
 

 

 

“Passai 

vicino 

a te  

e ti vidi; 

ecco, 

la tua età 

era l’età 

dell’amore” 
Ez  16, 6a 

 

 

I corsi si svolgono presso il Villaggio Paolo VI 
che si trova al Gaver, località alpina a 1500 di 
altitudine in provincia di Brescia, fra boschi e 
praterie circondate da suggestive montagne in-
nevate ricche di limpide sorgenti. 

La sede, luogo accogliente e richiamo annuale 
per chi desidera "ritemprarsi" spiritualmente, 
aiutato da una natura stupenda che parla di Dio, 
è aperta dalla fine di Giugno ai primi di Settem-
bre e dopo Natale fino all'Epifania. 

 
La gestione pastorale è affidata alla Fraternità 
Tenda di Dio.  

Per ogni informazione circa  i corsi proposti  dal  
Villaggio Paolo VI e le iscrizioni visita il nostro 
sito www.evangelizzazione.org oppure rivolgersi 
alla segreteria della “Fondazione don Dino Fo-
glio” ai seguenti recapiti: 

dal 6 maggio al 14 giugno - sede di Brescia     
Cell.: 333.6223953  (non è attivo dal 17/6 in poi) 
tel e fax 030.3770320; la Segreteria è aperta dal 
lunedì al venerdì dalle ore 16 alle 19 e dalle 10.30 
alle 12.30 del sabato. 
E-mail:  fondazionefoglio@evangelizzazione.org 
 
dal 17 giugno in poi - sede in Gaver  
tel e fax 0365.99211 
E-mail: paolosestogaver@libero.it 

...dal Magistaro della Chiesa… 

 

CEI, Direttorio di pastorale familiare, nn 23 e 26: 
“L’amore è la fondamentale e nativa vocazione 
di ogni essere umano. L’essere umano è l’uni-
ca realtà creata che si realizza in pienezza nel 
dono di sé; [...] ogni uomo e donna è quindi 
chiamato a vivere l’amore come totalità unifi-
cata di spirito e di corpo”. 

 

Paolo VI, Enciclica Humanae vitae, n° 9:  

“(L’amore conugale) è prima di tutto amore 
pienamente umano [...]. È poi amore totale [...]. 
È ancora amore fedele ed esclusivo [...]. È infi-
ne amore fecondo”. 

 

Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, n° 49:  

“Gli atti con i quali i coniugi si uniscono in ca-
sta intimità sono onorevoli e degni. Se compiu-
ti in modo veramente umano, favoriscono la 
mutua donazione che essi significano, ed ar-
ricchiscono vicendevolmente in gioiosa grati-
tudine gli sposi stessi”. 

 

Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, n° 50:  

“Nel compito di trasmettere la vita umana e di 
educarla, che deve essere considerata come 
loro propria missione, i coniugi sanno di esse-
re cooperatori dell’amore di Dio Creatore e co-
me suoi interpreti. E perciò adempiranno il loro 
dovere con umana e cristiana responsabilità”.  

Fondazione don Dino Foglio 
Villaggio Paolo VI — Gaver (Bs) 

ITINERARI  PER  FIDANZATI   

E  GIOVANI  COPPIE  2013 



Il volto dell’amore 
21-27 luglio 2013 

Settimana per persone in ricerca vocazionale e 

fidanzati 

 

La nascita dell’amore tra un uomo ed una 

donna, il fidanzamento, la sua crescita, 

attraverso la simpatia, l’attrazione fisi-

ca, l’innamoramento, la reciproca cono-

scenza psicologica e spirituale. 

La conoscenza del proprio corpo, degli 

aspetti che caratterizzano la sessualità 

maschile e femminile ed in particolare 

della funzione fisiologica ecologica del 

sesso. 

Proposta di un cammino di fidanzamento 

alla luce del disegno d’amore di Dio, sot-

tolineando la particolare azione dello 

Spirito Santo per un amore nella verità 

e nell’armonia. 

L’amore sorgente di vita 
4-10 agosto 2013 

Settimana per fidanzati prossimi al matrimonio e 

giovani coppie senza figli 

 

Il cammino di fidanzamento è ora alle 

porte del “mistero grande” dell’amore: il 

sacramento del matrimonio. 

 L’amore sponsale si realizza attraverso 

il dono totale e reciproco di sé ad un 

“tu” ecologicamente complementare, ac-

cogliendo tutte le esigenze che il matri-

monio chiede. 

E’ amore che si esprime anche nella cor-

poreità e in modo particolare attraverso 

l’unione fisica degli sposi.  

I fidanzati scoprono la grandezza della 

consacrazione matrimoniale e il senso 

della  missione degli sposi che, con l’aiu-

to dello Spirito Santo, è accrescere il 

loro amore e essere aperti alla vita. 

Si affronteranno gli aspetti fisiologici 

coinvolti nella dimensione sessuale uniti-

va e procreativa e verranno introdotti i 

principi di base dei metodi naturali di 

regolamentazione delle nascite. 

 

I corsi prevedono: 

momenti di preghiera 

interventi sui temi proposti dall’equipe 
formata da una coppia di sposi, sacerdoti 

e religiose, medico o  ginecologo 

occasioni di condivisione di coppia            
e in gruppo 

Santa Messa quotidiana 

Adorazione Eucaristica 

celebrazione del Sacramento della       
riconciliazione 

giornata di deserto 

momenti di festa insieme 

Per i partecipanti al corso “L’amore sor-

gente di vita” su richiesta potrà essere 

rilasciato l’attestato di partecipazione ai 

corsi prematrimoniali. 

Tutti gli interventi proposti si collocano 

nel solco ben collaudato e tracciato da 

Padre Raimondo Bardelli 


