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Presentazione dei Relatori

Ritiro di formazione • 20-21/03/2004 • Frascati

MARK NIMO è nato in Ghana nel 1964 ed è stato educato
nella fede da genitori cattolici molto impegnati. All’età di 12
anni, Mark si trovò di fronte a varie scelte e finì sotto influenze contrarie al Vangelo. A 20 anni entrò in crisi e fu a questo
punto che incontrò il Rinnovamento Carismatico. In seguito,
ebbe l’opportunità di ricevere gli insegnamenti del ICPE (Programma Cattolico Internazionale di Evangelizzazione) di
Malta.
Dopo questa formazione, nel 1991, fu invitato a servire al
Centro Emmaus di Evangelizzazione, in Uganda. Ha servito
come Direttore della scuola Cattolica di evangelizzazione “Conosci e annuncia il Vangelo”, in Ghana. Fa parte di una Comunità di Alleanza di giovani laici. Mark partecipa al Ministero di Animazione della lode e suona la chitarra. Nel 1994
è stato nominato membro del Consiglio dell’ICCRS, in rappresentanza dell’Africa Anglofona.

Modulo di iscrizione individuale
Nome ______________________________________________
Cognome ___________________________________________
Via ________________________________________________
CAP ________ Città _________________________ Prov ______
Età ______ Tel/Fax __________________________________
Cell. ________________________________________________
e-mail______________________________________________
Associazione, Gruppo o Comunità di appartenenza
_____________________________________________________
Camera

❑ singola

❑ doppia

❑ tripla

Persone con cui desidero condividere la camera
____________________________________________________
____________________________________________________
Arrivo

❑ venerdì

Partenza ❑ domenica

❑ sabato

❑ domenica

❑ lunedì

Ammontare della cifra versata come anticipo (cifre e lettere)
€ ___________ (_____________________________________)
Rimanenza da saldare all’arrivo (cifre e lettere)
€ ___________ (_____________________________________)
Luogo e data ________________________________________
Firma _______________________________________________

Rinnovamento Carismatico Cattolico
Iniziativa di Comunione

COMUNITÀ CASA DEL PADRE
Ritiro di formazione • 20-21 marzo 2004
Centro Giovanni XXIII • Via Colle Pizzuto 2 • Frascati (Roma)

Gesù, pietra scartata dai costruttori, è
diventata testata d'angolo.
In nessun altro c'è salvezza; non vi è infatti
altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel
quale è stabilito che possiamo essere salvati
(At 4,11-12)

GABRIELE DE ANDREIS è impegnato da molti anni in 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
e Direttore della Rivista “La Forza della Verità”, che svolge
un compito di formazione spirituale e d’informazione sugli
avvenimenti della realtà carismatica in Italia e particolarmente dell’Iniziativa di Comunione.
È laureato in Pedagogia ed ha scritto alcuni libri di carattere
teologico-biblico tra cui “Vivere l’Uomo Nuovo” Editrice “Il
Dono”, opuscoli e sussidi per il cammino spirituale, articoli
su varie riviste.
Ha svolto incarichi di responsabilità nel Rinnovamento nello
Spirito in qualità di Membro del CnS per nove anni e per
cinque è stato Coordinatore dell’Iniziativa di Comunione nel
Rinnovamento Carismatico.

Attività della Casa del Padre
• Cammino spirituale fondato sulla dottrina della Chiesa Cattolica secondo gli insegnamenti del Papa e gli orientamenti
del Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo.
• Sostegno ai Piccoli Cenacoli che si radunano nelle case
per lodare il Signore, evangelizzare, intercedere.
• Adesione all’Iniziativa di Comunione nel Rinnovamento
Carismatico Cattolico
• Collaborazione con tutte le Espressioni Carismatiche del
Rinnovamento Carismatico Internazionale collegate con
l’ICCRS.
• Pubblicazione della Rivista “La Forza della Verità”, per la
formazione cristiana e carismatica.
• Corsi di formazione in varie località di tutta Italia.
• Servizio ai Gruppi e alle Comunità carismatiche che ne
fanno richiesta.

Cristo salva, guarisce e libera
Relatori: Mark Nimo
Gabriele De Andreis

“CRISTO SALVA, LIBERA E GUARISCE” • 20/21 MARZO 2004
Sabato 20 marzo 2004
8.00

Arrivi e sistemazione

10.00

Preghiera comunitaria

11.00

Insegnamento: “La salvezza di Cristo
abbraccia tutto e tutti”

12.00

Gruppi di condivisione

13.00

Pranzo

15.30

Preghiera comunitaria

16.00

Insegnamento: “Salvezza e liberazione”

17.00

Esperienza spirituale

18.30

Celebrazione Eucaristica

19.30

Cena

21.00

Adorazione Eucaristica

Domenica 21 marzo 2004
9.00

Preghiera comunitaria

10.00

Insegnamento: “Salvezza e guarigione”

11.30

Gruppi di condivisione

13.00

Pranzo

15.00

Preghiera comunitaria

16.00

Insegnamento:
“Salvezza e pienezza di vita”

17.00

Preghiera d’intercessione

18.30

Celebrazione Eucaristica

Insegnamenti tenuti da
- Mark Nimo, Leader del Ghana
- Gabriele De Andreis
Coloro che intendono arrivare venerdì 19 marzo e pernottare o fermarsi la notte di domenica 21 marzo devono segnalarlo sulla scheda e prendere accordi con gli organizzatori.

Come arrivare al Centro Giovanni XXIII
Mezzi Pubblici
Dalla Stazione Termini prendere la metropolitana linea A
(Anagnina) e scendere alla stazione Anagnina. Di fronte
all’uscita della Metro prendere un Pullman ACOTRAL per
Frascati e scendere a Villa Sora. A circa 300 m. verso
Roma sulla destra si imbocca Via Colle Pizzuto.
Per chi viaggia in auto
Lasciare il GRA (Grande Raccordo Anulare) all’uscita
Tuscolana numero 21 e seguire le indicazioni per Frascati.
All’altezza del distributore ERG (alla sinistra per chi sale
verso Frascati) c’è l’indicazione del Centro Giovanni XXIII,
che è a 150 m. scendendo sulla destra.
In treno
Da Roma prendere treno per Frascati delle Ferrovie Laziali.

ANIMATORI DEL CORSO
- Gabriele De Andreis ed Equipe CdP
- Mark Nimo, Leader del Ghana
- Padre Paolo Benassi O.f.m.
Chi vuole conoscere più dettagliatamente
le attività della “Casa del Padre” (San Remo)
ed avere informazioni su questo Corso ci telefoni:
tel. 0184 669126 - fax 0184 662846
I residenti della zona di Roma per informazioni e
iscrizioni al Corso devono contattare ANGELO SECCI
Tel. 06 6506880 - Cell. 333 2114060
Attenzione: non telefonare
al Centro Giovanni XXIII per prenotarsi
perché NON accolgono iscrizioni.

Quote di partecipazione
La spesa per il Ritiro presso il Centro Giovanni
XXIII è di € 70,00 a persona (1 giorno di
pensione completa, un pasto supplementare e
quota d’Iscrizione).
Camera singola: supplemento € 10,00.
Modalità di pagamento:
Anticipo di € 40,00 all’atto dell’iscrizione da
consegnare a mano agli incaricati, oppure mediante versamento con bollettino postale o bonifico sul Conto Bancoposta
c/c N°38818852
CIN G • ABI • 07601 • CAB 10500
intestato a: Gabriele De Andreis
Via Lamarmora 210 • 18038 San Remo (IM)
Chi desidera partecipare telefoni alla Casa del Padre
(0184 669126) per sapere se ci sono ancora posti
liberi. In caso affermativo compili il “Modulo d’Iscrizione Individuale” (uno per ogni persona) in stampatello, completo di ogni dato, e lo spedisca per posta o via fax (0184 662846) unendo fotocopia della
ricevuta di versamento. Sono ammessi al Ritiro anche pendolari che possono consumare su prenotazione (pranzo o cena) al costo di € 10,00 a pasto.
La quota d’Iscrizione individuale al Ritiro per i pendolari è di € 10,00 al giorno.

Data la limitazione dei posti, consigliamo
vivamente di prenotarsi al più presto per non
rischiare di rimanere esclusi!

