Indicazioni per raggiungere
il Centro di Spiritualità Rosminiana
“Sacro Monte Calvario”
In treno:
da Milano con la linea internazionale FS del Sempione
fino a Domodossola.
da Novara con la linea FS Novara-Domodossola.
Dalla stazione di Domodossola si sale al Calvario in pochi
minuti di taxi oppure utilizzando il servizio di autobus con
partenza e ritorno alla stazione F.S. di Domodossola.
Servizio di Prontobus - Orari:
DOMODOSSOLA FS (part.)
9.50 11.10 15.15 17.35
SACRO MONTE (arrivi)
10.06 11.21 15.26 17.46
In auto:
Autostrada
da Milano: autostrada dei Laghi, poi superstrada del
Sempione, uscita Domodossola.
da Torino: autostrada A4 direzione Santhià-Arona, poi
Gravellona Toce e superstrada del Sempione, uscita
Domodossola.

Modalità di partecipazione

Per prenotarsi compilare il Modulo e contattare le
incaricate:
Giancarla Blardone: Cell. 347 1773338
Daniela De Regibus: Cell. 340 2738936

Quote individuali

La quota di partecipazione comprende 2 gg. di
ritiro, di cui 1 giorno di pensione completa, la
quota d’iscrizione e l’uso dei locali comuni.
Vi è un supplemento per la camera singola.
Chi abita fuori zona è pregato di telefonare a Giancarla Blardone o a Daniela De Regibus che daranno
ogni informazione per l’iscrizione e il versamento
delle quote.
Tutti possono liberamente partecipare alla Santa
Messa di Domenica 26 settembre alle ore 17.30
Per altre informazioni: Associazione Casa del Padre
Via Lamarmora 210 - 18038 San Remo (IM)
Tel. 0184 669126 - Fax 0184 662846
info@casadelpadre.org - www.casadelpadre.org

Attività della Casa del Padre
• Cammino di fede, speranza e carità fondato sulla dottrina della Chiesa Cattolica, gli insegnamenti di Giovanni
Paolo II e gli orientamenti del Vescovo della Diocesi di
Ventimiglia-Sanremo.
• Preghiera carismatica nell’ascolto dello Spirito che attraverso la Sacra Scrittura guida alla pienezza della Verità e
dell’Amore.
• Sostegno ai Piccoli Cenacoli che si radunano nelle case
per lodare il Signore, evangelizzare, intercedere.
• Adesione all’Iniziativa di Comunione nel Rinnovamento
Carismatico Cattolico
• Collegamento con il Rinnovamento Carismatico Internazionale mediante l’ICCRS.
• Ritiri di formazione spirituale lungo il corso dell’anno
in varie località italiane e particolarmente nel periodo
estivo presso il “Pastor Angelicus” a Chiusi della Verna
(Arezzo).

COMUNITÀ CASA DEL PADRE
Ritiro di formazione
25-26 settembre 2010
Centro di Spiritualità Rosminiana
“Sacro Monte Calvario” - Domodossola

“Bere l’Acqua Viva
dello Spirito”

Presentazione del Relatore
Gabriele De Andreis svolge da molti anni un’intensa attività
come animatore di Convegni, Ritiri, giornate di Spiritualità
nel Rinnovamento Carismatico Cattolico.
È Responsabile della Comunità “Casa del Padre” di San
Remo e Direttore della Rivista “La Forza della Verità”, che
svolge un compito di formazione spirituale e d’informazione
sugli avvenimenti della realtà carismatica in Italia e particolarmente dell’Iniziativa di Comunione. È laureato in Pedagogia ed ha scritto alcuni libri di carattere teologico-biblico
tra cui “Vivere l’Uomo Nuovo” Edizione “Il Dono”, opuscoli
e sussidi per il cammino spirituale, articoli su varie riviste.
Ha svolto incarichi di responsabilità nel Rinnovamento nello
Spirito in qualità di Membro del CnS per nove anni e per
cinque quale Coordinatore dell’Iniziativa di Comunione nel
Rinnovamento Carismatico.

Notizie del Sacro Monte Calvario
In questo ritiro le Celebrazioni Eucaristiche saranno presiedute da Padre Emilio Comper, Religioso Rosminiano, che
possiede una profonda esperienza di Direzione Spirituale
ed è stato promotore del rinnovamento del Sacro Monte
Calvario negli ultimi 30 anni. L’attuale Rettore del Sacro
Monte Calvario è Padre Vito Nardin, Religioso Rosminiano
molto dinamico, impegnato nel diffondere e sviluppare la
“Spiritualità Rosminiana” accogliendo Gruppi e Associazioni
con generoso spirito evangelico. Il Sacro Monte è riconosciuto dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità.

Animatori del Ritiro
Padre Emilio Comper
Gabriele De Andreis
e l’Equipe della “Casa del Padre”

Rinnovamento Carismatico
e Iniziativa di Comunione
Unità e diversità
Il Rinnovamento Carismatico Cattolico ha iniziato a diffondersi
in Italia a partire dal 1971. Il primo Comitato Nazionale di
Servizio (CNS), costituito nel 1977, decise di cambiare nome
al «Rinnovamento Carismatico» e di chiamarlo «Rinnovamento
nello Spirito».
Da allora le due espressioni sono state utilizzate per indicare la
medesima «corrente spirituale».
La Conferenza Episcopale Italiana, nel gennaio del 1996, ha
approvato «ad esperimentum» lo statuto dell’Associazione privata
di fedeli «Rinnovamento nello Spirito Santo», confermandolo
nel marzo 1999 e infine approvandolo in forma definitiva nel
2002.
Per evitare ambiguità e confusioni occorre pertanto distinguere il
«Rinnovamento Carismatico o Rinnovamento nello Spirito» da
questa «Associazione privata». Si tratta infatti di realtà ben diverse: la «corrente spirituale» rappresenta “tutto” il Rinnovamento
Carismatico, mentre l’«Associazione» non è che un’espressione
particolare tra le altre. Infatti il Comitato Nazionale di Servizio
dell’Associazione «Rinnovamento nello Spirito Santo» coordina
solo quei Gruppi o Comunità i cui membri «dichiarano di voler
operare attivamente nell’Associazione» a norma dello Statuto
(Art.4).

Una corrente molte espressioni
In Italia sono sorte via via all’interno del Rinnovamento Carismatico Cattolico molte Associazioni e Comunità che non
appartengono all’Associazione “Rinnovamento nello Spirito”:
sono autonome, hanno i loro Responsabili e vivono un rapporto
di comunione con i loro Vescovi.
Molte hanno anche ricevuto l’approvazione dei loro statuti, e
sentono l’esigenza di conoscere le altre realtà appartenenti alla
stessa corrente spirituale per sintonizzarsi e procedere in comunione condividendo i frutti del proprio cammino.
Per realizzare la comunione tra tutte le realtà carismatiche,
siano esse Associazioni, Comunità, Gruppi o anche singole
persone, è nata nel 1966, con il coordinamento di Gabriele De
Andreis, la “Iniziativa di Comunione” che favorisce incontri,
ritiri, convegni, giornate per facilitare gli scambi fraterni, la
preghiera comunitaria, e la condivisione dei doni e carismi per
l’edificazione comune.

Programma
SABATO 25 SETTEMBRE 2010
15.00 Preghiera di lode

Ritiro di formazione spirituale
“Bere l’Acqua Viva dello Spirito” - 25-26 settembre 2010
Centro “Sacro Monte Calvario” - Domodossola

Modulo d’iscrizione individuale

16.00 1° Insegnamento:
“Conoscere il dono di Dio” (Gv 4,10)

Nome _________________________________________

17.00 Esperienza Spirituale

Cognome ______________________________________

18.00 Preghiera d’intercessione

Via ___________________________________________

19.00 Cena
21.00 Celebrazione Eucaristica presieduta
da Padre Emilio Comper
DOMENICA 26 SETTEMBRE 2010
9.30 Preghiera di lode
10.30 2° Insegnamento:
“Diventare sorgente d’Acqua Viva”
(Gv 4,14)

11.30 Gruppi di condivisione
13.00 Pranzo

CAP ______ Città_____________________ Prov ______
Età ______ Tel/Fax ______________________________
Cell. __________________________________________
Associazione, Gruppo o Comunità di appartenenza
_______________________________________________
Modalità di partecipazione:
❑ Camera singola
❑ Camera doppia da condividere con
_______________________________________________

15.00 Preghiera di lode

Prenotazione € 20,00

15.30 3° Insegnamento:
“Lasciarsi guidare dallo Spirito di
Dio” (Rm 8,14))

Iscrizione per i pendolari € 15,00

17.30 Celebrazione Eucaristica presieduta
da Padre Emilio Comper
18.30 Preghiera d’intercessione

❑
versata

❑
versata

❑
non versata

❑
non versata

Rimanenza da saldare all’arrivo € ___________ , _____
Luogo e data ___________________________________

I tre insegnamenti saranno tenuti da
Gabriele De Andreis

Firma _________________________________________

