Corsi estivi di formazione spirituale 2011
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 più di un Corso o anche a tutti)

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 teologicobiblico 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 come membro del Consiglio Nazionale.
Ha pubblicato recentemente alcune opere presso l’Associazione Progetto Nuova Civiltà, tra
cui: “Parole che non passano”, “Le beatitudini
oggi” e “Crescere diventando piccoli”.

1 “Gesù Cristo: Amore che insegna ed educa” (19-22 agosto)

Camera

❑ singola

❑ doppia

❑ tripla

Persone con cui desidero condividere la camera
______________________________________________
Ammontare della cifra versata come anticipo (cifre e lettere)
(cifre) € ______________ ,00
(lettere) _________________________________________
Rimanenza da saldare all’arrivo (cifre e lettere)
(cifre) € ______________ ,00
(lettere) _________________________________________
Luogo e data ______________________________________
Firma ___________________________________________

Ingresso al complesso del Santuario della Verna

ASSOCIAZIONE CASA DEL PADRE
Via Lamarmora 210 - 18038 SAN REMO (IM)
Tel./Fax 0184 662846 - Solo Fax 1782224817
info@casadelpadre.org

Animatori:
Dr. Gabriele De Andreis
coadiuvato dall'Equipe della Comunità
Sacerdoti:
Padre Paul Chukwukebe
Don Mario Campana
Padre Ethel Nwanchukwu

3 “Gesù Cristo: Amore che salva e rigenera” (25-28 agosto)

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.

Comunità “Casa del Padre”

2 “Gesù Cristo: Amore che libera e guarisce” (22-25 agosto)

Corsi estivi di formazione 2011 • Chiusi della Verna

PADRE”

“Gesù Cristo: Amore che educa, guarisce e salva”

DEL

RINNOVAMENTO
CARISMATICO
CATTOLICO

COMUNITÀ ”CASA

Q

uest'estate i tre Corsi di formazione e spiritualità che la
“Casa del Padre” offre si terranno come di consueto in
agosto al Pastor Angelicus a Chiusi La Verna. Sono Corsi
aperti a tutti e finalizzati a promuovere il cammino dei Figli di
Dio. I temi dei tre Corsi sono fondati sulla Persona di Cristo,
il Figlio di Dio, Amore che insegna ed educa, Amore
che libera e guarisce, Amore che salva e rigenera.
Si può partecipare ad un solo Corso, oppure 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 e tre per cui, per favorire la
partecipazione a più Corsi, offriamo formule molto vantaggiose. In ogni Corso sarà presente un Sacerdote che
vive la spiritualità del Rinnovamento Carismatico Cattolico.

Durante i Corsi si svolgeranno in modo armonico 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
• Vi saranno momenti di riposo per godere le bellezze della
natura.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi esclusivamente alla “Casa del Padre” (San Remo):
tel/fax 0184 662846 - Solo Fax 1782224817
info@casadelpadre.org
Solo per comunicazioni urgenti:
Adriana - cell. 3397476678 - Daniela cell. 3397166845
ATTENZIONE
Le iscrizioni saranno valide solo dopo il versamento dell'anticipo previsto per ogni Corso.
NON TELEFONARE al «Pastor Angelicus» perché NON HA
l’incarico di accogliere le nostre iscrizioni ai Corsi.

Il Santuario della Verna

GESÙ CRISTO:

GESÙ CRISTO:

Tramonto al Santuario della Verna

GESÙ CRISTO:

AMORE CHE INSEGNA ED EDUCA

AMORE CHE LIBERA E GUARISCE

AMORE CHE SALVA E RIGENERA

dalle 16.30 di venerdì 19/08 al pranzo di lunedì 22/08

dalle 16.30 di lunedì 22/08 al pranzo di giovedì 25/08

dalle 16.30 di giovedì 25/08 al pranzo di domenica 28/08

Gesù Cristo è il Figlio di Dio che si è fatto uomo per servire
gli uomini. Per prima cosa offre il suo insegnamento: “Gesù
andava per tutta la Galilea, insegnando nelle sinagoghe e
predicando il lieto annunzio del Regno di Dio” (Mt 4,23).
Le folle lo ascoltavano e “restavano stupite del suo insegnamento: egli infatti insegnava come uno che ha autorità e
non come gli scribi” (Mt 7,28-29). Che cosa insegnava?
Lo dice lui stesso: “Io non parlo da me, ma il Padre che mi
ha mandato, egli stesso mi ha ordinato che cosa devo dire
e annunziare” (Gv 12,49). Cristo ci insegna ad accogliere
Lui che è “Via,Verità e Vita” (Gv 14,6) e ha il potere di
comunicarci la “Vita eterna” (Gv 10,28), cioè la stessa vita
di Dio, che è vita piena, sovrabbondante, felice e inizia già
in questa nostra vita per compiersi poi con la resurrezione
nella Nuova Creazione che ci sarà alla fine dei tempi. Cristo
insegna ed educa a percorrere la “Via della Verità”: non c’è
niente di più bello che diventare suoi discepoli!

Gesù Cristo ha detto: “Se rimanete fedeli alla mia parola,
conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi” e subito
dopo ha aggiunto: “Se il Figlio di Dio vi farà liberi sarete
liberi davvero” (Gv 8,31.36). Gesù percorrendo le strade
della Palestina annunciava il Regno di Dio, insegnava e
compiva liberazioni e guarigioni. Gesù Cristo è Amore
misericordioso: egli ha compassione di tutti coloro che sono
prigionieri di qualunque genere di oppressione, prigionieri
del male, prigionieri di una mentalità erronea, prigionieri del
peccato, prigionieri della malattia. Egli “libera i prigionieri
e rimanda in libertà gli oppressi” (Is 61,2 - Lc 4,18). Se ci
accostiamo a Gesù Risorto con la fede egli, oggi come allora,
può intervenire nella nostra vita con la potenza del suo Spirito
per liberarci e sanarci. E’ Amore che libera e guarisce, Amore
che conosce le nostre sofferenze ed è pronto a chinarsi su
di noi. E allora confidiamo in Lui!

Gesù Cristo è venuto per portare agli uomini il grande
“Dono di Dio” (Gv 4,20). Questo Dono salva l’Umanità
da ogni suo limite perché rende possibile il pieno accesso alla realtà di Dio! A tutti quelli che accolgono Gesù
Cristo risorto egli “comunica il potere di diventare Figli
di Dio” (Gv 1, 12). Ma come avviene questa meravigliosa trasformazione da “Figli dell’Uomo” a “Figli di Dio”?
Dio ci rende suoi Figli facendoci nascere “da acqua e da
Spirito” (Gv 3,5), nascere dall’alto mediante il prodigio
della “generazione da Dio” (Gv 1,12). Il piano di Dio
per ogni essere umano è renderlo partecipe della Sua
Divinità, vale a dire... di tutto ciò che lui è. San Paolo
scriveva agli Efesini: “Che Cristo abiti per la fede nei
vostri cuori e così... conoscerete l’amore di Cristo che
sorpassa ogni conoscenza e sarete ricolmi di tutta la
pienezza di Dio” (Ef 3,18-19).
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