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Campus adolescenti: vivere la vita

25  30 giugno
Settimana riservata ai giovani dai 12 ai 15 anni compiuti
Relatori: Fraternità Tenda di Dio, don Claudio Sarotti

Sei pronto a metterti in cammino, a lasciarti stupire dai colori della vita? Lungo i sentieri ci prenderanno
per mano alcuni giovani incontrati nelle pagine del Vangelo; ognuno ha un colore diverso, ognuno una
risposta diversa. Tutti insieme, l’arcobaleno della gioventù. E tu di che colore sei? Passo dopo passo
scopriremo insieme il genio del Pittore, la sua abilità, il suo gusto estetico, la sua Bellezza riflessa in te,
in noi. Buon avventura!
Portare: bibbia, torcia, abbigliamento comodo e per chi suona, lo strumento musicale.

Corso di spiritualità: Le fatiche e le gioie dell’amore

2  6 Luglio
Settimana aperta tutti. Dedicata in particolare a separati, divorziati, conviventi, risposati
Relatori: Fraternità Tenda di Dio
Un percorso di fede che possa suscitare il desiderio di fermarsi per vivere l’accoglienza e la vicinanza
nella Chiesa che “tutti accoglie”. Aperto a separati, divorziati, conviventi, risposati che desiderano
approfondire, alla luce della Parola di Dio, il loro cammino di fede. Durante i momenti formativi, è
previsto un servizio baby sitter.

Corso di creatività manuale: "...eseguirete ogni cosa secondo quanto ti
mostrerò"

2  8 Luglio
Settimana aperta a tutti

Relatori: Fr. Tenda di Dio, Lidia Stefani, don Angelo Ciotti
“… eseguirete ogni cosa secondo quanto ti mostrerò” (Es 25, 9)
Il Creatore si rivela e parla di sé attraverso la sua opera; anche noi, mediante la nostra creatività,
possiamo conoscere meglio noi stessi e Dio, l’artista supremo. Il corso prevede al mattino momenti
spirituali che comprendono preghiera, catechesi e celebrazione eucaristica, mentre nel pomeriggio
verranno proposti laboratori di manipolazione: cartonaggio e rilegatura, cuoio, creta, icone stampate.

Corso nuovo di spiritualità
9  15 Luglio
Settimana aperta a tutti
Da definire

Come annunciare la Parola: "guai a me se non predicassi il Vangelo!" (1Cor
9,16)

9  15 Luglio
Settimana aperta a tutti
Relatori: Stefani Lidia, Fr Tenda di Dio, don Alfredo Scaratti
Come riuscire a trasmettere la Parola di Dio in modo autentico, genuino, profondo, senza essere pedanti
e noiosi? Questo corso non offre catechesi precostituite, ma si propone di offrire un metodo per
avvicinarsi alla sacra scrittura, cogliere gli insegnamenti che se ne possono trarre e presentarli in modo
semplice, chiaro, profondo, efficace e... accattivante, affinché la Parola possa raggiungere i cuori
assetati di Dio e incidere nella vita di chi la riceve.
È un corso metodologico, ma prevede anche momenti di spiritualità.

Corso trekking media di coltà: cammina e sii forte!

9  15 Luglio
Settimana aperta a tutti* (vedi descrizione)
Relatori: Fraternità Tenda di Dio, don Bruno Marchesi
“Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome: tu mi appartieni” (Is 43, 1). Un cammino
scoprendo la Forza che ci abita e la fiducia che muove i nostri passi tra le pagine della Creazione e della
Parola di Dio.
* Percorso non troppo impegnativo aperto a tutti coloro che amano la natura e desiderano gustare la
presenza di Dio attraverso il cammino, le cose semplici e l’amicizia autentica

Campus adolescenti: vivere la vita (secondo turno)

16 22 luglio
Settimana riservata ai giovani dai 12 ai 15 anni compiuti
Luogo: Villaggio Paolo VI – Gaver (BS)
Relatori: Fraternità Tenda di Dio, p. Lino Spezia
Sei pronto a metterti in cammino, a lasciarti stupire dai colori della vita? Lungo i sentieri ci prenderanno
per mano alcuni giovani incontrati nelle pagine del Vangelo; ognuno ha un colore diverso, ognuno una
risposta diversa. Tutti insieme, l’arcobaleno della gioventù. E tu di che colore sei? Passo dopo passo
scopriremo insieme il genio del Pittore, la sua abilità, il suo gusto estetico, la sua Bellezza riflessa in te,
in noi. Buon avventura!
Portare: bibbia, torcia, abbigliamento comodo e per chi suona, lo strumento musicale.

Corso per ﬁdanzati (primo): amare per completarsi

16 22 luglio
Settimana aperta a giovani coppie all'inizio del fidanzamento e a singoli
Relatori: coniugi Pupeschi, Fraternità Tenda di Dio,
p. Francesco Bocchi
La verità dell’amore umano nella dimensione del corpo, degli affetti e dello spirito. Si tratteranno le
seguenti tematiche: la nascita dell’amore tra un uomo e una donna; il fidanzamento e la sua crescita
attraverso la simpatia, l’attrazione fisica, l’innamoramento e la reciproca conoscenza.

SETTIMANA FAMIGLIE – livello di approfondimento

2329 Luglio
Settimana aperta a coppie con o senza figli, preferibilmente che abbiano già frequentato il corso famiglie
base.
Relatori: coniugi Guerriero, Fraternità Tenda di Dio,
p. Francesco Bocchi
Corso di approfondimento sul sacramento del matrimonio con particolare riferimento, quest'anno, alla
dimensione profetica.
Temi trattati: figli di Dio, un popolo di profeti; richiami sulla dimensione naturale e sacramentale del
matrimonio; lo Spirito Santo e la dimensione profetica del matrimonio; la profezia della fedeltà di Dio: il
perdono coniugale e l’indissolubilità del matrimonio; gli sposi profeti della maternità e della paternità di
Dio; Dio presente nelle creature: gli sposi icona della Trinità; educazione dei figli alle luce delle
beatitudini evangeliche.
Il corso è svolto in un clima di confronto arricchente ed

esperienziale di comunione tra le coppie

partecipanti. Bambini e ragazzi saranno seguiti da una equipe di educatori in un percorso parallelo nel

quale vivranno anche gioco e amicizia.

Nuova settimana di evangelizzazione: Corso San Giovanni Battista
30 Luglio  5 Agosto
Settimana aperta a tutti
Relatori: Clarita Macias, don Alfredo Scaratti
Obiettivo di questo corso: riscoprire il nostro rapporto con Gesù. Meglio: definire noi stessi in rapporto a Gesù.
Anche Giovanni Battista si è definito: “L’AMICO DELLO SPOSO” (Gv. 3,39). Colui che ha atteso, preparato, testimoniato la venuta
del Messia fino ad essere il suo precursore.
Così questo percorso aiuta a preparare il nostro cuore e la nostra vita a seguire il Signore: una vita consacrata a Lui!
Per verificare in Chi, o su cosa, appoggiamo la nostra vita e poi stringerci a Lui, pietra viva (1 Pt. 2, 45).
Perc questo cammineremo insieme a Giovanni Battista per lasciarci aiutare a scoprire Cristo Gesù, per divenire anche noi: Amici
dello Sposo.
Solo accettando la Parola, la testimonianza, il messaggio di Giovanni Battista possiamo anche credere a Gesù, il Messia Signore, e
andargli incontro preparati alla sua venuta.
Solo conoscendo e amando questo suo grande amico possiamo conoscere e amare il Signore e “dare ragione della speranza che è
in noi: Gesù Cristo” (1 Pt.)
Con quale atteggiamento? Lasciarci guidare dallo Spirito Santo: con umiltà, con sobrietà di cuore, con disponibilità grande! Con la
gioia di essere visitati dallo Sposo e seguirlo con libertà interiore.

Settimana ﬁdanzati: un solo cuore, un solo corpo

30 luglio  5 agosto
Corso per fidanzati prossimi al matrimonio e per giovani sposi
Relatori: Coniugi Castelli, Fraternità Tenda di Dio, don Mario Dellagiovanna
Prepararsi ad essere sposi felici e genitori nella grazia dello Spirito Santo. Si tratteranno le seguenti
tematiche: la dimensione affettiva e spirituale del vissuto di coppia; il dono totale reciproco degli sposi;
aspetti fisiologici coinvolgi nella dimensione sessuale unitiva e procreativa; il sacramento del matrimonio;
principi base dei metodi naturali.
La settimana vale come corso di preparazione al matrimonio. A fine settimana sarà rilasciato
l’attestato.

La guarigione delle memorie

612 agosto
Settimana aperta a tutti
Relatori: Fraternità Tenda di Dio
«Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere... Il tuo cuore non si
inorgoglisca in modo da dimenticare il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese di Egitto, dalla
condizione servile... » (Dt 8,2a8.14)
Seminario tematico di antropologia cristiana nell’ambito del percorso del “Diventare uomini secondo lo
Spirito”. L’obiettivo del corso: conoscere, sia a livello intellettuale che esperienziale, il meccanismo della
memoria per una guarigione psicospirituale dei ricordi. È un cammino che riflette su una componente
fondamentale dell'uomo fatto ad immagine di Dio: essere memoria a tutti i livelli, sensoriale, psichico e
spirituale. Accanto a momenti di approfondimento verranno proposti momenti esperienziali a livello
personale e di gruppo.

Corso biblico. Giovanni: Vangelo dello Spirito e dell'unità

612 agosto
Settimana aperta a tutti
Relatori: Maria Laura Mino, don Davide Maloberti
“Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell’unità”

A partire dal prologo, il Vangelo di Giovanni ci attira nelle profondità del mistero del Dio Padre, Figlio e
Spirito santo. In questa comunione d’amore, siamo chiamati ad entrare anche noi, facendo esperienza
dell’unità in Cristo. Il corso si propone di far conoscere il IV vangelo, attraverso la lettura e la
spiegazione, ma anche nell’ascolto delle testimonianze, la preghiera nello Spirito santo e l’azione
liturgica.

Settimana per famiglie - livello base

13  19 agosto
Settimana aperta a coppie di sposi con o senza bambini, preferibilmente nuove a questa esperienza)
Relatori: Coniugi Spezialetti, Fraternità Tenda di Dio,
don Gigi Gaia
Il corso conduce gradualmente gli sposi a prendere coscienza dello stato di vita che già appartiene loro:
il Sacramento del Matrimonio. Durante la settimana la coppia verrà accompagnata a scoprire o ri
scoprire le straordinarie potenzialità dell’Amore coniugale, prestando particolare attenzione, quest’anno,
alla dimensione profetica dell’essere sposi in Cristo. Temi trattati: l’amore fondamento del matrimonio; il
matrimonio naturale e sacramento; l’intimità coniugale e i suoi frutti; la castità e la corte continua; il
sacerdozio degli sposi; le profezie dell’Amore coniugale; approfondimenti sull’educazione dei figli.
Bambini e ragazzi saranno seguiti da un'equipe di educatori in un percorso parallelo nel quale vivranno
anche gioco e amicizia.

Corso trekking alta di coltà: cammina e sii forte

13  19 agosto

Aperto ad appassionati di montagna con buon allenamento
Relatori: Fraternità Tenda di Dio, don Francesco Pedrazzi
“Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome: tu mi appartieni” (Is 43, 1)
Un cammino scoprendo la Forza che ci abita e la fiducia che muove i nostri passi tra le pagine della
Creazione e della Parola di Dio. Percorso aperto a persone appassionate di montagna con buon
allenamento e spirito di adattamento e di condivisione

Campus giovani: essere giovani... e felici

20  25 Agosto
Settimana aperta ai giovani dai 16 ai 19 anni
Luogo: Villaggio Paolo VI – Gaver (BS)
Relatori: Fraternità Tenda di Dio, p. Lino Spezia
Qual è la strada che conduce alla felicità?
Ci stupiremo del viaggio più appassionante della vita, quello dentro sé stessi! In questo viaggio ci
lasceremo incontrare da Colui che è sempre “per strada”: Gesù di Nazareth e cercheremo di offrire un
itinerario che, a partire dal desiderio di felicità che c’è nel cuore dei giovani, renda ragione del fatto che
l’amore è un progetto che deve essere “imparato”, scoperto, evangelizzato. A tutti i giovani che vi
parteciperanno auguriamo di diventare «cercatori della vera felicità».
Portare Bibbia, torcia, abbigliamento comodo e per chi suona, lo strumento musicale.

Piccola scuola biblica

20  25 agosto
Settimana aperta a tutti
Relatori: Lucia Alessandrini, don Enrico Broggini
La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello
Spirito Santo che ci è stato dato (Rm 5,5).
Da cinquanta anni in modo speciale l’amore di Dio è stato riversato nei cuori di tantissime persone, di
ogni età e condizione, dentro la meravigliosa esperienza del Rinnovamento Carismatico. Come cogliere
la profondità spirituale di questa corrente di grazia? Da sempre i nostri teologi ci hanno indicato la
Lettera ai Romani, che è diventata per noi un riferimento certo e uno specchio per farci riflettere
sull’esperienza.
Nel corso biblico presentiamo quindi la Lettera ai Romani, la più profonda dal punto di vista teologico fra
le lettere di Paolo; in ogni giornata, scandita da preghiera, contatto con la natura, fraternità, meditazione,
secondo lo stile del Rinnovamento, Paolo ci accompagnerà e ci farà da maestro, perché anche noi
possiamo scoprire che
Ora, dunque, non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Perché la legge dello
Spirito, che dà vita in Cristo Gesù, ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte (Rm 8,12).
Il corso è aperto a tutti, anche a chi non fa parte del Rinnovamento. A coloro che sono interessati, sarà
proposto durante il corso il Seminario di Vita Nuova nello Spirito ed eventualmente la Preghiera di
Effusione.

Corso di addestramento ad una vita bella e gioiosa... senza ipocrisia

25  27 agosto
Per giovani dai19 ai 28 anni.
Relatori: Fraternità Tenda di Dio, p. Lino Spezia
Piero Sebastiano
Da definire
nota: gli arrivi sono previsti per le 14.00 e le partenze nel tardo pomeriggio.

Corso di spiritualità: "Come un albero piantato lungo un corso d'acqua"
(Ger 17,8)

27 agosto  1 settembre
Settimana sulla preghiera aperta a tutti.
Relatori: fraternità Tenda di Dio, don Francesco Pedrazzi
Riscopriamo la sorgente che ci abita, per aprire i nostri occhi alla speranza, per guarire il nostro cuore
ferito, per camminare annunciando la bellezza della vita in ogni sua stagione.

Corso di spiritualità del servizio

27  31 Agosto
Settimana aperta a tutti
Relazioni: Fraternità Tenda di Dio, don Fabio Corazzina
“Il vero potere è il servizio. Bisogna custodire la gente, aver cura di ogni persona, con amore,
specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del
nostro cuore” papa Francesco.
Il corso termina dopo il pranzo del 31 agosto
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