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Rinnovamento Carismatico Cattolico

Dio è
la nostra
felicità
Animatori:
Dr. Gabriele De Andreis e l'Equipe della Comunità
Sacerdote: don Otello Carzaniga

Corsi estivi di formazione 2013
21-27 agosto • Chiusi della Verna

C

ome di consueto, i due Corsi di
formazione spirituale che la “Casa
del Padre” offre la prossima estate
si terranno in agosto al Pastor Angelicus
a Chiusi della Verna.
In questo anno dedicato alla fede, i Corsi
si prefiggono di far conoscere in profondità il dio rivelato da Gesù cristo e
di accogliere il suo meraviglioso disegno
sull’Umanità e su ognuno di noi per comunicarci la pienezza della felicità.
Si può partecipare ad un solo Corso oppure a due. Essi sono collegati, ma possono
essere vissuti anche in modo distinto.
Chi vuole riceverne il massimo beneficio
dovrebbe frequentarli entrambi per cui,
per favorire la partecipazione, sono previste agevolazioni. Prenotatevi al più presto!
Durante i Corsi è presente un Sacerdote
che vive la spiritualità del Rinnovamento
Carismatico Cattolico e offre il servizio
del suo Ministero Pastorale.

indicazioni per l'iscrizione

Tramonto al Santuario della Verna

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.

Per chi frequenta i due Corsi la quota
complessiva vi sono delle agevolazioni.
È possibile avere stanze singole.
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”:
tel/fax 0184 662846 - Solo Fax 1782224817
e-mail: adrianafiorone@libero.it
Per comunicazioni urgenti:
Adriana: cell. 3397476678
Daniela: cell. 3397166845

1 “ConosCere Dio rivelato Da Cristo”
C

Il Corso inizia mercoledì 21 agosto 2013 alle ore 16.30 e si conclude sabato 24 agosto con il pranzo delle ore 13.

he ne sappiamo di Dio? I Filosofi e i Teologi ci dicono che Egli è Onnipotente, Onniscente, Onnipresente ovvero, detto in parole
più semplici, Dio può tutto, sa tutto ed è dappertutto. Ma proprio quando ci fermiamo a riflettere su queste qualità o prerogative
di Dio cominciano domande inquietanti a cui non siamo in grado di dare risposte.
Dio è Onnipotente? Ma allora perché non elimina il male che c’è nel mondo? Perché non impedisce che innocenti soffrano? Perchè
non interviene a sistemare le situazioni irrisolvibili per noi e che ci condizionano, ci affliggono e ci portano alla rovina e alla morte?
Se Dio è Onniscente e sa tutto non può certo sfuggirgli l’azione di coloro che opprimono i popoli, calpestano i loro diritti, li offendono
nella loro dignità e se sa, perché non esercita la sua onnipotenza per venire in soccorso ai deboli, ai poveri, agli afflitti?
Se Dio è Onnipresente, perché non lo avvertiamo, non lo vediamo, non possiamo farne esperienza anzi lo sentiamo lontano dalla
nostra vita, dalle nostre esigenze, dai nostri problemi? Ma è proprio vero che Dio è Onnipotente, Onniscente e Onnipresente? La
verità è che questi tre titoli sono dei concetti astratti e in definitiva mentre sembrano rivelarci Dio ce lo rendono ancor più lontano e
problematico. Gesù di Nazareth, ‘il Figlio di Dio fatto uomo’ (Gv 1,14) è venuto in mezzo a noi per rivelarci Dio in una luce nuova.
“Dio nessuno l’ha mai visto: proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato” (Gv 1,18). La Rivelazione di
Cristo non è fatta solo di parole. Egli ha detto: “Chi ha visto me ha visto il Padre” (Gv 14,9), per cui ci manifesta il Padre con la
sua stessa vita, con le sue azioni, con il suo modo di rapportarsi agli esseri umani. Possiamo attingere dai Vangeli il vero volto di
Dio: il Padre, lo Spirito Santo e il Figlio, la Santa Trinità che è Famiglia Divina. La conoscenza della Rivelazione di Dio attraverso
Gesù ci consentirà di entrare nel ‘Mistero di Dio’ che è poi il ‘Mistero di Cristo’ e scoprire le ‘Vie di Dio’ ovvero l’agire concreto
di Dio per venire incontro ad ogni essere umano in ogni tempo e situazione. E il Dio rivelato da Gesù Cristo, se noi lo attingiamo
direttamente dai vangeli, ci sorprenderà!

2 “Dio vuole la nostra feliCità”

Il Corso inizia sabato 24 agosto 2013 alle ore 16.30 e si conclude martedì 27 agosto con il pranzo delle ore 13.

T

utti gli esseri umani aspirano alla felicità. Ma che cos’è la felicità? Ecco, quando si cerca di definirla il suo significato profondo
sembra sfuggire. La salute prima di tutto. Chi sta bene è felice... Ma la salute è un bene precario e improvvisamente può volatilizzarsi qualora subentri qualche malattia seria. La prosperità, certamente. Chi ha tanti soldi, tanti beni può starsene tranquillo, agiato,
in pace. Ma è davvero felice? Ha tutto quello che occorre all’essere umano per essere felice non in modo parziale ma integrale?
Ogni essere umano è costituito di ‘Spirito, Anima e Corpo’ in una meravigliosa unità e la vera felicità non può limitarsi ad una sola
area, deve comprenderle tutte, deve soddisfare tutte le esigenze, tutte le aspettative, tutte le aspirazioni fisiche, psichiche e spirituali.
Ecco perché è così difficile essere pienamente felici! E poi non basta realizzare una felicità nel tempo della vita di cui disponiamo. Il
nostro desiderio di felicità si spinge verso il futuro, oltre l’incognita del dopo morte. Sì, la felicità è una meta difficile da raggiungere
e molti ci propongono ‘formule, chiavi, segreti, vie’ quando non addirittura ‘tecniche’. L’Arte della Felicità, la Chiave della Felicità, il
Segreto della Felicità, la Via della Felicità... tutte offerte spesso attraenti e capaci anche di donarci buone idee e aiuti, ma è pur vero
che nel cuore dell’uomo c’è l’esigenza di realizzare una felicità assoluta, duratura, anzi eterna, stabile e tale da appagare corpo,
anima e spirito. Chiediamoci: Dio vuole donarci questa felicità? Ebbene sì! Gesù ci rivela il piano di Dio per arrivare ad offrirci
la pienezza della felicità che consiste nel diventare Figlio di Dio come Lui, già fin d’ora, qui sulla terra e vivere e gustare questa
meravigliosa beatitudine. “Padre ti prego per tutti quelli che crederanno in me; perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre,
sei in me e io in te, siano anch’essi in noi una cosa sola” (Gv 17,20-21). Ecco quello che Gesù dice ad una donna della Samaria
incontrata vicino al pozzo di Giacobbe: “Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: ‘Dammi da bere!’, tu stessa gliene
avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva ... Chiunque beve dell’acqua che io gli darò, non avrà mai più sete, anzi, l’acqua
che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna” (Gv 4,10-14).

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 1996 l’Iniziativa di Comunione nel Rinnovamento Carismatico Cattolico di cui
è stato Coordinatore Nazionale per cinque anni e due
anni membro del Consiglio Nazionale. Ha pubblicato
recentemente alcune opere presso l’Associazione no
profit Progetto Nuova Civiltà di cui è Presidente: “Parole che non passano”, “Le beatitudini oggi”,“Crescere
diventando piccoli” e “I Dialoghi della Fede”.

Ingresso al complesso del Santuario della Verna

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.
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Corsi estivi di formazione spirituale 2013
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 a uno o ad entrambi)
1 “Conoscere Dio rivelato da Cristo” (21-24 agosto)
2 “Dio vuole la nostra felicità” (24-27 agosto)
Camera

 singola

 doppia

 tripla

Persone con cui desidero condividere la camera
______________________________________________
Ammontare della cifra da versare
(cifre) € ______________ ,00
(lettere) _________________________________________
Luogo e data ______________________________________
Firma ___________________________________________

