Comunità ”Casa

del

Padre”

Corsi estivi di formazione spirituale 2017
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 “La piena divinizzazione dei Figli di Dio” (21 - 24 agosto)
2 “La potenza carismatica dei Figli di Dio” (24 - 27 agosto)

 singola

 doppia

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”.
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.
Ha pubblicato 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”.

Rinnovamento Carismatico Cattolico

Comunità

Casa del Padre

L’Assistente Spirituale

_______________________________________________

Camera

Il Direttore

 tripla

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

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.
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)
info@casadelpadre.org - www.casadelpadre.org

Divinizzazione piena
e potenza carismatica
dei Figli di Dio
Corsi di formazione • 21-27 agosto 2017
Pastor Angelicus - Chiusi della Verna (AR)

La
dei

piena divinizzazione

Figli

di

Dio

La

potenza carismatica
dei

Figli

di

Dio

dalle 16.30 di lunedì 21/08 al pranzo di giovedì 24/08

dalle 16.30 di giovedì 24/08 al pranzo di domenica 27/08

Figlio di Dio, riceve “il potere di diventare figlio di Dio e
viene generato da Dio” (Gv 1,13).
Questo è il Progetto di Dio: far diventare gli esseri umani
esseri divini.
Il prodigio avviene attraverso una ‘nuova nascita’ che Gesù
ha annunciato a Nicodemo dicendogli: “Se non rinasci
dall’alto non puoi vedere il Regno di Dio” (Gv 3,4).
In questa nascita Gesù comunica lo “Spirito senza misura”
(Gv 3,34) che è il suo stesso Spirito.
Da quel momento inizia il processo di divinizzazione graduale, progressivo in cui è coinvolta anche la psiche, con
le sue emozioni e i suoi pensieri e a cui partecipa anche il
corpo con le sue esigenze e pulsioni.
Questa ‘divinizzazione’ avviene in modo consapevole
nell’esercizio di tutte le facoltà umane e divine, tra cui
particolarmente la fede, la speranza e la carità.
Ogni Figlio di Dio si trova in comunione con Cristo, con il
Padre e la Ruah Madre e procede continuando a compiere
atti con cui disciplina il suo spirito, la sua anima e il suo
corpo per una trasformazione meravigliosa.
Questo progressivo avanzamento nella divinizzazione
Gesù lo illustra in vari modi e lo vive in se stesso, offrendoci un modello esemplare che ci sprona a eguagliare
dicendo: “Basta ad ogni discepolo essere come il Maestro”
(Lc 10,25).

che viene chiamato il Triplice Munus ossia la potenza Profetica, la potenza Regale e la potenza Sacerdotale.
Gesù è il Profeta che ascolta il Padre e comunica ciò che
il Padre gli rivela: “Il Padre mi ha ordinato ciò che devo
dire e annunziare e io so che il suo comandamento è vita
eterna” (Gv 12,49). Ecco la sua funzione profetica.
Gesù è il ‘Buon Pastore’ ed è venuto per servire, per prodigarsi per gli altri, per condurre tutti gli esseri umani alla
salvezza che consiste proprio nel diventare Figli di Dio
come lui.
Gesù è il Grande Sacerdote che offre se stesso, tutto il suo
essere, al Padre in una oblazione continua che giunge al
grado supremo sulla Croce.
Gesù ci rende Sacerdoti come lui del suo Sacerdozio eterno
e ci abilita ad offrire noi stessi e a intercedere per tutti.
Questo Triplice Munus si esprime con capacità e doni di
grande potenza carismatica.
La Profezia consente la comunicazione interiore con Dio,
la comprensione della Scrittura, la capacità di esortare e
illuminare.
La Regalità comunica il dominio di sé, delle circostanze
e il combattimento contro le malattie e le forze del male.
Il Sacerdozio comunica il carisma dell’adorazione, dell’intercessione per il dono dell’effusione e la capacità di pregare per le necessità proprie e altrui. La potenza carismatica
è il modo proprio di agire di Cristo e di ogni Figlio di Dio.

un grande Disegno di Dio che Gesù ha rivelato. Chi
Gesù, perché crede che egli sia veramente
C’èaccoglie

esù Risorto comunica se stesso ai suoi discepoli per farli
diventare simili a sé, Figli di Dio come lui.
G
Egli li rende partecipi della sua divinità e offre loro quello

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

C

ome di consueto i due Corsi di formazione spirituale
che la “Casa del Padre” offre quest’estate si terranno in agosto al Pastor Angelicus a Chiusi della Verna.
Si può partecipare ad un solo Corso oppure a entrambi.
Essi sono collegati, ma possono essere vissuti anche in
modo distinto. Chi vuole riceverne il massimo beneficio
dovrebbe frequentarli entrambi. 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.

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),
e-mail: info@casadelpadre.org
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi esclusivamente
alla “Casa del Padre” ai seguenti numeri:
Adriana: cell. 339 7476678
Daniela: cell. 339 7166845
ATTENZIONE
NON TELEFONARE al «Pastor Angelicus» perché la loro segreteria NON
ha l’incarico di accogliere le nostre iscrizioni ai Corsi.

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.

In copertina: ”Parete della divinizzazione dell’uomo” (particolare)
Cappella Redemptoris Mater - Palazzo Apostolico - Vaticano - 1996-1999

