
 
 
 

Sposi Carmelitani 
di Treviso

Associazione
Promosso da: Proposto e organizzato

dalla Associazione
Sintotermico Camen

2020—2022
IL CAMMINODEL
BELL’AMORE
Educazione dell’amore coniugale: 

studio, condivisione e vacanza
Inizia un percorso di formazione 
sulla verità dell’amore familiare, 
che integra lezioni accademiche 

con momenti di preghiera
e di vacanza tra famiglie.

Il percorso inizia con la settimana di formazione estiva
dal 2 all'8 agosto a Cavareno (TN)

3 anni suddivisi in
3 vacanze estive di una settimana

3 fine-settimana ogni anno di formazione

per info e iscrizioni: www.camen.org – formazione.st@gmail.com – 349.2105506
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3 
vacanze estive 
di 1  settimana

3 
week-end 
ogni anno 

Il percorso inizia 
con la settimana di formazione estiva:

2 - 8 agosto 

Cavareno ( TN)

per info e iscrizioni: 

www.camen.org 

formazione.st@gmail.com 

349.2105506
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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.

La giornata 
è articolata in questi momenti:

   MATTINA
• S. Messa e lezioni

   PAUSA PRANZO
• dopo pranzo vacanza

   SERA
• S. Rosario prima di cena
• dopo cena adorazione eucaristica
• serata in compagnia.

ANNO 2020
PROGRAMMA FORMATIVO 
DELLA SETTIMANA ESTIVA

Lun. 3 Agosto

Ma. 4 Agosto

Mer. 5 Agosto

Gio. 6 Agosto

Ven. 7 Agosto

Sab. 8 Agosto

Amore e libertà:
il dinamismo dell’agire

Carità coniugale e 
educazione del desiderio.

Machile e femminile
nell'unità dei due. 
 
 

Il matrimonio,sacra-
mento del corpo e 
dell’amore.

Il mistero dell’atto co-
niugale.Il risultato di un 
percorso educativo fa sì
che “l’atto della passione 
coincida con l’atto della 
virtù” – castità coniugale.

Spiritualità del matri-
monio e della famiglia.

Prof. Mons. 
L. Melina 
Docente universitario

don J.Noriega
Docente universitario

Dr. Roberto
Marchesini 
 
Psicologo e 
psicoterapeuta

Prof.ssa A. Diriart
Docente universitario

Dr. M. Barbato
Ginecologo, 
primario ospedaliero, 
Presidente associazione 
ST Camen

P. A. Scandurra
Ordine dei 
Carmelitani Scalzi
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Saranno presenti per l’intera settimana due sacerdoti dei Carmelitani Scalzi di 
Treviso. Durante le lezioni dei genitori, ai bambini verrà proposto un percorso 
consistente in una integrazione guidata tra formazione, riflessioni e preghie-
ra, vissute anche in modalità ludica.



❔❔
Di che cosa si tratta?

Un PERCORSO per educare l’amo-
re coniugale e familiare in cui c’è 
spazio per la formazione sulla veri-
tà di questo amore, l’identità della 
coppia, la sfida relazionale, la mini-
sterialità della Chiesa domestica, la 
spiritualità dell’amore coniugale e 
la santità quotidiana della vita de-
gli sposi. Il tutto sarà adeguatamen-
te 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, psicolo-
gico, di comunicazione, ecc. affronta-
ti separatamente); occorre affrontare 
l’argomento nel suo insieme, edu-
cando il “cuore” dell’amore coniuga-
le nella sua interezza.

A chi si rivolge?
Si rivolge all’INTERA FAMIGLIA (ge-
nitori e figli) che vuole approfondire 
la bellezza e la grandezza della pro-
pria vocazione.
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A cosa serve?
Il percorso prepara gli sposi a sa-
per dare ragione del progetto di Dio 
sul matrimonio e sulla famiglia. Ad 
essere protagonisti e ministri del 
Vangelo del matrimonio e della fami-
glia per la costruzione della Chiesa 
di Dio. Prepara ad essere testimoni 
nel mondo della bellezza dell’amore 
umano.

Chi può partecipare?

Tutti gli sposi coi loro figli e le cop-
pie che non possono avere figli, che 
desiderano stare davanti a Dio se-
condo la loro vocazione e in com-
pagnia di altre famiglie. Non si ri-
chiedono titoli accademici speciali 
ma una disponibilità del cuore e 
una apertura dell’intelligenza a la-
sciarsi 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 setti-
mana (6 temi di 4 ore ciascuno).

• Tre incontri di un fine settimana 
(ogni week end 3 temi di 4 ore cia-
scuno).

• 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 fatta 
dalla coppia.

TITOLO FINALE: al termine del per-
corso verrà rilasciato un attestato.




