Comunità ”Casa

del

Padre”

Corsi estivi di formazione spirituale 2015
a Chiusi della Verna (AR)

Modulo d’iscrizione individuale
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 ad uno o entrambi)

1 “Il Dio Vivente rivela il suo mistero ai piccoli” (20 - 23 agosto)

2 “I Figli di Dio sono guidati dallo Spirito di Dio” (23 - 26 agosto)

Camera

 singola

 doppia

 tripla

Persone con cui desidero condividere la camera
______________________________________________
Luogo e data ______________________________________
Firma ___________________________________________

Il Direttore

del

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” Edizione “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 “96
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. Ha
pubblicato recentemente alcune opere presso
l’Associazione Progetto Nuova Civiltà, di cui
è Presidente: “Parole che non passano”, “Le
beatitudini oggi”, “Crescere diventando piccoli”
e “I Dialoghi della Fede”.

Comunità “Casa del Padre”
Rinnovamento Carismatico Cattolico

Chi ama Dio
si fa guidare
dal suo Spirito

L’Assistente Spirituale
Don Gianfranco Aquino è divenuto sacerdote il
9 aprile 1994 nel Seminario regionale pugliese
di Molfetta dove si è diplomato in Teologia.
Dal 1993 al 1996 ha studiato a Roma presso
la Pontificia Università Lateranense dove nel
1997 ha conseguito il Dottorato in Diritto Canonico. Durante il soggiorno a Roma è stato
collaboratore nella Parrocchia San Saturnino
sulla Salaria dove ha acquisito un’ampia veduta
pastorale. Dal 1996 al 1997 ha ricoperto il
ruolo di educatore nel Seminario diocesano
di Oria e dal 1997 al 2009 è stato Rettore del
Santuario Diocesano di Santa Lucia in Erchie
(BR), che ha fatto ristrutturare completamente
oltre a rilanciarne l’attività. Successivamente
è stato nominato amministratore parrocchiale
della Parrocchia Spirito Santo di Francavilla
Fontana di cui nel 2012 è stato nominato parroco. Don Aquino è attualmente vicario giudiziale
della sua Diocesi e giudice presso il Tribunale
ecclesiastico regionale pugliese con sede a Bari.
Associazione Casa del Padre
Via Lamarmora 210 - 18038 SAN REMO (IM)
Tel./Fax 0184 662846 - Solo Fax 1782224817
info@casadelpadre.org - www.casadelpadre.org

Corsi estivi
di formazione 2015
Chiusi della Verna

Animatori:
Dr. Gabriele De Andreis
Equipe Casa del Padre
Don Gianfranco Aquino

Il Dio

I Figli

vivente rivela

il suo mistero ai piccoli

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

C

onoscere Dio è possibile? Dio è “mistero insondabile”
per la mente umana.
Se l’intelligenza dell’essere umano fosse in grado di comprendere Dio sarebbe un’intelligenza divina, perché “solo Dio
comprende Dio”. E allora... che fare? Dobbiamo rinunciare?
No, non dobbiamo rinunciare a desiderare di conoscere
Dio ma dobbiamo rinunciare a pretendere di arrivare a
conoscerlo utilizzando le nostre capacità intellettuali.
Gesù lo ha detto con chiarezza, una volta per tutte, e ha
indicato anche la via: “Gesù esultò nello Spirito Santo e
disse: “Io ti rendo lode, Padre, Signore del Cielo e della
terra, che hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e
le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre perché così è piaciuto a
te. Ogni cosa mi è stata affidata dal Padre mio e nessuno sa
chi è il Figlio se non il Padre né chi è il Padre se non il Figlio
e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare” (Lc 10,21-22).
Con l’espressione “queste cose” Gesù si riferisce a tutto ciò
che riguarda lui e il Padre. Infatti questo è l’aspetto centrale
del “Mistero di Dio” ossia la realtà di Cristo, Figlio di Dio
che diventa Figlio dell’Uomo per comunicare all’umanità la
divinità. I dotti e i sapienti, orgogliosi della loro intelligenza
e cultura, sono in grado di comprendere questo mistero?
No! Perché non si tratta di una realtà da afferrare con l’intelligenza ma è una rivelazione da ricevere interiormente
nello spirito. A chi Gesù vuole dischiudere la verità su se
stesso, il Padre, lo Spirito, il Regno dei Cieli?
Soltanto ai “piccoli” che lo accolgono e si fidano di lui,
anzi si affidano a lui. Dio è il “Mistero dei Misteri” e Cristo
li racchiude tutti perché è il “Piccolo del Padre”.
Durante i Corsi si svolgeranno le seguenti attività:
• Celebrazione Eucaristica quotidiana
• Insegnamenti biblici e istruzioni spirituali
• Colloqui personali
• Condivisione e attività in piccoli gruppi
• Confessione e direzione spirituale
• Preghiere d’intercessione per la guarigione
Si avranno inoltre momenti di riposo per vivere e godere le
bellezze della natura, visitare i dintorni e salire al Santuario
della Verna

di

Dio

dallo

sono guidati

Spirito

di

Dio

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

I

l “Grande Dono” che Gesù Cristo ha offerto all’umanità
è la partecipazione alla sua Vita Divina. Gesù infatti ha
detto: “Io sono venuto perché le mie pecore abbiano la vita
e l’abbiano in abbondanza” e poco dopo ha aggiunto: “Io
do loro la vita eterna e non andranno mai perdute” (Gv 10,
10.28). Chi vuol essere “pecora” di Gesù, ossia diventare
suo discepolo credendo in lui e unendosi a lui riceverà la
“vita abbondante, la vita eterna” che è la vita di Dio. Ciò
significa diventare “Figli di Dio” realmente in tutto simili
all’Unigenito Figlio di Dio che diventa così il “Primogenito tra
molti fratelli” (Rm 8,29). E qual è la principale caratteristica
dei “Figli di Dio”?. Ce la ricorda San Paolo: “Tutti quelli che
sono guidati dallo Spirito di Dio sono Figli di Dio” (Rm 8,14).
Pertanto la guida dello Spirito Santo è assolutamente necessaria ai Figli di Dio. Non si tratta di un “optional”.
Gesù stesso, nel tempo della sua vita sulla terra, era guidato
nella sua Missione dallo Spirito Santo.
E dopo di lui Pietro e Paolo seguirono le direttive dello Spirito
e se non lo avessero fatto avrebbero commesso gravi errori
sia per quanto attiene ai pensieri che alle azioni.
Quindi chi è battezzato ed è diventato Figlio di Dio deve
lasciarsi guidare dallo Spirito. Ma non si tratta di una guida
automatica. Egli deve desiderarla, deve chiederla, deve
attenderla e deve essere docile nella esecuzione di quanto
lo Spirito gli suggerisce.
Bisogna imparare a lasciarsi guidare dallo Spirito il quale
comunica con il nostro spirito in molte forme.
Questo Corso ha lo scopo di offrire le istruzioni necessarie
per la guida da parte dello Spirito attingendo sia dalla Bibbia
che dall’esperienza personale.

A

nche quest’anno i Corsi di formazione spirituale, che la
Casa del Padre offre, si terranno, come di consueto, in
agosto al Pastor Angelicus a Chiusi della Verna. I due Corsi
sono finalizzati a scandagliare in profondità la Rivelazione
che il Dio Vivente fa di se stesso per mezzo di Gesù Cristo
e offrono indicazioni preziose per la guida dello Spirito di
Dio da attuare nella vita di tutti i giorni. Si può partecipare
ad un solo Corso oppure a entrambi. Essi sono collegati, ma
possono essere vissuti anche in modo distinto. Ovviamente
chi vuole riceverne il massimo beneficio dovrebbe frequentarli tutti e due. Per favorire la partecipazione, sono previste
agevolazioni. Prenotatevi al più presto! Durante i Corsi è
presente un Sacerdote in qualità di Assistente Spirituale che
offre il servizio del suo Ministero Pastorale.

ATTENZIONE

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

Indicazioni per l’iscrizione
Per chi frequenta i due 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 a:
Associazione Casa del Padre
Via Lamarmora, 210
18038 Sanremo (Im),
o via fax al numero 1782224817.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi esclusivamente alla “Casa
del Padre” (San Remo):
tel. 0184 662846 · e-mail: adrianafiorone@libero.it
Per comunicazioni urgenti:
Adriana: cell. 3397476678 - Daniela: cell. 3397166845

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.

