Cognome ________________________________________
Via ____________________________________________
CAP ______ Città______________________ Prov _______
Età ______ Tel/Fax _______________________________
Cell. ____________________ e-mail__________________
Associazione, Gruppo o Comunità di appartenenza
_______________________________________________
Per indicare i Corsi scelti crocettare il numero corrispondente
(è possibile iscriversi a più di un Corso o anche a tutti)
1 “La mia Parola è spirito e vita” (20-23 agosto)
2 “Il Padre cerca adoratori in spirito e verità” (23-26 agosto)
3 “Chi crede in me compirà le mie opere” (26-29 agosto)
Camera

❑ singola

❑ doppia

❑ tripla

Persone con cui desidero condividere la camera
______________________________________________
Ammontare della cifra versata come anticipo (cifre e lettere)
(cifre) € ______________ ,00
(lettere) _________________________________________
Rimanenza da saldare all’arrivo (cifre e lettere)
(cifre) € ______________ ,00
(lettere) _________________________________________
Luogo e data ______________________________________
Firma ___________________________________________

abriele De Andreis,
G
è un laico che 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”,
periodico di formazione spirituale e d’informazione sulla
re al tà ca ri sma ti ca in Italia.
È laureato in Pedagogia ed ha
scritto alcuni libri di carattere
teologico-biblico tra cui “Vivere l’Uomo Nuovo” Edizione “Il
Dono”, sussidi per il cammino
spirituale e articoli su varie
riviste. È stato per nove anni
Membro del CnS del “Rinnova men to nel lo Spi ri to”. Ha
fondato nel 1996 l’Iniziativa
di Comunione nel Rinnovamento Carismatico di cui è
stato Coordinatore Nazionale per cinque anni e due
anni membro del Consiglio.

ASSOCIAZIONE CASA DEL PADRE
Via Lamarmora 210 - 18038 SAN REMO (IM)
Tel. 0184 669126 - Fax 0184 662846
e-mail: info@casadelpadre.org

Corsi estivi di formazione 2009 • Chiusi della Verna

Nome __________________________________________

Amare come Cristo nei fatti e nella verità

Modulo d’iscrizione individuale

nori Conventuali della Basilica
di S. Antonio di Padova. Si è
laureato in Teologia all’Istituto
Teologico S. Antonio ed è
stato Dottore in Padova e in
Germania presso l’Università
di Wurzburg. Direttore per
nove anni delle edizioni estere
del Messaggero di S. Antonio.
Rinomato come scrittore e
pittore con lo pseu do ni mo
“Roger Tolò” ha dipinto molti quadri su temi religiosi.
È stato Cappellano in Camposampietro (PD) e nel carcere
di Padova. Ha svolto il ministero di Padre Esorcista nelle
Diocesi di Genova e di FeltreBelluno. È membro effettivo dell’Accademia di Lettere,
Scienze ed Arti di Roma. Attualmente si trova a Genova
Bolzaneto dove svolge il ministero di Direzione Spirituale.
È l'Assistente Spirituale della Casa del Padre.

Animatori: Padre Ruggero Lotto O.f.m. Conv.
Dott. Gabriele De Andreis e l'Equipe della “Casa del Padre”

Corsi estivi di formazione spirituale 2009
a Chiusi della Verna (AR)

adre Ruggero Lotto
P
O.f.m Conv., è Sacerdote nell’Ordine dei Frati Mi-

Comunità “Casa del Padre”

PADRE”

RINNOVAMENTO CARISMATICO CATTOLICO

DEL

Tipografia San Giuseppe - Taggia (IM)

COMUNITÀ ”CASA

I

tre Corsi di formazione e spiritualità che la “Casa del Padre”
offre quest’estate si terranno come di consueto nel mese di
agosto al Pastor Angelicus a Chiusi La Verna. Sono Corsi aperti
a tutti e finalizzati a promuovere il cammino dei Figli di Dio.
I temi svolti nei tre Corsi sono fondamentali: la Parola di Cristo,
l’Adorazione al Padre e le Opere carismatiche.
Si può partecipare ad un solo Corso, oppure a due o anche a tre. Essi
sono collegati, ma possono essere vissuti anche in modo distinto.
Chi vuole riceverne il massimo beneficio dovrebbe frequentarli tutti
e tre. Per favorire la partecipazione a più di un Corso
offriamo formule vantaggiose.

Durante i Corsi si svolgeranno in modo armonico le seguenti attività:
• Preghiera comunitaria e personale
• Insegnamenti biblici
• Celebrazioni Eucaristiche quotidiane
• Istruzioni sul cammino spirituale
• Colloqui personali
Pozzo e Antica Foresteria del Santuario al tramonto

l corsi si terranno presso il Pastor Angelicus
Chiusi della Verna (AR)

La mia Parola è spirito e vita (Gv 6,63)

Chiusi della Verna (AR), si raggiunge:
in auto dal l’Au to stra da del Sole con usci ta al Ca sel lo
di Arezzo pas san do per Rassina, oppure con la E45
Orte-Cesena uscendo a Pieve Santo Stefano;
in treno ci sono servizi di autobus da Bibbiena e Rassina, in
collegamento con la ferrovia Arezzo-Pratovecchio-Stia.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi esclusivamente
alla “Casa del Padre” (San Remo):
tel. 0184 669126 - 0184 662846
info@casadelpadre.org
Solo per comunicazioni urgenti:
cell. 3388592849 - 3397476678

Il Padre cerca adoratori in spirito e verità (Gv 4,23)

• Confessione e direzione spirituale
• Condivisione in Gruppi
• Preghiere d’intercessione per la guarigione
Si avranno inoltre momenti di riposo per vivere
e godere le bellezze della natura e visitare i
dintorni.
ATTENZIONE
Le iscrizioni saranno valide solo dopo il versamento dell'anticipo previsto per ogni Corso. NON TELEFONARE
al «Pastor Angelicus» perché NON HA l’incarico di
accogliere le nostre iscrizioni ai Corsi.

Chi crede in me compirà le mie opere (Gv 14,12)

dalle 16.30 di giovedì 20/08 al pranzo di domenica 23/08

dalle 16.30 di domenica 23/08 al pranzo di mercoledì 26/08

dalle 16.30 di mercoledì 26/08 al pranzo di sabato 29/08

In questo Corso la nostra attenzione sarà rivolta alle parole di Gesù riportate
dai Vangeli per diventare suoi discepoli. Gesù a Cafarnao ha proclamato: “È
lo Spirito che dà la vita e le parole che vi ho detto sono spirito
e vita” (Gv 6,63). E a Nicodemo ha fatto questo annuncio: “In verità, in
verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da Spirito, non può
entrare nel regno di Dio. Quel che è nato dalla carne è carne
e quel che è nato dallo Spirito è Spirito. Non ti meravigliare
se t’ho detto: dovete rinascere dall’alto. Lo spirito soffia dove
vuole e ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va:
così è di chiunque è nato dallo Spirito” (Gv 3,5-8). Gesù vuole condurci ad accogliere il suo Spirito perché è proprio il suo Spirito che ci comunica
la Vita di Dio. Giovanni Battista gli ha reso infatti questa testimonianza: “Ho
visto lo Spirito scendere come una colomba dal cielo e posarsi
su di lui. Io non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato a battezzare
con acqua mi aveva detto: L’uomo sul quale vedrai scendere
e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo. E io
ho visto e ho reso testimonianza che questi è il Figlio di Dio”
(Gv 1,32-34). Le parole pronunciate da Gesù vogliono prepararci a ricevere
lo Spirito per lasciarci guidare interiormente come ha fatto Lui in modo da
essere Figli di Dio come Lui “nei fatti e nella verità” (1Gv 3,18).
Questo Corso ha l’obiettivo di fondare la nostra fede e il nostro
cammino di cristiani sulla rivelazione che ci ha donato Cristo
per divenire Figli di Dio come lui, liberi e consapevoli.

Gesù Cristo è l’eterno Figlio di Dio. Anche quando era sulla terra aveva
una stretta relazione col Padre. La parola che più esprime la profondità
di questa relazione è “adorazione”. Una delle tentazioni a cui Satana lo sottopone nel deserto è proprio quella di indurlo ad uscire dalla
comunione col Padre, ma Gesù gli risponde: “Vattene, satana! Sta
scritto: Adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto”
(Mt 4,10). Ma che cos’è l’Adorazione?
L’adorazione è l’amore esclusivo per Dio: “Ascolta, Israele: il
Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il
Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima e con
tutte le forze” (Dt 6,4-5). Chi adora Dio riconosce che solo Lui è
“l’Essere origine di ogni essere” dal quale deriva ogni realtà e
ogni vita. Perché Gesù dice che il Padre stesso “cerca adoratori in
spirito e verità”?
Forse perché Dio vuole dei sudditi prostrati ai suoi piedi? No, di certo. Se
il Padre cerca tutti noi per farci diventare suoi adoratori è perché vuole
stabilire con ciascuno di noi lo stesso rapporto che egli ha con il suo Figlio
Unigenito, ossia la comunione più profonda e piena.
Questo Corso ha lo scopo di insegnare la preghiera profonda nelle sue varie espressioni in modo da vivere la
comunione piena con Dio per essere “una cosa sola con
Dio” (Gv 17,21).

Gesù Cristo si è fatto “Figlio dell’Uomo” affinché ogni “figlio dell’umo” potesse diventare come Lui “Figlio di Dio”. Cristo, oltre che
presentare se stesso quale Figlio di Dio, doveva rivelare una verità
ancora più grande e sconvolgente: Dio vuol far diventare ogni
essere umano Figlio di Dio come l’Unigenito che diventa
così il “Primogenito tra molti fratelli” (Rm 8,29). Ecco una
delle espressioni più forti in cui Gesù rivela questo piano di Dio: “In
verità, in verità vi dico: anche chi crede in me, compirà
le opere che io compio e ne farà di più grandi, perché
io vado al Padre” (Gv 14,12). È davvero possibile compiere le
opere che Gesù ha compiuto mentre era qui sulla terra? Miracoli,
segni, prodigi, guarigioni, liberazioni? Eppure proprio questo Gesù
ha detto. Anzi, si è spinto oltre: “Ne farà di più grandi”. Più
grandi di quelle che ha compiuto lui! E aggiunge la spiegazione:
“Perché io vado al Padre” indicando così la resurrezione con
cui avrebbe ricevuto ogni potere per estenderlo a tutti i Figli di Dio
come lui. San Paolo ci esorta: “Aspirate ai carismi più grandi!”
(1 Cor 12,31). È presunzione? No. Significa davvero mettersi a disposizione di Dio per compiere le “opere di Cristo” in comunione con
Lui per realizzare il Regno di Dio.
Questo Corso vuole farci prendere coscienza del progetto di Dio per ogni suo
Figlio, in modo da aprirci all’azione potente del suo Spirito in noi e attraverso
di noi, per diventare collaboratori del Regno di Dio in parole e opere.
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