Il ritiro residenziale dal titolo: Meditare oggi con i Padri del Deserto, si svolgerà nel weekend 21-23 ottobre con sede presso l’antico Eremo di San Fidenzio sito in Valpantena nei
pressi di Verona.
Gli incontri di studio e le meditazioni saranno condotti da Maciej Bielawski.
I giorni di ritiro prevedono un alternarsi di momenti di studio, meditazione e, per chi lo
vorrà, passeggiate in natura, per cui è consigliato un abbigliamento comodo.
L’arrivo è previsto tra le ore 17.00 e le 18.30 del venerdì e la partenza di domenica dopo
pranzo.
In merito all’ alloggio vi informiamo che all’interno dell’Eremo ci sono 13 posti letto,
suddivisi tra stanze singole e doppie, ed altri posti sono disponibili presso la Casa San
Fidenzio facilmente raggiungibile dall’Eremo, a piedi o in auto, attraverso un breve
sentiero.
Casa San Fidenzio, ugualmente silenziosa, è provvista di maggiori comfort rispetto
all’Eremo e per questo suggerita a chi pensa di avere particolari necessità o bisogni, come
quello di un bagno ad uso esclusivo.
Le attività e i pasti si svolgeranno comunque tutti e per tutti all’Eremo.
Il costo complessivo del ritiro è di 155,00 euro per chi soggiorna all’Eremo, 180,00
euro per chi soggiorna a Casa San Fidenzio.
La cucina, gestita da noi, è vegetariana. Si prega cortesemente di specificare nella e-mail di
conferma iscrizione se si hanno allergie o intolleranze particolari.

Modalità di iscrizione
Per prenotare la propria partecipazione scrivere a: info@associazionemeditatio.org entro il
7 ottobre per il primo ritiro e l’11 novembre per il secondo.
All’accettazione dell’iscrizione dovrà seguire il versamento di una caparra di euro 50,00
tramite:
- bonifico bancario su C/C IT 76 G 02008 11773 000106094289 di UniCredit Banca,
intestato ad Associazione Meditatio
oppure
- versamento Paypal su https://www.paypal.com/paypalme/AssMeditatio?locale.x=it_IT,
con una maggiorazione di due euro per spese di commissione e specifica del nome del
donatore se diverso dall’intestatario di PayPal.
In entrambi i casi indicare in causale: Contributo per Ritiro 1 (e/o 2) Padri del Deserto
2022.
NB: In caso di rinuncia o ripensamento la caparra non verrà restituita.
Come raggiungere la località
L'Eremo San Fidenzio dista solo 20 minuti di auto dalla stazione ferroviaria di Verona ed è
facilmente raggiungibile (con taxi o accordandoci tra noi). Ad ogni modo, basta impostare
sul navigatore Eremo di San Fidenzio.

