
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

Sposi Carmelitani 
di Treviso

Associazione
La Bottega dell’Orefice

Promosso da:Proposto e organizzato
dalla Associazione

Sintotermico Camen
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3 ANNI 
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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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.
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 forma-
zione, riflessioni e preghiera, vissute anche in mo-
dalità ludica.

👨👩
👦👧

FILOSOFIA
TEOLOGIA

MORALE

MINISTERIALITà

PSICOPEDAGOGIAANTROPOLOGIA

LEZIONI

180 ore / 3 anni

60 ore /1 anno

A chi si rivolge?

Si rivolge all’INTERA 
FAMIGLIA 
(genitori e figli) che 
vuole approfondire 
la bellezza e la gran-
dezza della propria 
vocazione.
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