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 rivelazione di Cristo è Sapienza per la Vita” (21-24 agosto)
2 “Cristo guarisce spirito, anima e corpo” (24-27 agosto)
Camera

❑ singola

❑ doppia

❑ tripla

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

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”.

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.

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

Animatori:
Dr. Gabriele De Andreis e l'Equipe della Comunità
Sacerdote: Don Gianfranco Aquino

Corsi estivi di formazione spirituale 2014
a Chiusi della Verna (AR)

IL DIRETTORE

Cristo illumina,
guarisce e salva

PADRE”

Comunità “Casa del Padre” - Rinnovamento Carismatico Cattolico

DEL

Corsi estivi di formazione 2014 • Chiusi della Verna

COMUNITÀ ”CASA

LA RIVELAZIONE DI CRISTO
È SAPIENZA PER LA VITA
dalle 16.30 di giovedì 21/08 al pranzo di domenica 24/08

T

utti noi abbiamo bisogno di conoscenza: una conoscenza che ci riveli la verità sulla nostra esistenza, sul senso
della vita, sul mondo e su Dio. Certamente nel corso degli
anni abbiamo appreso molte cose, ci siamo formati delle
opinioni. I libri che abbiamo letto, le persone che abbiamo
incontrato possono averci aperto degli spiragli di conoscenza ma possiamo dire di essere giunti a cognizioni veramente
stabili sul senso della nostra vita? Ci sono al mondo persone
sagge e in ogni tradizione e cultura, in ogni civiltà possiamo
trovare espressioni di questa saggezza profonda che viene
dall’esperienza, da intuizioni spirituali, dalle tradizioni dei
popoli. Ogni essere umano può vivere esperienze a livello
profondo dello spirito in cui attingere direttamente dalla fonte
dell’Essere, che è Verità, Luce, Amore. Ma il problema del
nostro esistere su questa terra esige una conoscenza ancor
più profonda. Abbiamo bisogno di conoscere la nostra
destinazione e anche sapere da dove veniamo. Abbiamo
bisogno di sapere come risolvere il problema della provvisorietà della vita. Ebbene, Gesù Cristo, Figlio di Dio si è fatto
uomo per rispondere a tutte queste nostre urgenti domande.
Il suo Vangelo signiﬁca ‘Buona Notizia’ e l’annuncio che egli
ci ha portato riguarda proprio la nostra esistenza.
Egli ci assicura che il disegno di Dio nel crearci è quello di
condividere con noi tutto il suo essere, la sua vita, la sua
bellezza, la sua potenza, la sua sapienza e la sua eternità.
Questo è il Vangelo: Dio vuole farci diventare suoi Figli come
Gesù Cristo per renderci in tutto simili a lui. E questa realtà
non si attua soltanto dopo la nostra morte ma comincia subito qui sulla terra se accogliamo Cristo e diventiamo suoi
discepoli, discepoli della Verità che è venuto a rivelarci!
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.

CRISTO

GUARISCE SPIRITO,
ANIMA E CORPO

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

G

esù quando viveva sulla terra, duemila anni fa, ha manifestato il suo potere terapeutico in molti modi, con molti
segni di guarigione e liberazione. Naturalmente i Vangeli
non ci offrono il resoconto di tutto ciò che ha compiuto ma
si limitano a raccontare alcuni di questi eventi meravigliosi.
Lo scopo degli scrittori dei Vangeli è quello di far conoscere
Cristo, il suo Vangelo in cui è racchiuso l’annuncio di ciò che
Dio vuole fare per ogni essere umano e per tutta l’umanità.
Dio vuole comunicare la sua vita divina a tutti coloro che
accolgono Cristo venuto nella dimensione umana, uomo
come noi. La potenza di guarigione e liberazione espressa
da Gesù è il segno concreto, pratico, reale di quanto Dio
vuole fare per noi. Cristo offre la salvezza integrale, ossia
la guarigione dello spirito aprendoci alla dimensione dello
Spirito Santo, il suo stesso Spirito.
La guarigione della nostra anima, con tutti i suoi problemi
psichici, affettivi, i suoi attaccamenti, le sue fragilità e debolezze, i suoi blocchi, la sua immaturità. La guarigione del
nostro corpo con tutte le sue disarmonie, le sue malattie, i
suoi limiti.
La salvezza che Cristo offre comincia già in questa vita
dove, in comunione con lui, viviamo da Figli di Dio nella
prospettiva di una eternità di beatitudine.
Chi accoglie Cristo può sperimentare immediatamente la
sua potenza sanante, il suo amore compassionevole, la sua
vicinanza per tutte le situazioni difﬁcili, per tutte le sofferenze,
per tutte le difﬁcoltà.
Sì, aprirsi a Cristo con ﬁducia signiﬁca sperimentare che
egli è vivo, risorto, potente ed è pronto a rinnovare completamente la nostra vita nello spirito, nell’anima e nel corpo!

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. I nostri Corsi
si preﬁggono di far conoscere in profondità il Padre rivelato
da Gesù Cristo e di accogliere il suo meraviglioso disegno
sull’Umanità: Egli vuole comunicarci la pienezza della sua
stessa Vita! 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 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.

