
♦ In treno: Dalla stazione di Napoli Centrale con taxi oppure con 

autobus ANM C40 oppure OF (linea Stazione Centrale/Ospedali 
Cardarelli-Monaldi). All'ultima fermata coincidenza con C44 (linea 
Camaldoli). Scendere all'ultima fermata: a circa 50 metri vi è l'in-
gresso all'Eremo 

 
♦ In auto: Autostrada uscita Napoli, proseguire con Tangenziale di 

Napoli in direzione Fuorigrotta uscita N.8 (Camaldoli) 

La scelta di Napoli 
come sede di questo 
incontro della scuola 
di Formazione è do-
vuta a motivi logistici 
per favorire quanti 
non si spostano con 
un mezzo proprio ma 
utilizzano il treno o il 
pullman e dare così 
una maggiore dispo-
nibilità ai terziari. 

Eremo SS.  Salvatore  
Via dell'Eremo 87 

Camaldoli NAPOLI  
 

29  - 30 aprile  2017 



 Questo	incontro	di	formazione	per	formatori	si	inse-

risce	nell’itinerario	di	 formazione	unitario	 che	accompa-

gna	in	questo	anno	sociale	la	ri�lessione	comune	delle	no-

stre	fraternità.	

	 	

	 Essere	nel	mondo	testimoni	della	Penitenza	evange-

lica	signi�ica	uscire	da	un	cristianesimo	disincarnato	che	

non	sempre	si	concretizza	nell’oggi	che	viviamo:	 in	 fami-

glia,	nel	mondo	del	lavoro,	nelle	nostre	relazioni	sociali	ed	

ecclesiali.		

	

 In questo incontro ci confrontiamo con la spirituali-

tà di un’altra Congregazione Religiosa l’Opus Dei, il cui 

Fondatore, San Josemaria Escrivà affermava: 
 "Chi pensasse che la vita soprannaturale si edifica 

volgendo le spalle al lavoro, non comprenderebbe la no-

stra vocazione; per noi infatti il lavoro è il mezzo specifico 

di santificazione. La nostra vita interiore - di contemplati-

vi nel bel mezzo della strada - scaturisce e prende slancio 

dalla vita esteriore di lavoro di ciascuno. Non separiamo 

la nostra vita interiore dal lavoro apostolico; sono tutt'u-

no. Il lavoro esteriore non deve provocare nessuna inter-

ruzione nella preghiera, così come il battito del nostro 

cuore non distrae l'attenzione che dedichiamo alle nostre 

attività, quali che siano". 
 
 

 

PROGRAMMA 
 

Sabato 29 aprile 2017 
 

ore 15,00   Arrivi e sistemazione per i residen� 

 

ore 16.30  Lo s�le penitenziale quaresimale: 

  “La dimensione contempla�va” 

  Introduzione di Gabriella Tomai 

 

ore 17.30 Lec�o divina 

  Conduce P. Franco Santoro 

 

Ore 20,30  Cena 

 

 

 

Domenica 30 aprile 2017 
 

Ore 7,30   Lodi  

 

Ore 9.30  La spiritualità nella vita quotidiana  
  Relatore: Don Armando Capatano (Opus Dei) 

  

 Diba+to 

 

Ore 12 S. Messa 

  

 

13,00   Pranzo 


