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prenotatevi al più presto
Durante i Corsi è presente Padre Gianfranco Aquino in
qualità di Assistente Spirituale che offre il servizio del suo
Ministero Pastorale sia per le Celebrazioni Eucaristiche
quotidiane sia per le Confessioni e la Direzione Spirituale.

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”.

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.
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 dove 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

Corso estivo di formazione
18-21 agosto 2018
Oasi S. Francesco - La Verna (Ar)

Modulo d’iscrizione individuale

del

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

Corso estivo di formazione spirituale
18-21 agosto 2018
Oasi San Francesco - La Verna (AR)
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’esortazione ‘Conosci te stesso’ era scritta sulla facciata del tempio di Apollo a Delfi. È un invito valido
ancora oggi che stimola a considerare la propria
umanità in modo saggio apprendendo dall’esperienza
della vita e soprattutto dall’introspezione il valore dell’
esistenza umana. Platone sosteneva che, per conoscere
adeguatamente se stessi, è fondamentale scoprire il ‘divino che è in noi’. Anche per Plotino la vera conoscenza
di sé deve pervenire al contatto intimo con la propria
essenza divina, l’anima. Agostino raccomanda: “Non
andare fuori, rientra in te stesso, perché è nel profondo
dell’uomo che abita la verità”. Il Libro della Genesi ci
rivela la decisione di Dio: “Facciamo l’umanità a nostra
immagine e somiglianza” (Gn 1,26). Questo primo insegnamento è dedicato pertanto alla conoscenza di se
stessi, alla scoperta del grande valore della vita umana
e delle sue prerogative che costituiscono la sua dignità.
La Scrittura ci rivela che l ’essere umano è ‘molto buono’
(Gn 1,31) ed è costituito da ‘spirito, anima e corpo’ (1Ts
5,23). Conoscere queste tre dimensioni è della massima
importanza per sviluppare le loro potenzialità e aprirci
al disegno di Dio su di noi.

Indicazioni per l’iscrizione
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insegnamento
Conosci
le Sacre Scritture

L

a Sacra Scrittura, conosciuta come Bibbia, contiene
la ‘Rivelazione’ che Dio ha offerto all’umanità, dapprima al popolo ebraico mediante Mosè e i Profeti e
poi attraverso Gesù Cristo. I Libri della Tradizione Ebraica
compongono il Vecchio Testamento e quelli della tradizione cristiana il Nuovo Testamento. Il problema principale
riguardo a questi testi, scritti originariamente in ebraico
e in greco, è riuscire a interpretarli in modo da coglierne
davvero il significato senza cadere nell’ingenuità del letteralismo, nelle pretese del razionalismo e anche nelle forme
estreme del dogmatismo. In questi duemila anni si sono
avvicendate molte proposte d’interpretazione delle Scritture che non sempre hanno saputo cogliere il messaggio
della Rivelazione nella sua verità. In questo insegnamento
saranno proposti alcuni fondamentali ‘Criteri Interpretativi’ desunti dalla stessa Scrittura, i quali offriranno delle
preziose indicazioni per favorire una lettura personale
profonda. In definitiva lo scopo principale della lettura
delle Scritture è giungere ad attuare nella nostra vita il
Progetto di Dio così come è stato rivelato. Ci aiuterà in
particolare il ‘Criterio Cristologico’ per seguire Cristo nel
suo cammino di Figlio di Dio.
Oasi San Francesco

È possibile avere stanze singole. Prima di prenotare è bene
telefonare per sapere se ci sono ancora posti liberi.
Compilare il “Modulo d’Iscrizione Individuale” (uno per
ogni persona) in stampatello, e spedirlo per posta ordinaria
o elettronica a:
Associazione Casa del Padre
Via Lamarmora, 210 - 18038 Sanremo (Im),
e-mail: info@casadelpadre.org

ATTENZIONE

G

esù Cristo si è manifestato nell’umanità circa
duemila anni orsono con uno scopo molto
preciso: annunciare il Progetto di Dio per tutti
gli esseri umani e metterlo in pratica per primo per mostrane la fattibilità. Egli ‘si è fatto uomo’ (Gv 1,14) come
ciascuno di noi, uomo vero, uomo reale e, a partire
dalla nostra condizione, ha realizzato in pienezza la
vita di Figlio di Dio, non solo nella dimensione interiore
dell’anima e dello spirito, ma anche mediante la divinizzazione del suo corpo. La prova è la sua Resurrezione.
Questo insegnamento ha lo scopo di farci conoscere
Gesù di Nazareth nella sua verità, conoscere il suo
‘spogliamento’ per assumere la condizione umana, il
suo ‘iter’ evolutivo di crescita umana e divina. Questa
conoscenza è della massima importanza per realizzare
nella nostra vita il Progetto di Dio. Questo Progetto è
inaudito, meraviglioso, straordinario e purtroppo è stato
in parte svilito, impoverito e, in certi casi, addirittura
travisato. Dio vuole che tutti gli esseri umani conseguano
la ‘piena divinizzazione’. Non è illusione, non è utopia,
non è presunzione, non è temerarietà. È il significato
profondo della ‘Rivelazione’ che Cristo ha offerto in se
stesso mediante il Vangelo che ha proclamato e vissuto.
Durante il Corso 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 godere le bellezze
della natura, visitare i dintorni e salire al Santuario della Verna

Come arrivare all’Oasi San Francesco a La Verna

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi esclusivamente
alla “Casa del Padre” ai seguenti numeri:
Adriana: cell. 339 7476678
Daniela: cell. 339 7166845
NON TELEFONARE all’Oasi San Francesco perché la loro Segreteria NON
ha l’incarico di accogliere le nostre iscrizioni al Corso.
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insegnamento
Conosci
Gesù Cristo

Il Corso ha inizio alle 16,30 di sabato 18 agosto e termina
con il pranzo di martedì 21 agosto

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 La 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: ”Santíssima Trindade” (particolare) - Cláudio Pastro (São Paulo, 1948-2016)

