Nome __________________________________________
Cognome ________________________________________
Via ____________________________________________
CAP ______ Città______________________ Prov _______
Età ______ e-mail _______________________________
Cell. _____________________________________________
Tel/Fax___________________________________________
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 “Dissetarsi alle Sorgenti della Verità” (19-22 agosto)
2 “Essere operatori di Pace e Giustizia” (22-25 agosto)
3 “Liberi per amare e servire con potenza” (25-28 agosto)
Camera

 singola

 doppia

 tripla

Corso

Il Dr. Gabriele De Andreis 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. È laureato in Pedagogia ed ha
scritto alcuni libri di carattere teologico-biblico
tra cui “Vivere l’Uomo Nuovo” (Ediz. Ancora),
sussidi per il cammino spirituale e articoli su
varie riviste. Ha svolto incarichi di responsabilità nel “Rinnovamento nello Spirito” in cui è
stato per nove anni Membro del CnS (Comitato
Nazionale di Servizio). Ha fondato nel 1996
l’Iniziativa di Comunione nel Rinnovamento Carismatico Cattolico di cui è stato Coordinatore
Nazionale per cinque anni e due anni come
membro del Consiglio Nazionale. Di recente ha
pubblicato alcune opere presso l’Associazione
Progetto Nuova Civiltà, tra cui: “Parole che
non passano”, “Le beatitudini oggi”, “Crescere
diventando piccoli” e “Dialoghi della Fede”.

Come arrivare al Pastor Angelicus a Chiusi della Verna

In auto - Chiusi della Verna si raggiunge con due diversi percorsi:
1) dall’Autostrada del Sole uscire al Casello di Arezzo. Giunti ad Arezzo
prendere per Bibbiena. A Rassina seguire le indicazioni stradali;
2) percorrere la E45 Orte-Cesena e uscire a Pieve Santo Stefano dove ci
sono le indicazioni per Chiusi della Verna.
In treno - dalla stazione di Arezzo prendere il treno della linea
“Arezzo-Pratovecchio-Stia”. Si può scendere sia a Bibbiena che a
Rassina, dove ci sono servizi di autobus per Chiusi della Verna.

Persone con cui desidero condividere la camera
______________________________________________
Ammontare della cifra da versare
(cifre) € ______________ ,00
(lettere) _________________________________________

Ingresso al complesso del Santuario della Verna

Luogo e data ______________________________________
Firma ___________________________________________

Associazione Casa del Padre
Via Lamarmora 210 - 18038 SAN REMO (IM)
Tel./Fax 0184 662846 - Solo Fax 1782224817
info@casadelpadre.org - www.casadelpadre.org

Comunità “Casa del Padre”

Modulo d’iscrizione individuale

del

Rinnovamento Carismatico Cattolico

Corsi estivi di formazione spirituale 2012
a Chiusi della Verna (AR)

Il Direttore

Verità, Giustizia, Libertà

Padre”

Corsi estivi di formazione 2012 • Chiusi della Verna

del

Animatori:
Dr. Gabriele De Andreis e l'Equipe della Comunità
Sacerdoti: Don Otello Carzaniga e Don Mario Campana

Comunità ”Casa

Dissetarsi

alle sorgenti
della

Verità

dalle 16.30 di domenica 19/08 al pranzo di mercoledì 22/08
In ogni essere umano c’è una grande aspirazione alla conoscenza. È il desiderio insopprimibile a comprendere chi siamo, che senso ha l’esistenza dell’Universo in cui ci troviamo
immersi, quali sono i valori irrinunciabili per cui vale la pena
di vivere. Ma una delle esigenze più assillanti riguarda Dio:
“Dio c’è o non c’è? E se c’è... dove e come trovarlo? Come
mettersi in contatto con lui per ricevere da lui la conoscenza
e la sapienza?”. Gesù ha detto: “Se diventate miei discepoli
conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi” (Gv 8,31).
Infatti Gesù iniziava spesso i suoi discorsi con l’espressione “In verità vi dico…”. Egli è venuto a rivelarci la verità
riguardo a Dio, riguardo all’uomo, al senso della storia e al
significato di tutta la Creazione. È la Sorgente della Verità al
punto che ha potuto dire: “Chi ha sete venga a me e beva
chi crede in me; come dice la Scrittura: fiumi di acqua viva
sgorgheranno dal suo seno” (Gv 7,37-38). In Cristo che è
“Via, Verità e Vita” (Gv 14,6) possiamo dissetare la nostra
sete di conoscenza della Verità. Questo Corso ci aiuterà non
solo a conoscere la Verità annunciata dal Cristo storico...,
ma anche la Verità disseminata in tutta la creazione e nelle
grandi civiltà in cui il Logos, Prodigo Seminatore, ha sparso
il suo seme di Verità illuminando i Popoli.
Durante i Corsi si svolgeranno le seguenti attività:
• Preghiera comunitaria e personale
• Insegnamenti biblici
• Celebrazione Eucaristica quotidiana
• Istruzioni sul cammino spirituale
• Colloqui personali
• Confessione e direzione spirituale
• Condivisione in Gruppi
• Preghiere d’intercessione per la guarigione
E vi saranno momenti di riposo per godere della natura.

Il Santuario della Verna

I

tre Corsi di formazione spirituale che la “Casa del Padre”
offre la prossima estate si terranno come di consueto
in agosto al Pastor Angelicus a Chiusi della Verna.
I Corsi hanno lo scopo di approfondire i tre grandi Valori della Verità, Giustizia e Libertà che sono i cardini di un’esistenza umana responsabile e fruttuosa.
Si può partecipare ad un solo Corso, 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, per cui, per favorire la partecipazione a più
Corsi, offriamo formule molto vantaggiose. Prenotatevi al più
presto! In ogni Corso ci sarà la presenza di un Sacerdote che
vive la spiritualità del Rinnovamento Carismatico Cattolico.

ATTENZIONE
non telefonare al «Pastor Angelicus» perché non HA
l’incarico di accogliere le nostre iscrizioni ai Corsi.

Essere

operatori di
e

Pace

Giustizia

dalle 16.30 di mercodì 22/08 al pranzo di sabato 25/08
Gesù Cristo ha enunciato due beatitudini che sono collegate
tra di loro e riguardano la Pace e la Giustizia. La Pace,
quella vera non può essere solo una parola. Infatti Gesù
dice: “Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati
figli di Dio” (Mt 5,9). Operare la Pace significa impegnarsi
con tutto il proprio essere per instaurare la Pace in se stessi
e in ogni tipo di relazione con gli altri esseri umani e la Pace
con Dio. Gesù Risorto come primo dono comunica la Pace:
“Pace a voi” (Gv 20, 19) e prima di andare sulla Croce
aveva detto ai suoi discepoli: “Vi lascio la pace, vi do la
mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi” (Gv
14,27). Se cerchiamo la Pace vera, la Pace che è Armonia e
Serenità, pienezza di Vita e Salute… accogliamo la Pace di
Cristo e saremo capaci di essere “Operatori di Pace” come
lui. E allo stesso modo è sempre Cristo che ci rende Giusti
e sazia la nostra fame e sete di Giustizia: “Beati quelli che
hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati”
(Mt 5,6). In ogni uomo è innato il “Senso della Giustizia”,
ma spesso il nostro egoismo ci fa percorrere vie ingiuste e
negative. Se apriamo il nostro cuore alla “Giustizia di Dio”
saremo capaci di diventare “Operatori di Giustizia”. Questo
Corso ci aiuterà a incarnare sempre più i due grandi ideali
della Pace e della Giustizia nella nostra vita di Figli di Dio.

Liberi

per amare e servire
con potenza

dalle 16.30 di sabato 25/08 al pranzo di martedì 28/08
Ogni essere umano ha in sé una irrefrenabile spinta
alla libertà che si esprime in tutto ciò che fa. La libertà
di pensare, libertà di sentire, libertà di vivere, libertà di
amare, libertà di decidere e di scegliere… Se la libertà
viene imprigionata, limitata o bloccata l’essere umano
è infelice e farà di tutto per riaffermarla, se necessario
anche a costo della vita. Dio ci ha creati liberi perché
Egli è libero e ci chiama ad un cammino di libertà in cui
realizzare noi stessi, le nostre aspirazioni più alte. Solo
se siamo liberi possiamo dare il meglio di noi stessi, solo
se siamo liberi possiamo amare, solo se siamo liberi
possiamo spenderci gratuitamente, solo se siamo liberi
possiamo servire l’umanità… Solo nella libertà possiamo
scoprire il senso più profondo ed essenziale della Vita
Umana, anzi del Dinamismo dell’intero Universo che poi
è il Dinamismo dell’Essere: liberamente farci dono per gli
altri così come Dio nella sua infinita libertà si fa dono per
noi. Questo Corso vuole aiutarci a scoprire la splendida
realtà dell’amore che proprio quando diventa servizio
all’Umanità e alla Creazione esprime la sua massima potenzialità e realizza il dinamismo dell’Amore: “Ama Dio
e ama il prossimo con lo stesso amore di Dio”.

Indicazioni per l'iscrizione
Per chi frequenta due Corsi in successione o chi frequenta tutti e
tre i Corsi vi sono delle agevolazioni. È possibile avere stanze
singole. Prima di prenotare è bene telefonare per sapere se ci
sono ancora posti liberi e avuta risposta affermativa compilare
il “Modulo d’Iscrizione Individuale” (uno per ogni persona) in
stampatello, e spedirlo per posta o via fax 0184 662846, oppure
fax 1782224817.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi esclusivamente alla “Casa
del Padre” (San Remo):
tel/fax 0184 662846 - Solo Fax 1782224817
adrianafiorone@libero.it
Per comunicazioni urgenti:
Adriana: cell. 3397476678 - Daniela: cell. 3397166845

