
Caresto - Un eremo per la famiglia. 
Informazioni 

Lungo tutto l'anno possono venire presso l'eremo di Caresto: persone sposate o famiglie intere con bambini, 
fidanzati, sacerdoti, anche gruppi che desiderano fare un ritiro, un "ristoro interiore", oppure un incontro su aspetti 
che riguardano il matrimonio e la vita di relazione. 

Quindi una sorta di albergo per chi vuole fare un ritiro e non un luogo di spiritualità e preghiera fisso. 

Metodo 

La presentazione di un tema  
Il dialogo in coppia  
Un confronto in gruppo  

Tale lavoro lo chiamiamo 'esercizi' (esercitazione, allena mento), è un'esperienza e non solo un approfondimento 
culturale. 

Che non c'entra nulla con il concetto di esercizi spirituali e tantomeno con la loro iscrizione al FIES (Federazione 
Italiana Esercizi Spirituali)  
Oltrettutto è stato accertato che dal 7 maggio 2005 Caresto è stata tolta dal FIES con lettera ufficiale della 
Federazione a don Pasquini e al vescovo di Urbino.  

La giornata prevede momenti di preghiera sia comunitaria, sia in coppia, sia con i bimbi.  

Preghiera solo ufficiosa ma mancante nella quotidianità  

Inizia con la cena  di venerdì (ore 19,30) e finisce nel primo pomeriggio della domenica.  
E' possibile venire con i figli, i quali saranno seguiti durante  i tempi del ritiro perché le coppie possano viverlo 
bene.  
Il servizio di animazione è affidato a persone competenti e di fiducia.  

E' interessante approfondire come viene offerto tale servizio: esso è a totale carico delle famiglie, le quali , quando 
“prenotano” il week-end, e dopo che hanno inviato la caparra di iscrizione, sono invitate a prendere accordi 
direttamente con chi gestisce il cosiddetto servizio. La persona, in base alle prenotazioni provvede al numero di 
ragazze baby-sitter da inviare per quel week-end. Ai genitori viene chiesto una cifra (es. euro6-10 a figlio, all’ora), 
ma le ragazze per il lavoro svolto ne percepiscono euro 4-8, il restante denaro lo prende la ragazza che organizza 
il tutto.  
Il sistema è questo.  
Inoltre ora viene chiesta una quota fissa di 30 euro: che cosa comprenda esattamente non si capisce, se non 
prestarsi ad essere un'ulteriore forma di controllo delle coppie che si presentano a Caresto.  

Caresto è un luogo per le famiglie, che ha qualcosa di "specifico" da offrire a coppie di sposi, anche con bambini e 
fidanzati.  
Specifico perché il luogo, tutto il tempo, il programma, lo stile è fatto per mettere le famiglie a loro agio e in 
continuo stimolo a realizzare la loro vocazione ("famiglia diventa quello che sei"). 
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