B E L L’ A M O R E
Educazione dell’amore coniugale:
studio, condivisione e vacanza

Continua il percorso di formazione sulla verità dell’amore familiare,
che integra lezioni accademiche
con momenti di preghiera e di vacanza tra famiglie.
3 anni: 3 vacanze estive di una settimana
3 fine-settimana per ogni anno di formazione
Estate 2021: da domenica 25 a sabato 31 luglio, a Spiazzi di Gromo (Bg)
per informazioni e iscrizioni: www.camen.org – formazione.st@gmail.com – 349.2105506

Proposto e organizzato da:
Fondazione Veritas Amoris Project
Associazione Sintotermico Camen

www.veritasamoris.org

www.camen.org

Promosso da:
Associazione
La Bottega dell’Orefice

www.metodinaturali.it

Sposi Carmelitani
di Treviso

Corso a numero chiuso. Iscriversi il più presto possibile

IL CAMMINO DEL

Veritas Amoris project e l’Associazione Sintotermico Camen,
in collaborazione con docenti universitari, teologi, moralisti, psicologi,
antropologi e ginecologi, cresciuti nell’esperienza del magistero di
San Paolo VI, di San Giovanni Paolo II, del papa emerito Benedetto XVI
e di papa Francesco, sono liete di
proporre il cammino del
Bell’Amore.
Di cosa si tratta?
Un percorso per educare l’amore coniugale e familiare in cui c’è spazio per la formazione
sulla verità di questo amore, l’identità della coppia, la sfida relazionale, la ministerialità
della Chiesa domestica, la spiritualità dell’amore coniugale e la santità quotidiana della vita
degli sposi. Il tutto sarà adeguatamente impostato in modo tale da avere i giusti tempi
per lezioni accademiche, preghiera in coppia e in famiglia, e tanta condivisione in
compagnia tra famiglie. Su questo tema in genere le proposte educative e formative sono
parziali
(aspetto
relazionale,
psicologico,
di
comunicazione,
ecc. affrontati
separatamente); occorre invece affrontare l’argomento nel suo insieme, educando il
“cuore” dell’amore coniugale nella sua interezza.

A chi si rivolge?
Si rivolge all’intera famiglia (genitori e figli) che
grandezza della propria vocazione.

vuole approfondire la bellezza e la

A cosa serve?
Il percorso prepara gli sposi a saper dare ragione del progetto di Dio sul matrimonio e sulla
famiglia. Ad essere protagonisti e ministri del Vangelo del matrimonio e della famiglia per la
costruzione della Chiesa di Dio. Prepara ad essere testimoni nel mondo della bellezza
dell’amore umano.

Chi può partecipare?
Tutti gli sposi con i loro figli e le coppie che non hanno o non possono avere figli, che
desiderano stare davanti a Dio secondo la loro vocazione, e in compagnia di altre
famiglie. Non si richiedono titoli accademici speciali ma una disponibilità del cuore e una
apertura dell’intelligenza a lasciarsi meravigliare dalle ragioni della fondatezza del progetto
di Dio sull’amore umano.

Proposta didattica
Percorso di 3 anni, ognuno dei quali prevede:
 Un incontro estivo di una settimana
(6 temi di 4 ore ciascuno).
 Tre incontri di un fine settimana
(ogni week end 3 temi di 4 ore ciascuno).
 60 ore di lezioni all’anno, 180 ore di lezioni in 3 anni.

È richiesto di produrre un elaborato annuale
di 5 pagine attinente a un corso, a scelta della coppia.
Prova finale: stesura e difesa di una tesina (di 30-50 pagine) elaborata dalla coppia.
Titolo finale: al termine del percorso verrà rilasciato un attestato.

PROGRAMMA DELL’INTERO PERCORSO TRIENNALE
Direttore didattico: prof. don Josè Granados
ESTATE

WEEK END

3 settimane, una all’anno

9 fine settimana, 3 all’anno

6 argomenti diversi per ogni settimana

9 argomenti monotematici

Area filosofica / antropologica
Persona e comunione

La famiglia comunione delle persone

Famiglia, società e lavoro
(comunicazione, social, digitale…)
Corpo, relazioni e biotecnologie

Area teologica
La rivelazione dell’amore nella sacra scrittura
Introduzione alla teologia del corpo

Teologia del corpo

Il matrimonio, sacramento del corpo e
dell’amore

Il sacramento del matrimonio

La Chiesa: comunione degli stati di vita

Area morale
Amore e libertà: il dinamismo dell’agire

Prudenza e virtù: l’eccellenza dell’agire

Paternità e maternità
Carità coniugale e educazione del desiderio

Amore coniugale e vocazione alla santità

Spiritualità del matrimonio e della famiglia
La famiglia, santuario della vita:
questioni di bioetica

Ministerialità della famiglia
Accompagnare il fidanzamento
e i primi anni di matrimonio

La missione della famiglia
Trasmettere la fede nella famiglia
Dall’amore all’istituzione

Area psicopedagogica
Educare i figli

Educare la sessualità e l’affettività

Lo sviluppo dell’affettività e la costruzione
del rapporto amoroso tra i coniugi

Crisi matrimoniali:
genesi e percorsi di superamento

Il mistero dell’atto coniugale. Il risultato di un
La fertilità
nel matrimonio e la fecondità
percorso educativo fa sì che “l’atto della
dell’amore coniugale. Le difficoltà nella pratica
passione coincida con l’atto della virtù” – castità
quotidiana.
coniugale.

Anno 2021
PROGRAMMA FORMATIVO DELLA SETTIMANA ESTIVA

TEMI DELLA SETTIMANA

Lunedì

Introduzione alla teologia del corpo

Martedì

Persona e comunione

Mercoledì

La missione della famiglia

Prof. don José Granados
Docente universitario
Prof. Stephan Kampowski
Docente universitario
Prof. don Juan José Perez
Soba

Docente universitario
Giovedì

Lo sviluppo dell’affettività e la costruzione del
rapporto amoroso tra i coniugi

Dott.ssa Monika Grygiel

Dott. Michele Barbato

Venerdì

Dall’antropologia all’esperienza della
responsabilità coniugale: la Regolazione
Naturale della Fertilità

Sabato

Trasmettere la fede in famiglia

Psichiatra e psicoterapeuta

Ginecologo, Presidente
associazione ST Camen
Prof. don Stefano Salucci
Docente universitario

La giornata è articolata in questi momenti:
 S. Messa e lezioni al mattino
 nel pomeriggio vacanza libera
 S. Rosario prima di cena
 dopo cena: un breve momento di adorazione eucaristica
 serata in compagnia.

Sarà presente per l'intera settimana almeno un sacerdote.
Durante le lezioni ai genitori, ai bambini e ai ragazzi verrà proposto un percorso di
formazione in modalità ludica.

Cammino del Bell’amore
Settimana estiva 25 – 31 luglio 2021
Hotel Spiazzi — Piazzale Avert, 1 - 24020 Spiazzi di Gromo (BG)
altitudine 1200m slm
La settimana inizia con la cena di domenica 25 e termina col pranzo di sabato 31
luglio.
Costo iscrizione 300,00€ a famiglia.
Si aggiunge il costo dell’ospitalità con pensione completa: 65,00€ a notte a persona
Sconto bambini:
per i nati nel 2019, 2020 e 2021: gratuito
per i nati nel 2009 e fino al 2018 compreso: 35,00€ a notte
per i nati nel 2008 o prima: tariffa adulti.
La Segreteria sarà disponibile per ogni ulteriore richiesta di informazioni:
Telefono: 349.210.5506 email: formazione.st@gmail.com
Iscrizioni:
Il corso è a numero chiuso e le iscrizioni saranno accettate salvo disponibilità di
posti.
Si raccomanda caldamente di iscriversi il più presto possibile per assicurarsi la
possibilità di partecipazione.
Per iscriversi compilare il modulo di iscrizione ed effettuare contestualmente il
versamento della quota di iscrizione di 300€.
Per iscriversi visitare il sito www.camen.org.
Pagamenti della quota ospitalità:
Entro il 23 maggio dovranno essere versati ulteriori 500,00€ come anticipo della
quota ospitalità.
Entro il 27 giugno dovrà essere versato il saldo dell’intera quota di partecipazione
prevista.
L’iscrizione si intende completata solo col versamento del saldo.
Modalità di pagamento: bonifico sul conto corrente bancario presso CREDITO
VALTELLINESE Ag. 18 Milano – IBAN: IT 28 F 05216 01623 000000003389
intestato a “Eventi S-T” causale “Settimana del Bell’amore 2021” seguito da
iscrizione/anticipo/saldo e dal nome e cognome del capofamiglia.
Note:
Nel caso in cui la settimana estiva venisse cancellata verrà restituita l’intera quota
versata.
La mancata presenza alla vacanza non dà diritto a nessun rimborso.
Arrivi ritardati e/o partenze anticipate non danno diritto ad alcun rimborso.
Eventuali arrivi anticipati e/o partenze ritardate saranno possibili salvo
disponibilità di posti. Il costo sarà da concordare. Rivolgersi alla segreteria.

