
COME ARRIVARE

CON MEZZI PROPRI
Sul nostro sito è possibile consultare la posizione 
precisa su mappa. 
Con navigatore o mappe digitali, impostare come 
destinazione il seguente indirizzo o coordinate:
- FRAZIONE SALERA 3, 11020 EMARESE
- GPS: 45.7297, 7.6846
Chi proviene da fuori Valle d’Aosta può utilizzare 
l’autostrada A5 fino all’uscita di Verres. Proseguire su 
strada statale in direzione Aosta fino a St. Vincent. 
Entrare nell’abitato di St. Vincent e percorrere “via 
Ponte Romano” fino all’incrocio nei pressi del distribu-
tore di carburante “Europam”: lì prendere la strada in 
salita seguendo le indicazioni per il Foyer.
CON MEZZI PUBBLICI
Il primo passo è raggiungere Châtillon tramite due 
possibilità:
- treni della compagnia “Trenitalia” (scendere alla
stazione ferroviaria “Chatillon-Saint Vincent”);
- bus della compagnia “Autostradale” provenienti da
Torino e Milano (scendere all’autostazione di Châtillon).
Da Châtillon è possibile raggiungere il Foyer in due modi:
- bus della linea “Chatillon - Emarese”, scendendo alla
fermata “Salera” (solo giorni feriali, verificare orari e 
info con la compagnia “Arriva Aosta”);
- servizio taxi locale (Maria Artaz 333.6300188 -
Vincenzo Accurso 347.6472496 - Franco Spirli 
335.5350351).

SEGUITE LE NOSTRE PREGHIERE
VIA INTERNET

Ogni giorno potete condividere i nostri momenti di 
preghiera seguendoli in dire�a internet sul nostro 
Canale YouTube (Pierluigi Chiodaroli). Per consultare 
gli orari delle preghiere e per accedere al canale, 
visitate il nostro sito internet.

Domenica 22 - Sabato 28:Gennaio
Discepoli del Signore, testimoni nel nostro tempo
(Ritiro di approfondimento) (Sylvain Dufay)

Domenica 5 - Sabato 11:Marzo     
Il Signore è mia eredità e mio calice: dai Salmi al Vangelo
(Ritiro di approfondimento) (Sylvain Dufay)

Domenica 23 - Sabato 29:
Se rimarrete nella mia Parola...
(Ritiro di approfondimento) (padre P. Chiodaroli)

Luglio     

Domenica 13 - Sabato 19:
Tema da definire
(Ritiro di approfondimento) (don Luca Damiani)

Agosto   

Agosto   Domenica 20 - Sabato 26:
Cosa devo fare per avere la vita eterna?
(Ritiro di approfondimento) (S.Ecc.mons.Francesco Ravinale)
Lunedì 9 - Domenica 15:O�obre  
 Ma che cos'è questo per tanta gente?
 (Ritiro di approfondimento) (padre P. Chiodaroli)
Domenica 26 - Sabato 2 Dicembre:Novembre
 Se rimarrete nella mia Parola...
 (Ritiro di approfondimento riservato ai Sacerdoti) 
 (padre P. Chiodaroli)

CORSI DI SEI GIORNI - ANNO 2023

Lunedì 20 - Domenica 26:Febbraio          
Di te ha de�o il mio cuore: cercate il suo volto
(Ritiro di approfondimento) (padre P. Chiodaroli)

Domenica 9 - Sabato 15:
Ma che cos'è questo per tanta gente?
(Ritiro di approfondimento) (padre P. Chiodaroli)

Aprile       

Domenica 2 - Sabato 8:
Chi è dunque costui?
(Ritiro di approfondimento) (padre P. Chiodaroli)

Luglio       

Domenica 9 - Sabato 15:
Scegliete oggi chi volete servire
(Ritiro di approfondimento) (Sylvain Dufay)

Luglio       

Domenica 21 - Sabato 27:Maggio       
Di te ha de�o il mio cuore: cercate il suo volto
(Ritiro di approfondimento) (padre P. Chiodaroli)

INCONTRI ANNO 2023

FOYER DE CHARITÉ - SALERA
FRAZIONE SALERA, 3

11020 EMARÈSE (AOSTA)

CONTATTI E INFORMAZIONI
tel:    0166 51 91 32
cell:    391 14 75 807
sito:    WWW.FOYER-SALERA.IT
e-mail:    FOYER.SALERA@GMAIL.COM

"Ogni vita cristiana è una messa e ogni anima 
in questo mondo è un'ostia. Prendete dunque 
tu�o il vostro essere e offritelo senza riserve a 
Dio con Gesù, la vi�ima divina immolata senza 
fine per la salvezza di tu�i". (Marthe Robin)

Marzo   Venerdì 31 - Domenica 2 Aprile:
SILENZIO TOTALE e preghiera

Aprile        Giovedì 6 - Domenica 8:
Preparazione alla Pasqua

Venerdì 5 - Domenica 7:Maggio        
Profeti minori

Maggio Venerdì 12 - Domenica 14:
SILENZIO TOTALE e preghiera

Venerdì 22 - Domenica 24:Se�embre
Profeti minori

Venerdì 29 - Domenica 1 O�obre:Se�embre
SILENZIO TOTALE e preghiera

Venerdì 6 - Domenica 8:O�obre
Profeti minori

Venerdì 10 - Domenica 12:Novembre
Profeti minori

Venerdì 22 - Domenica 24:Dicembre
SILENZIO TOTALE e preghiera

Mercoledì 1 - Venerdì 3:Novembre
SILENZIO TOTALE e preghiera

Venerdì 10 - Domenica 12:Febbraio   
Profeti minori

CORSI BREVI FINE SETTIMANA - 2023
Gennaio    Venerdì 6 - Domenica 8:

SILENZIO TOTALE e preghiera

Venerdì 13 - Domenica 15:Gennaio    
Profeti minori

Domenica 16 - Sabato 22:
Tema da definire
(Ritiro di approfondimento) (don Piermario Ferrari)

Luglio

Domenica 6 - Sabato 12:
Cosa devo fare per avere la vita eterna?
(Ritiro di approfondimento) (S.Ecc.mons.Francesco Ravinale)

Agosto     

Martedì 26 - Lunedì 1 Gennaio 2024:Dicembre
Ma che cos'è questo per tanta gente? 
 (Ritiro di approfondimento risrvato ai giovani) 
 (padre P. Chiodaroli)



COME SOSTENERE
LA FAMIGLIA DEL FOYER

La Famiglia del Foyer e la sua ospitalità si fondano 
interamente sulla provvidenza, gratuità e
volontariato. 
Accogliamo con gratitudine donazioni, lasciti
testamentari, generi alimentari, a�rezzatura e ogge�i 
nuovi/usati (conta�ateci per informazioni).

AGEVOLAZIONI FISCALI PER DONAZIONI
Dal punto di vista civile, il Foyer de Charité Salera è 
una organizzazione di volontariato con
riconoscimento di personalità giuridica iscri�a nel 
registro della Valle D’Aosta (n. 118 del 2014).
Le donazioni tramite bonifico sono
deducibili/detraibili nella dichiarazione dei redditi di 
persone e imprese, secondo quanto previsto dalla 
legge riguardo i metodi tracciabili.
Queste le coordinate bancarie:

IBAN:   IT51C 03015 03200 000 003 468 604 
Nome:   FOYER DE CHARITE SALERA
Causale:  DONAZIONE

CINQUE PER MILLE NELLA DICHIARAZIONE DEI 
REDDITI
Potete aiutarci gratuitamente me�endo la firma nel 
riquadro “Sostegno del volontariato” e indicando il 
codice fiscale del Foyer: 910 592 100 79.

VOLONTARIATO
Il Foyer accoglie con gioia quanti si offrono per 
donare il proprio tempo o competenze particolari 
per svolgere un servizio di volontariato nei mesi estivi 
e in periodi specifici. I tempi e i modi dovranno essere 
concordati con la Famiglia del Foyer. Conta�ateci per 
informazioni.

• è possibile iscriversi via email, telefono e a�raverso il
calendario corsi presente sul nostro sito;
• al momento dell’iscrizione è importante segnalare eventuali
necessità alimentari e altre situazioni particolari;
• tu�i i corsi iniziano con la cena delle ore 19:00 e proseguono
con una conferenza di introduzione alle ore 20:45. Chiediamo
quindi ai partecipanti di arrivare nel pomeriggio;
• i corsi di sei giorni si concludono dopo la Messa del giorno di partenza;
• i corsi brevi dei fine se�imana si concludono dopo il pranzo
della Domenica;
• come segno di rispe�o verso tu�i i partecipanti, acce�iamo
solamente iscrizioni per la durata intera del corso. Non è
possibile aggiungersi a corso già iniziato;
• N.B.: a chi non può partecipare a un corso dopo essersi già
iscri�o, chiediamo di avvisarci per tempo in modo di rendere il
posto disponibile per altri.

Marthe Robin nasce il 13 marzo 1902 a Châteauneuf-de-Galaure 
(Drôme) in Francia. Il 15 o�obre 1925 si consacra con un A�o di 
Abbandono totale all’Amore di Gesù, a�raverso Maria. A poco a 
poco capisce di essere chiamata come laica a vivere la sua offerta, 
in unione a Gesù Crocefisso, per la Chiesa e per il mondo. Il 10 
febbraio 1936 incontra il sacerdote George Finet, che con lei si 
me�e al servizio del Signore per la “Grande Opera del suo Amore”, 
il Foyer de Charité. Fino alla morte, avvenuta il 6 febbraio 1981, 
Marthe vivrà inferma nella sua piccola camera a
Châteauneuf-de-Galaure offrendo e soffrendo in unione con Gesù.
<< I Foyers de Charité sono comunità di laici, uomini e donne, che 
sull’esempio dei primi cristiani, me�ono in comune i loro beni 
materiali, intelle�uali e spirituali, vivendo nello stesso Spirito il loro 
impegno per realizzare la famiglia di Dio sulla terra, con Maria come 
Madre, e so�o la direzione di un sacerdote, in un incessante sforzo 
di carità tra loro e portano con la loro vita di preghiera e di lavoro 
nel mondo una testimonianza di Luce, di Carità e d’Amore secondo 
il grande messaggio di Cristo, Re, Profeta e Sacerdote >>. (dagli 
Statuti dei Foyer).
Il loro compito precipuo è un servizio di accoglienza, in un clima di 
fraternità e di silenzio, per quanti desiderano sperimentare 
realmente un autentico incontro con Dio, nell’ascolto della sua 
Parola e nell’esercizio della preghiera, in ordine ad una donazione 
più totale a Cristo, nella Chiesa e per la salvezza dell’uomo.
<< I Foyer de Charité offrono un insegnamento do�rinale e
spirituale autentico, in un clima di silenzio, di carità e di devozione 
mariana, che apre le anime alla conversione, approfondisce la loro vita 
con Dio e forma all’Apostolato >>. (Beato Paolo VI, 12 Novembre 1975).

NOTIZIE SUI FOYER DE CHARITÉ

il Foyer de Charité Salera ha iniziato la sua a�ività alla fine 
dell’anno 1981. La sua Famiglia è composta da membri laici assieme 
al padre del Foyer;
è aperto tu�o l’anno e accoglie con gioia quanti vengono per 
cercare sinceramente di conoscere Dio, nel desiderio di amarlo 
seriamente e di servirlo generosamente nei fratelli;
i corsi e i ritiri rappresentano dei “tempi dello Spirito”, che
vengono vissuti all’interno della Famiglia del Foyer per aiutarci a 
vivere la nostra Fede partendo dagli interrogativi della nostra vita;
per me�ersi in ascolto dello Spirito di Dio è richiesto il SILENZIO: 
serve per non restare sulla soglia della nostra anima e per aiutare i 
fratelli a sostare nel santuario del cuore in cui Dio ci parla;
i corsi sono aperti a tu�i a partire dai 18 anni: uomini, donne, 
giovani, adulti, coniugi, fidanzati, singoli, sacerdoti, religiose/i - di 
ogni professione e condizione sociale;
per coloro che hanno possibilità di partecipare a corsi fuori dai 
periodi di vacanze scolastiche e ferie, chiediamo di privilegiare tali 
scelte, così da agevolare quanti non hanno invece questa possibilità;
il servizio della Parola sarà assicurato dal Padre del Foyer o da 
altro sacerdote che ne avrà assunto l’impegno. L’itinerario del 
corso sarà guidato da tali sacerdoti con la collaborazione della 
Famiglia del Foyer;
per le spese di vi�o e alloggio vige la norma comune a tu�i i Foyer: 
a nessuno deve essere impedito di partecipare a un ritiro spirituale 
per motivi economici. Quindi, ognuno verserà liberamente in una 
casse�a quanto la sua borsa gli perme�e, e quanto la sua
coscienza gli suggerisce anche per aiutare gli Altri. So�olineiamo 
che la nascita e il funzionamento di questa casa poggiano
esclusivamente sul lavoro gratuito dei membri del Foyer e sulla 
generosità di amici e benefa�ori che la Provvidenza orienta verso 
questa Opera. Assicuriamo la nostra più viva gratitudine a quanti ci 
sostengono a�raverso doni, tempo e competenze;
ai partecipanti chiediamo di portare la Bibbia, il necessario per gli 
appunti, lenzuola, asciugamani, scarpe silenziose e comode da 
usare all’interno della casa, eventuali scarpe per camminare nel 
bosco;
ai sacerdoti chiediamo di portare il camice per la celebrazione 
della Messa;
ai gruppi che arrivano al Foyer con un proprio programma
specifico, chiediamo possibilmente di condividere i ritmi di 
preghiera proposti dalla Famiglia del Foyer;
oltre ai corsi programmati, in base alle disponibilità il Foyer 
accoglierà anche persone per ritiri individuali e piccoli gruppi per 
giornate da dedicare alla riflessione e alla preghiera. A tu�i è 
richiesto di acce�are il SILENZIO per i motivi descri�i sopra;
la Famiglia del Foyer, oltre ad essere aperta ad accogliere tu�i 
coloro che desiderano conoscere il Foyer a�raverso le possibilità 
descri�e nei precedenti punti, è disponibile anche per una visita e 
preghiera comune nel pomeriggio delle Domeniche;
la stru�ura non è una casa per ferie e non può offrire soggiorni 
per vacanze.

NOTE INFORMATIVE ISCRIZIONI AI CORSI E ORARI

Si tra�a di un percorso di discernimento spirituale e umano 
per apprendere un metodo serio che consenta di 
comprendere come Dio parla al cuore dell’uomo.
È dedicato a giovani e adulti dai 18 anni, ed è guidato da 
padre Pierluigi Chiodaroli (padre del Foyer).
È composto da o�o tappe che si svolgono il terzo fine 
se�imana di ogni mese, da O�obre a Maggio. 
Il cammino ha l’obbie�ivo di offrire gli elementi necessari per la 
ricerca delle modalità personali che consentano di vivere la 
propria vita alla luce del Vangelo: a�raverso la preghiera, con 
serenità e fiducia, ordine e metodo, in modo ragionato e motivato.
Il fru�o di questo cammino è la pace: non come assenza 
assoluta di tentazioni o confli�i, ma intesa come riconcilia-
zione con la propria storia e il proprio percorso esistenziale.
Ogni fine se�imana di incontro inizia il Venerdì con la cena 
delle ore 19:00 (avvisateci se non arrivate in tempo per 
cena) - e si conclude al termine del pranzo della Domenica.
È richiesta continuità e impegno. 

La Famiglia del Foyer offre la possibilità di trascorrere un 
periodo “sabbatico” di riflessione, di pausa spirituale, di 
discernimento sul proprio cammino vocazionale –
condividendo l’accompagnamento spirituale nella
semplicità della vita e lavoro della comunità.
Chi fosse interessato (laici, religiosi/e, sacerdoti) può 
conta�are il padre del Foyer. 

CORSO DI DISCERNIMENTO
“SE TU CONOSCESSI IL DONO DI DIO”

PERIODO SABBATICO

CICLO 2023 - 2024
O�obre 2023
Novembre
Dicembre
Gennaio 2024
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio

Venerdì 20 - Domenica 22 
Venerdì 17  - Domenica 19 
Venerdì 15  - Domenica 17 
Venerdì 19 -   Domenica 21 
Venerdì 16  - Domenica 18 
Venerdì 15  - Domenica 17 
Venerdì 19  - Domenica 21 
Venerdì 17  - Domenica 19

O�obre 2022
Novembre
Dicembre
Gennaio 2023
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio

Venerdì 21  - Domenica 23
Venerdì 18  - Domenica 20
Venerdì 16  - Domenica 18
Venerdì 20 - Domenica 22
Venerdì 17  - Domenica 19
Venerdì 17  - Domenica 19
Venerdì 21  - Domenica 23
Venerdì 19  - Domenica 21

CICLO 2022 - 2023
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