COMUNITÀ CASA

DEL

PADRE

Corsi estivi di formazione spirituale 2004

Modulo d’iscrizione individuale
Nome _____________________________________________
Cognome __________________________________________
Via _______________________________________________
CAP ______ Città______________________ Prov _________
Età ______ Tel/Fax __________________________________
Cell. ____________________ e-mail____________________
Associazione, Gruppo o Comunità di appartenenza
_____________________________________________________
Per indicare i Corsi scelti crocettare il numero corrispondente (è
possibile iscriversi a più di uno o anche a tutti)
1 “Guariti nel profondo dal tocco di Cristo” (23-27/07)
2 “Collaboratori di Dio con la potenza dei carismi” (28/07-01/08)
3 “Vivere in armonia con se stessi e Dio nel creato” (21-25/08)
4 “Affrontare prove e tentazioni con la forza di Dio” (26-30/08)
Camera

❑ singola

❑ doppia

❑ tripla

Persone con cui desidero condividere la camera
____________________________________________________
Ammontare della cifra versata come anticipo
(cifre) € ______________ ,00
(lettere) ____________________________________________
Rimanenza da saldare all’arrivo (cifre e lettere)

Attività della Casa del Padre
• Cammino di fede, speranza e carità fondato sulla
dottrina della Chiesa Cattolica, gli insegnamenti del
Papa Giovanni Paolo II e gli orientamenti del Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo.
• Sostegno ai Piccoli Cenacoli che si radunano nelle
case per lodare il Signore, evangelizzare e intercedere.
• Adesione all’Iniziativa di Comunione nel Rinnovamento Carismatico Cattolico
• Collaborazione con tutte le Espressioni Carismatiche esistenti in Italia

Luogo e data ________________________________________
Firma _____________________________________________

depliant corsi 2004.p65 nero

1

Le mie pecore ascoltano
la mia voce: io le
conosco ed esse mi
seguono
(Gv 10,27)

• Adesione al Rinnovamento Carismatico Internazionale tramite l’ICCRS.
• Pubblicazione della Rivista “La Forza della Verità”,
per la formazione e l’evangelizzazione.
• Ritiri di formazione spirituale lungo il corso dell’anno e particolarmente nel periodo estivo.
• Servizio ai Gruppi e alle Comunità carismatiche che
ne fanno richiesta.

Presentazione del Relatore
Gabriele De Andreis 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 e Direttore della Rivista “La Forza della Verità”,
periodico di formazione spirituale che fornisce ampie
informazioni sui principali avvenimenti della realtà carismatica in Italia.
È laureato in Pedagogia ed ha scritto alcuni libri di carattere teologico-biblico tra cui “Vivere l’Uomo Nuovo”
Edizione “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 quale Coordinatore dell’Iniziativa di
Comunione nel Rinnovamento Carismatico.

(cifre) € ______________ ,00
(lettere) ____________________________________________

Comunità “Casa del Padre”

Se vuoi conoscere più dettagliatamente tutte queste attività mettiti in contatto con noi:
ASSOCIAZIONE CASA DEL PADRE
Via Lamarmora 210 - 18038 SAN REMO (IM)
Tel. 0184 669126 - Fax 0184 662846
e-mail: casadelpadre@libero.it

1-06-2004, 15:54

ANIMATORI DEI CORSI
- Gabriele De Andreis con l’Equipe
della “Casa del Padre”
- Padre Ruggero Lotto O.f.m. Conv.
- Padre Paolo Benassi O.f.m.
Rinnovamento Carismatico Cattolico
Iniziativa di Comunione

1

Guariti nel profondo
dal tocco di Cristo

Il corso vuole favorire le disposizioni necessarie per poter
consentire alla forza di resurrezione che promana da Cristo di raggiungerci, toccarci e trasformarci. Abbiamo scelto una frase dal Vangelo che ci fa comprendere l’efficacia del tocco di Cristo: «Da Lui usciva una forza che sanava tutti» (Lc 6,19).
Il Corso inizia venerdì 23/07 alle ore 15.30 e si conclude
martedì 27/07 con il pranzo delle ore 13.

Oasi San Francesco
Foligno

l corsi 1 e 2 di luglio si terranno presso:
Casa Religiosa d’ospitalità “Oasi San Francesco”
Colle Cappuccini, 14 • 06034 Foligno

• Il Corso 1 inizia venerdì 23/07 e termina martedì 27/07
• Il Corso 2 inizia mercoledì 28/07 e termina domenica 01/08
Arrivare alla Casa Religiosa “Oasi S. Francesco” di Foligno.
In auto: Autostrada del Sole A1 Firenze-Roma: da Nord, uscita Valdichiana; da Sud, uscita Orte; da autostrada Adriatica
A14: uscita Civitanova Marche.
In treno: Foligno è raggiungibile direttamente da Ancona o
Firenze o Roma

2

Collaboratori di Dio
con la potenza dei carismi

Con questo corso vogliamo aiutare a riscoprire la comunione con lo Spirito Santo per compiere la nostra parte
nella diffusione del Regno di Dio in modo “da portare un
frutto che rimanga” (Gv 15,16) in tutti gli ambienti dove
le circostanze della vita ci sollecitano a offrire la nostra
testimonianza.
Il Corso inizia mercoledì 28/07 alle ore 15.30 e si conclude domenica 01/08 con il pranzo delle ore 13.
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Q

uest’estate la Casa del Padre promuove quattro
Corsi di formazione e spiritualità aperti a tutti. I primi due si terranno in luglio all’Oasi S. Francesco di
Foligno e sono adatti per chi vuole fare un’esperienza di
guarigione e liberazione per vivere nella libertà dei figli di
Dio. Gli altri due Corsi si svolgeranno in agosto al Pastor
Angelicus a Chiusi La Verna e sviluppano i temi dell’armonia con se stessi e con Dio per avere tutta l’energia
necessaria per affrontare le avversità della vita.
I quattro Corsi possono essere seguiti in modo indipendente, anche se sono tra loro collegati. Nei Corsi si svolgeranno in modo armonico le seguenti attività:
- Preghiera comunitaria e personale
- Celebrazioni Eucaristiche quotidiane
- Insegnamenti biblici - Istruzioni sul cammino spirituale
- Colloqui personali - Condivisione in piccoli Gruppi
- Confessione e direzione spirituale
- Preghiere d’intercessione per la guarigione
Si avranno inoltre momenti di riposo per vivere e godere le bellezze della natura.

Quote di partecipazione
Il costo per ciascun Corso è di € 200,00 (4 giorni di pensione completa e quota d’Iscrizione).
Camera singola: supplemento di € 50,00 a Corso.
Modalità di pagamento: anticipo di € 50,00 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)
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi esclusivamente alla “Casa del Padre” (San Remo):
tel. 0184 669126 • tel/fax 0184 662846
È bene telefonare anticipatamente per sapere se ci sono
ancora posti liberi e successivamente compilare il “Modulo
d’Iscrizione Individuale” (uno per ogni persona) in stampatello, e spedirlo per posta o via fax (0184 662846)
unendo fotocopia della ricevuta di versamento.
Attenzione: NON TELEFONARE al «Pastor Angelicus» o
all’«Oasi San Francesco» per prenotarsi perché NON
sono incaricati di accogliere le iscrizioni dei Corsi.
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Vivere in armonia con se
stessi e Dio nel creato

Questo corso vuole condurre alla scoperta personale ed
esperienziale della pace di Cristo che dalle profondità
dello spirito si comunica a tutto il nostro essere e ci rende
“operatori di pace” (Mt 5,8), ossia capaci di diffondere
intorno a noi pace e serenità, stabilendo con tutti rapporti improntati ad una profonda armonia.
Il Corso inizia sabato 21/08 alle ore 15.30 e si conclude
mercoledì 25/08 con il pranzo delle ore 13.

Pastor Angelicus
Chiusi La Verna

I Corsi 3 e 4 si svolgono al:
Pastor Angelicus • Santuario della Verna
52010 Chiusi della Verna (AR)

• Il Corso 3 inizia sabato 21/08 e termina mercoledì 25/08
• Il Corso 4 inizia giovedì 26/08 e termina lunedì 30/08
Arrivare al “Pastor Angelicus” a Chiusi della Verna.
In auto: La Verna si raggiunge dall’Autostrada del Sole con
uscita al Casello di Arezzo passando per Rassina (seguire
indicazioni).
In treno: ci sono servizi di autobus da Bibbiena e Rassina,
in collegamento con la ferrovia Arezzo-Pratovecchio-Stia.

4

Affrontare prove e tentazioni
con la forza di Dio

Il fine di questo corso è far conoscere la “straordinaria
potenza” che lo Spirito vuole comunicarci per affrontare
le avversità della vita e il cammino di Figli di Dio, in
modo da non essere mai disorientati davanti all’imprevedibile trovando la via d’uscita attraverso la guida dello Spirito e la Parola.
Il Corso inizia giovedì 26/08 alle ore 15.30 e si conclude
lunedì 30/08 con il pranzo delle ore 13.

