
Continua il nostro cammino! 

19-20 febbraio 2022 

In videoconferenza 

La famiglia comunione delle persone 
Prof. Stephan Kampowski  

per info e iscrizioni: www.camen.org  – formazione.st@gmail.com  –  tel. 349.2105506 

Proposto e organizzato da:  

Fondazione Veritas Amoris Project 

Associazione Sintotermico Camen 

Promosso da: 

Sposi Carmelitani 

di Treviso 

Associazione 

La Bottega dell’Orefice 

www.veritasamoris.org www.camen.org www.metodinaturali.it 

IL CAMMINO DEL 
B E L L’ A M O R E  

Educazione dell’amore  coniugale: 

studio, condivisione e vacanza 

http://www.camen.org/
mailto:formazione.st@gmail.com
http://www.veritasamoris.org/
http://www.camen.org/
http://www.metodinaturali.it/


Il nostro cammino prosegue col secondo dei weekend 
previsti che si terrà in videoconferenza. 
 
I lavori si svolgeranno sabato mattina, sabato pomeriggio  
e domenica mattina. 

Programma del Weekend 19-20 febbraio 2022 

Sabato 

mattina 

Ore 08:45 - Accoglienza 

Ore 09:00 - Introduzione 

Ore 09:10 - Lezione Prof. Stephan Kampowski  

Ore 10.00 – domande e risposte 

Ore 10:15 – Intervallo 

Ore 10:45 - Lezione Prof. Stephan Kampowski  

Ore 11:45 – Domande e risposte 

Ore 12:00 – Termine della prima parte 

Sabato 

pomeriggio 

Ore 14:30 - Accoglienza 

Ore 14:45 - Lezione Prof. Stephan Kampowski  

Ore 15.45 – domande e risposte 

Ore 16:00 – Intervallo 

Ore 16:30 - Lezione Prof. Stephan Kampowski  

Ore 17:30 – Domande e risposte 

Ore 17:45 – Termine della seconda parte 

Domenica 

mattina 

Ore 08:45 - Accoglienza 

Ore 09:00 - Lezione Prof. Stephan Kampowski  

Ore 10.00 – domande e risposte 

Ore 10:15 – Intervallo 

Ore 10:45 - Lezione Prof. Stephan Kampowski  

Ore 11:45 – Domande e risposte 

Ore 12:00 – Termine dei lavori 

Pro memoria: 

si ricorda che i prossimi appuntamenti saranno: 

- 3° WE: 02 e 03 aprile 2022 

- vacanza estiva: dal 24 al 30 luglio 2022 



Percorso del Bell’amore - Weekend  19-20 febbraio 2022 

Attività online  

 

Indicazioni operative ed organizzative 

 

Verranno organizzate tre videoconferenze, una il sabato mattina, una il sabato 

pomeriggio e una la domeica mattina. 

Agli iscritti verranno inviati per tempo i relativi link per potersi collegare. 

 

Suggerimenti operativi per una partecipazione ottimale alle videoconferenze: 

1. rispettare scrupolosamente gli orari; collegarsi 15 minuti prima dell’inizio delle 

lezioni per verificare il corretto funzionamento audio e video ed eventualmente 

risolvere i problemi senza perdere la lezione e senza far perdere a tutti tempo 

prezioso; 

2. la partecipazione alla videoconferenza può essere di coppia o anche di gruppi di 

coppie, come ognuno ritiene utile o possibile;  

3. è fortemente consigliato di verificare che l’acustica sia di buona qualità, 

eventualmente collegando altoparlanti esterni al PC; sarebbe ottimale collegare 

uno schermo esterno più grande dotato di altoparlanti (per esempio una TV); 

4. è fortemente sconsigliato di partecipare utilizando un telefonino, soprattutto per la 

lunga durata delle tre videoconferenze; 

5. verificare di collegare il PC all’alimentazione di rete perchè le batterie potrerbbero 

scaricarsi; 

6. organizzarsi per poter partecipare alla Santa Messa domenicale al di fuori degli 

orari delle videoconferenze; 

7. organizzarsi anticipatamente per pranzi e cena, per non trovarsi in affanno ma 

pranzare con tranquillità e rilassarsi fra una lezione e l’altra; 

8. organizzare anticipatamente la cura dei figli per non essere distratti durante le 

lezioni. 

 

La Segreteria sarà disponibile per ogni ulteriore richiesta di informazioni: 

Telefono: 349.210.5506  email: formazione.st@gmail.com 

mailto:formazione.st@gmail.com


Percorso del bell’amore - Weekend  19-20 febbraio 2022 

Costi: 

Quota di iscrizione al Weekend online: 50,00€ a famiglia. 

Il costo comprende la partecipazione a tutte le attività didattiche. 

 

Iscrizioni:  

Per iscriversi visitare il sito www.camen.org dove si troverà il Modulo di iscrizione da 

compilare online. 

Le iscrizioni sono aperte e si chiudono il 13 febbraio 2022.  

L’iscrizione è confermata col versamento della quota di iscrizione che deve avvenire 

entro la suddetta data.  

Le iscrizioni successive a tale data avranno un sovrapprezzo di 25€ a persona.  

 

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 “Bell’amore 2022 WE2” seguito dal nome e cognome del 

capofamiglia. 

Chi avesse effettuato dei versamenti superiori alla cifra prevista, è pregato di 

informare la segreteria chiedendo la restituzione della cifra in eccesso oppure di 

considerarla come anticipo del prossimo WE e/o della vacanza estiva. 

 

La Segreteria sarà disponibile per ogni ulteriore richiesta di informazioni: 

Telefono: 349.210.5506  email: formazione.st@gmail.com 
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