Nuovo CAMPUS GIOVANI
“Un corpo per amare… diventa grande”
18 - 24 agosto

Continueremo lo sviluppo delle tematiche introduttive del campus
“un corpo per amare” e approfondiremo l’aspetto della corporeità
come linguaggio. La sfida sarà quella di lasciare che Gesù, attraverso
la sua Parola ci plasmi e ci renda capaci di vivere in pienezza
la vocazione all’amore. Portare: Bibbia,libretto canti, torcia,
abbigliamento comodo e per chi suona, lo strumento musicale.
Relatori: Fraternità Tenda di Dio, équipe giovani,
p. Lino Spezia

LA PREGHIERA, SEGRETO DELLA VITA
Settimana sulla preghiera aperta a tutti

Relatori: Fraternità Tenda di Dio, p. Dean Bechard

«TU DIVENTI RESPONSABILE PER SEMPRE DI QUELLO
CHE HAI ADDOMESTICATO…»
25 - 31 agosto

L’ardua sfida di “tirar fuori” l’adulto di domani attraversa tutti i
settori della Chiesa e della società, ed esige che siano affrontate le
grandi questioni del tempo contemporaneo: la natura dell’uomo
e la sua dignità - elemento decisivo per una formazione completa
della persona - e la “questione di Dio” (cfr. Benedetto XVI). Il corso
è rivolto a: genitori, insegnanti, catechisti ed educatori in genere.
Relatori: Franca Sartori, Dott. Pamato,
Fraternità Tenda di Dio, don Angelo Cretti

SETTIMANE INVERNALI – FINE ANNO
CORSO REGIONALE GIOVANI
28 dicembre 2013 – 2 gennaio 2014
Programma da definire. Seguici sul sito www.evangelizzazione.org
Relatori: Fraternità Tenda di Dio, Piero Sebastiano,
Franca Sartori, p. Lino Spezia

GIUSEPPE E I SUOI FRATELLI
Settima di evangelizzazione aperta a tutti
28 dicembre 2013 – 2 gennaio 2014
Il corso consiste nella riscoperta, per la comunità cristiana, di una
nuova relazione con Dio come Padre e con gli altri come fratelli. Si
seguirà l’itinerario della famiglia di Giacobbe in cui si riflettono le
relazioni familiari, comunitarie e sociali.
Relatori: Fraternità Tenda di Dio

Relatori: Coniugi Turini, Fraternità Tenda di Dio,
don Guido Pietrogrande

Casa di spiritualità

Villaggio Paolo VI
Gaver - Bagolino (BS)

www.evangelizzazione.org

25 - 31 agosto

«Tu quando preghi …» (Mt 6,6) Nelle pagine della Sacra Scrittura
riscopriamo il tesoro nascosto della preghiera. La preghiera è come
una stanza che ha una porta a cui si accede per incontrare il Padre e
una finestra attraverso la quale ci si affaccia sul mondo.

Settimana aperta a tutti

Ci saranno spazi per un tempo di riflessione, confronto e
approfondimento, sulla non facile ma splendida realtà delle nostre
famiglie. I figli saranno guidati in un cammino parallelo di crescita
e di gioco.

2013-2014

Villaggio Paolo VI Gaver (Bs)
Per ogni informazione circa le iscrizioni rivolgersi alla segreteria
della “Fondazione don Dino Foglio”
E-mail: fondazionefoglio@evangelizzazione.org
E-mail: paolosestogaver@libero.it
Info e costi
dal 6 maggio al 15 giugno (sede di Brescia)
tel. e fax 030 3770320 cellulare 331 3161603
dal 17 giugno in poi (sede in Gaver)
tel. e fax 0365 99211 cellulare 333 6223953
Note importanti: il luogo si trova a 1500 metri di altitudine e richiede
abbigliamento adatto.
Da gennaio 2011 c’è la copertura per cellulari TIM: in casa se ne
chiederà un uso molto discreto.
Portare: Lenzuola e asciugamani.
Bibbia, libro dei canti e strumento musicale per chi suona.
Per versamenti su c/c postale n. 40621864
intestare a “Fondazione Don Dino Foglio”;
via Della Lama 20 - 25133 Brescia
codice IBAN: IT72 E076 0111 2000 0004 0621 864
È possibile effettuare il pagamento tramite Bancomat
(No Carta di credito)


Fondazione don Dino Foglio
via della Lama 20 - 25133 BRESCIA

MariaBianchi

FONDAZIONE DON DINO FOGLIO

Per giovani dai 16 ai 19 anni

CORSO INVERNALE FAMIGLIE
Settimana preferibilmente aperta alle famiglie 2 – 6 gennaio 2014

«MA VOI CHI DITE CHE IO SIA» (Mc 8,29)
Settimana aperta a tutti

30 giugno – 6 luglio

Nell’anno della fede ci lasciamo prendere per mano dall’Evangelista
Marco per un itinerario che porterà a un rinnovato incontro e a
una ri-scoperta di Gesù.
Vivremo momenti di silenzio e preghiera personale, carismatica e
comunitaria, adorazione eucaristica e condivisione a piccoli gruppi.
Relatore: Don Guido Pietrogrande

TREKKING: «SU PASCOLI ERBOSI, AD ACQUE
TRANQUILLE MI CONDUCE» (Sal 23)
Settimana aperta a tutti

30 giugno – 6 luglio

Un cammino di gruppo non troppo impegnativo aperto a persone
appassionate di montagna e di camminate in mezzo alla natura,
tra i pascoli dei Salmi, ascoltando il cuore del Pastore.
Relatori: Fraternità Tenda di Dio, don Francesco Pedrazzi

CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
“Il volto dell’amore”
Per fidanzati e giovani in ricerca

21 – 27 luglio

Le tematiche trattate nel corso verteranno sulla nascita dell’amore
di fidanzamento e sulla sua crescita, attraverso la simpatia,
l’attrazione fisica, l’innamoramento, la conoscenza psicologica e
religiosa del partner. Con l’aiuto di un medico sarà approfondita
la conoscenza del corpo nella funzione fisiologica ecologica del
sesso e l’apparato riproduttivo.
Proposta di un cammino di fidanzamento alla luce del disegno
d’amore di Dio. Gli insegnamenti si collocano sul solco ben
collaudato da Padre Raimondo Bardelli.
Relatori: Coniugi Pupeschi, Fraternità Tenda di Dio,
p. Francesco Bocchi

PIONIERI DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE
Settimana aperta a tutti

21 – 27 luglio

«I santi sono i veri protagonisti della evangelizzazione
in tutte le sue espressioni» (Benedetto XVI)

CAMPUS ADOLESCENTI
“Se ti fidi, buttati…”
Settimana riservata ai giovani
dai 12 ai 15 anni compiuti

7 - 13 luglio

In questo cammino ci lasceremo contagiare dalla bellezza del
Vangelo trasmessa dai Santi, aperti alla fantasia e alla creatività
dello Spirito Santo.

Questa esperienza, a partire dalla dimensione umana dell’affidarsi,
vorrebbe aprire l’orizzonte di una fede più autentica. In questo
anno della fede ci aiuteranno la presentazione di alcuni giovani
santi che scandiscono nella quotidianità, il cammino dei giovani
verso una fede vissuta. Portare: Bibbia, torcia, abbigliamento
comodo e per chi suona, lo strumento musicale.

Relatori: Fraternità Tenda di Dio, don Davide Maloberti

Relatori: Fraternità Tenda di Dio ed equipe giovani, p. Lino Spezia

Corso di approfondimento sul sacramento del matrimonio con
particolare riferimento, quest’anno, alla dimensione sacerdotale.
Temi trattati: Figli di Dio, un popolo sacerdotale. Lo Spirito Santo
e il patto nuziale; gli sposi sacramento vivente.
L’intimità coniugale riattualizzazione del sacramento del
matrimonio e fonte di grazia; il Cantico dei Cantici. Matrimonio
ed eucarestia. Gli sposi sacerdoti della chiesa domestica;
spiritualità familiare ed educazione alla fede dei figli.

«IL VENTO SOFFIA DOVE VUOLE
E NE SENTI LA VOCE...» (Gv 4,8)
Settimana di spiritualità aperta a tutti

7 -13 luglio

Scopo del corso è quello di accompagnare i fratelli a
riappropriarsi della dimensione dello Spirito, con l’ascolto della
Parola, attraverso la lettura meditata di alcune figure proposte
da Giovanni nel suo vangelo, per mezzo della preghiera
personale e comunitaria, vivendo la Liturgia, nell’Adorazione e
nel silenzio della meditazione personale.
Relatori: Fabio Calandrella e fratelli Comunità Gesù Signore,
don Lorenzo Fontana

SETTIMANA FAMIGLIE - approfondimento
Settimana aperta a coppie con o senza figli, che abbiano già
frequentato il corso famiglie base
28 luglio – 3 agosto

Relatori: Coniugi Guerriero, Fraternità Tenda di Dio,
p. Francesco Bocchi

Settimana aperta a tutti

4 -10 agosto

Seminario tematico di antropologia cristiana. È rivolto a tutti coloro
che, in una visione cristiana dell’uomo, desiderano conoscere
meglio se stessi e la propria dimensione affettiva.
Relatori: Fraternità Tenda di Dio, don Alfredo Scaratti

Relatori: Clarita Macias, don Alfredo Scaratti

LA GUARIGIONE DELL’AFFETTIVITÁ
14 -20 luglio

Per fidanzati prossimi al matrimonio

4 – 10 agosto

Il percorso mira a suscitare nella coppia maggiore capacità di amare
e gioia di vivere, da realizzare attraverso il dono totale reciproco
nell’amore sponsale. Amore che si esprime grazie alla corporeità e
in modo particolare attraverso il rapporto sessuale.
I fidanzati sono introdotti a cogliere la grandezza della
consacrazione matrimoniale e la bellezza della procreazione.
L’intervento del medico approfondirà le tematiche sulla dimensione
sessuale unitiva e procreativa, su una corretta informazione
sugli anticoncezionali (medico e morale) e sulla presentazione
dei metodi naturali. Gli insegnamenti si collocano sul solco ben
tracciato e collaudato da P. Raimondo Bardelli.
Relatori: Coniugi Castelli, Fraternità Tenda di Dio,
don Angelo Treccani

SETTIMANA FAMIGLIE - Livello Base
Per coppie di sposi con o senza bambini, preferibilmente nuove a
questa esperienza
11 - 17 agosto
L’amore fecondo, radice e fondamento del matrimonio; il
matrimonio naturale; il sacramento del matrimonio, via di
santificazione per gli sposi; il sacerdozio comune e il sacerdozio
degli sposi (dimensione sacerdotale, profetica e regale); la
specificità della dimensione regale degli sposi; l’intimità coniugale,
riattualizzazione del sacramento e i suoi frutti; la procreazione
responsabile; il ministero degli sposi e l’educazione dei figli.
Relatori: Coniugi Spezialetti, Fraternità Tenda di Dio,
don Gigi Gaia

TREKKING ad alta quota
«SONO IN TE TUTTE LE MIE SORGENTI» (Sal 87,7)
RIvolto a persone appassionate di montagna
con spirito di adattamento

18 - 24 agosto

Mossi da una sete profonda alla ricerca del Dio della Vita.
Percorso ad alta quota tra laghetti e torrenti, tra rocce e sorgenti
per riscoprire in noi la forza della sua Presenza.
Relatori: Fraternità Tenda di Dio, don Bruno Marchesi

NUOVA SETTIMANA DI EVANGELIZZAZIONE
Tetelestai: Tutto è compiuto.
Attraverso la contemplazione dei personaggi e le scene
dell’Ultima Cena, della Passione, Morte e Resurrezione di Gesù
rinnoveremo la nostra personale esperienza del Kerygma per
annunciarlo con freschezza nella forza dello Spirito Santo, come
testimoni autentici. Corso rivolto, in particolare, a quanti sono
impegnati nell’ambito della nuova evangelizzazione.

Settimana aperta a tutti

CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
“L’amore sorgente di vita”

I VANGELI CI PARLANO DI GESÚ
Settimana d’approfondimento biblico per a tutti

18 – 24 agosto

Chi è per noi Gesù oggi? Non solo un grande profeta, ma il Figlio
di Dio, che ha condiviso tutto dell’uomo. Nel corso ci accosteremo,
usando i Vangeli sinottici, alla storia concreta di Gesù. Così
giungeremo a contemplare il Padre. Nelle giornate si alterneranno
preghiera comunitaria e personale, riflessioni sulla Parola di Dio,
meditazione, vita fraterna.
Relatori: Lucia Alessandrini, Don Enrico Broggini

