
PADRE RAIMONDO 
BARDELLI (1937-2008)
E' nato a Saltino (MO),
da genitori contadini.
A 16 anni entra nel
Seminario Serafico dei Cappuccini emiliani.
Ordinato sacerdote nel 1965, l'anno successivo
si reca nella Repubblica del Centrafrica. 
Ivi svolge un apostolato intenso nella scuola
catechistica-agricola di Gofo per la formazione
dei catechisti e dei postulanti alla vita religiosa.
Lavorando giornalmente anche nel piccolo
ospedale annesso alla scuola, acquisisce nel tempo
una notevole pratica medica, soprattutto nelle
problematiche sessuali della coppia e dei giovani.
Nel 1976 rientra in Italia e si laurea alla
Università Gregoriana in scienza delle religioni
(Missiologia). Nel 1979 inizia in Emilia e
Lombardia l'attività di accompagnamento dei
giovani nel discernimento alla vita religiosa
o al matrimonio. Grazie alla sua esperienza e
alla sua solida preparazione in campo pastorale
e in sessuologia, la sua fama comincia a
diffondersi e progressivamente la sua fruttuosa
attività, con incontri e corsi per giovani, fidanzati
e sposi si estende in tutta Italia.
Missionario in Turchia dal 1990, per 16 anni
alternerà il suo apostolato tra i due paesi.
Nel 2000 consegue una laurea in psicologia
della sessualità, presso una università americana
e negli anni successivi pubblica diversi libri
(ed. Elledici e Shalom). Nell’aprile 2008 incontra
per l'ultima volta numerose famiglie provenienti da
varie regioni d'Italia. Consapevole di essere
"un supplente" al termine dei suoi giorni terreni
passa loro il testimone: la responsabilità di
diventare protagonisti di una nuova evangelizzazione
che annunci con coraggio e gioia, la
bellezza e la verità dell'Amore.

I corsi saranno tenuti da coppie di sposi 
coadiuvate da un medico specialista, da un 
sacerdote e dalle sorelle della comunità 
Tenda di Dio.
 
Proseguendo nel solco già tracciato
da p.Raimondo Bardelli, nel percorso
formativo sarà data particolare attenzione
all'apetto naturale della sessualità umana,
perchè i gesti dell'amore siano vissuti
in tutto il loro splendore e verità,
in un sano equilibrio tra anima e corpo.

PER INFORMAZIONI 
ED ISCRIZIONI:

dal 7/05 al 16/06  (2018) 
tel. e fax   030 377 03 20
cellulare  331 31 61 603 

dal 17 giugno (2018) 
tel. e fax   0365 99 211
cellulare  333 62 23 953

e-mail:
fondazionefoglio@evangelizzazione.org
www.evangelizzazione.org 
www.amarsi.it
 
LUOGO
Villaggio Paolo VI - GAVER - 
località delle alpi bresciane a 
1500mt di quota immersa in una 
natura incontaminata.
 

Percorso 
per giovani, 
fidanzati 
e sposi 
alla scoperta 
dell'Amore:

Villaggio Paolo VI Gaver (BS)LI
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Un Corpo 
per Amare

29 LUGLIO - 4 AGOSTO 5 - 11 AGOSTO 12 - 18 AGOSTO 22 - 28 LUGLIO

1 2 3 4

Un sol cuore, 
un sol corpo

L'amore 
sponsale

Sposi: re, 
profeti 
e sacerdoti

Settimana aperta a giovani coppie 
all’inizio del loro fidanzamento e a singoli.

Settimana per fidanzati prossimi al 
matrimonio e a giovani sposi

Settimana per famiglie Settimana per famiglie

La verità dell'amore umano nella 
dimensione del corpo, degli affetti 
e dello spirito. 

La nascita dell’amore tra un uomo ed 
una donna, il fidanzamento, la sua 
crescita, attraverso la simpatia, l’attrazi-
one fisica, l’innamoramento, 
la reciproca conoscenza 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, sottoli-
neando la particolare azione dello 
Spirito Santo per un amore nella verità 
e nell'armonia.

Prepararsi ad essere sposi felici e 
genitori, nella grazia dello Spirito Santo

Il cammino di fidanzamento è ora alle
porte del “mistero grande” dell’amore: 
il sacramento del matrimonio. 
I fidanzati scoprono la grandezza della
consacrazione matrimoniale, fondata sul
dono totale e reciproco degli sposi,
chiamati, con l’aiuto dello Spirito Santo, 
ad amarsi con tutta l'anima e tutto il 
corpo per essere fondamento di una 
comunità di vita e di amore: la famiglia.
Oltre alla dimensione affettiva e spiritua-
le del vissuto di coppia si affronteranno
gli aspetti fisiologici coinvolti nella 
dimensione sessuale unitiva e 
procreativa e verranno introdotti i 
principi base dei metodi naturali per 
una procreazione responsabile.
 
La settimana è valevole come corso
di preparazione al matrimonio.
Sarà rilasciato apposito attestato.

Comprendere e vivere la bellezza 
dell'amore coniugale nella sua 
pienezza umana e sacramentale

L’amore fecondo, radice e fondamen-
to del matrimonio; il matrimonio natura-
le; il sacramento del matrimonio, via di 
santificazione per gli sposi; il sacerdo-
zio comune e la specificità della 
dimensione sacerdotale degli sposi;
l’intimità coniugale, riattualizzazione del 
sacramento e i suoi frutti nella grazia 
dello Spirito Santo;
particolare attenzione sarà riservata 
inoltre alla fisiologia del corpo e alla 
procreazione responsabile, indispen-
sabile palestra educativa per se e per i 
propri figli.

Bambini e ragazzi delle famiglie, guidati
da una equipe di educatori, potranno
vivere le giornate in amicizia, preghiera 
e gioco, sia nella Casa che in mezzo 
alla natura.

Approfondimenti tematici sul 
sacramento del matrimonio, per un 
cammino di santità coniugale 

Ogni anno anno sarà trattato uno specifi-
co aspetto della spiritualità coniugale: 
dimensione regale, profetica e sacerdota-
le del sacramento del matrimonio con 
attenzione costante anche alla missione 
educativa dei genitori.
Quest'anno in particolare sarà affrontato il 
tema regale (sposi, re e pastori).
Il corso è svolto in un clima esprien-
ziale di comunione, confronto e 
testimonianza tra le coppie partecipanti.

Bambini e ragazzi delle famiglie, guidati
da una equipe di educatori, potranno
vivere le giornate in amicizia, preghiera 
e gioco, sia nella Casa che in mezzo 
alla natura.

Relatori: 
coniugi Pupeschi e Puma

Padre Francesco Bocchi Don Angelo Treccani Don Luigi Gaia Padre Francesco Bocchi

Relatori: 
coniugi Castelli

Relatori: 
coniugi Spezialetti

Relatori: 
coniugi Guerriero


