
Eremo dei Camaldoli 

Cenni storici 

L'Eremo dei Camaldoli a Napoli è stato fondato nel 
1585 su una collina (metri 485) da cui si gode un 
bellissimo panorama della città partenopea, del suo 
golfo e della penisola Sorrentina. È stato sede, per 
400 anni, dei monaci Camaldolesi. Oggi è gestito dalle 
suore Brigidine che offrono accoglienza tutto l'anno e 
ospitano singoli e gruppi di ogni età, nazionalità e con-
fessione. Il loro scopo principale è quello di creare un 
centro culturale e spirituale perché ogni singolo o 
gruppo possa trovare l'armonia con se stesso, con Dio 
e con i fratelli e le sorelle. 
 

Il complesso, che si erge sulla collina più alta della 
città, offre stupende vedute del Golfo di Napoli. 

L'edificio è dotato di due sale mensa, sala di ritrovo e 
lettura, una biblioteca, una sala convegni, facilmente 
accessibile con ascensore. Tutte le stanze sono dota-
te di wc, doccia, telefono e riscaldamento. 
 

Come si raggiunge l'Eremo SS. Salvatore  

Via dell'Eremo 87, 80131 Camaldoli NAPOLI 
 

In treno: Dalla stazione di Napoli Centrale con taxi 
oppure con autobus ANM C40 oppure OF (linea Sta-
zione Centrale/Ospedali Cardarelli-Monaldi). All'ultima 
fermata coincidenza con C44 (linea Camaldoli). Scen-
dere all'ultima fermata: a circa 50 metri vi è l'ingresso 
all'Eremo. 

Eremo dei Camaldoli 

Invita un’amica a condividere 

con te un’esperienza nuova … 

Deborah D’Auria (Presidente) e-mail: presidente.mfeb@ucebi.it 

Coordinano: 

Pastora Lidia Giorgi, Luisa Nitti, Pina Mola Miglio, 

Lucia Tubito, Deborah D’Auria 
Foto di Antonio Pascale: stage di formazione - Matera - 2009 



Foto di Marta D’Auria: giardino della chiesa di Napoli. 

Care sorelle, come da tradizione, 

siete invitate tutte a portare per 

la festa prodotti locali tipici del 

luogo di provenienza. 

Venerdi’ -  6 maggio ore 21 

Benvenuto alle partecipanti, breve 

presentazione dello stage, prima del-

la cena 
 

Sabato -  7 maggio  

ore 8,00 Colazione  

ore 9,00 Momento liturgico 

Introduzione al tema 

del seminario 
 

ore 10,00                Inizio lavori in gruppo 

           Gruppo 1: Il cammino 

           Gruppo 2: Chiamata 

           Gruppo 3: Incontri  

           Gruppo 4: Relazioni interpersonali  

           Gruppo 5: La prova 

ore 10,30 Pausa 

ore 11,00  Ripresa dei lavori 

ore 13,00 Pranzo 

ore 15,00 Ripresa dei lavori 

 

Quota di iscrizione allo    

stage    € 120,00 

Domenica  -  8 maggio ore 10,30 

Culto a cura del M.F.E.B. nella chiesa 

cristiana evangelica battista di Napoli, 

via Foria, 93 

ore 20,00 Cena 

ore 21,30 Lotteria 

Festa con condivisione 

di prodotti locali 

ore 17,00 Ripresa dei lavori 

ore 16,30 Pausa 

Per prenotare e comunicare 

la propria partecipazione allo 

stage contattare: 
 

Dora Lorusso: 

cellulare: 349.5660854 

e-mail: dora.lorusso@libero.it 

 

Anna Dongiovanni: 

cellulare: 340.7338841 

e-mail: donarci@libero.it 

Dopo il culto si pranzerà insieme ai fratelli 

e alle sorelle della chiesa di via Foria. 


