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SLOVACCHIA
ITALIA

all’avanguardia non solo da un punto di vista
professionale e tecnico, ma anche rispetto al
costume ed alla cultura in genere delle nazioni
nelle quali si recano. Durante i seminari lo
sviluppo degli argomenti e l’insegnamento si
intersecano e si armonizzano con la musica, il
canto e la preghiera. Inoltre, nelle pause degli
insegnamenti, molti partecipanti si rivolgono ai
fondatori per avere consiglio e sostegno
spirituale e in genere per una sana e giusta
relazione con la vita.

1) Seminario a Žilina in Slovacchia

SCUOLE

SEMINARI

Uno degli eventi tipici della Fondazione per la
diffusione delle opere e delle esperienze spirituali
dei fondatori sono i seminari di uno o due giorni,
attualmente svolti in Italia, Slovacchia e Polonia. I
nostri seminari toccano temi di vita (la verità
sull’amore, la gestione delle risorse, le relazioni, il
matrimonio, come vincere il dominio della paura,
lo scopo dell’uomo e della donna, come superare
le crisi) e temi più direttamente spirituali diretti a
portare guarigione e liberazione ai partecipanti
(la guarigione dell’albero di famiglia, come uscire
dalle maledizioni, la salute interiore). Questo
implica una continua formazione dei fondatori
che nello sviluppo e nella diffusione delle loro
opere hanno bisogno di aggiornamento
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A partire dal 2009 abbiamo iniziato percorsi
didattici triennali per insegnare agli studenti
“come vivere nel regno dei cieli”. Si è delineato
un vero e proprio corso scolastico con tre
principali temi: 1. Il regno dei cieli; 2. La
liberazione; 3. L’uomo spirituale. Attualmente
sono attivi due corsi triennali in Slovacchia ed
uno in Italia.
Ogni corso prevede dalle 200 alle 250 ore annue
ed è strutturato durante l’anno in 3-5 moduli di 3
giorni l’uno previsti dal venerdì alla domenica,
oltre ad un ritiro annuale di 6 giorni.
Normalmente gli studenti italiani si uniscono ad
uno dei ritiri slovacchi. La sede estera della scuola
è a Rudinka, Žilina, mentre in Italia è Siena,
presso la nostra sede.
Durante le sessioni vengono dati insegnamenti
dal fondatore Maurizio Tiezzi e vengono cantate
canzoni ed eseguite musiche composte dal
fondatore Fabrizio Tiezzi sui temi trattati. Gli
studenti hanno modo di “cantare” le slides degli
insegnamenti, avendo così facilitazione

2) Seminario a Bratislava in Slovacchia

3) Seminario a Wrocław in Polonia
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nell’apprendimento. Inoltre c’è molta preghiera
e nei tempi liberi la maggior parte degli studenti
ha modo di consultarsi con i due docenti
Maurizio e Fabrizio Tiezzi, per avere sostegno e
consigli morali e spirituali.
FORMAZIONE DEI FONDATORI
La Fondazione ritiene di primaria importanza che
i fondatori si aggiornino continuamente da un
punto di vista professionale e tecnico. Infatti, con
l’esperienza del loro incontro con Dio hanno
sperimentato il cambiamento di vita e la
guarigione divina attraverso la musica, il canto, la
preghiera e la predicazione di messaggi fondati
sulla Bibbia. Peraltro, sempre più spesso viene
richiesta la diffusione delle loro opere in
ambienti dove ci sono persone malate, anche
con patologie particolari (disturbi della mente) o
persone socialmente svantaggiate (carcerati) per
cui, per diffondere efficacemente le opere
stesse, occorre avere le competenze richieste. Si
ricorda che lo scopo della Fondazione è articolato
in punti che generalmente prevedono
l’insegnamento e la formazione delle persone, la
cura ed il sostegno dei malati, degli afflitti, dei
poveri e delle persone socialmente svantaggiate
e, inoltre, la promozione dell’integrazione
culturale tra le nazioni, anche svolgendo attività
di cooperazione internazionale allo sviluppo.
Fabrizio Tiezzi e Angela Tancredi sono in continua
formazione per il canto e la composizione.
Fabrizio Tiezzi, in particolare, ha fatto formazione
per la composizione e la produzione artistico
musicale di musica contemporanea e sta
frequentando un corso quadriennale per
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acquisire la qualifica professionale di musico
terapeuta (Centro diEducazione Permanente di
Assisi, Pro Civitate Christiana) svolgendo tirocinio
come musico terapeuta presso strutture socioeducative e socio-sanitarie italiane. Maurizio
Tiezzi frequenta dal 2006 una scuola a Nassau
Bahamas dove si è formato per insegnare il
messaggio evangelico del “Regno dei cieli”.
La scuola è organizzata dalla “Myles Munroe
International” e dalla “Bahamas Faith Ministry”. I
docenti sono biblisti di spicco tra cui ricordiamo il
Dott. Myles Munroe, noto “motivation speaker”
e autore di numerosi bestsellers, consulente e
fondatore del “Bahamas Faith Ministry
International”.
Attualmente Maurizio Tiezzi frequenta inoltre un
master triennale a Roma presso la Scuola
Superiore di Analisi Transazionale per acquisire la
qualifica di Counsellor professionale nel campo
educativo relazionale. La “Scuola Superiore di
Analisi Transazionale” è una Scuola di
Psicoterapia ad Indirizzo Analitico Transazionale,
legalmente riconosciuta dal MIUR, Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.

4) Scuola slovacca

5) Scuola slovacca - attivitá nei gruppi

FORMAZIONE PER VOLONTARI ED ESTERNI
Cantonuovo sta sviluppando nuovi progetti per la
formazione spirituale, biblico ed educativorelazionale dei propri volontari e di esterni che lo
richiedono. A tal fine vengono organizzati corsi e
seminari, nonché incontri individuali, nel corso
dei quali si svolgono attività di preghiera,
insegnamento biblico, di musicoterapia e
counselling ed indirizzo analitico transazionale.

6) Scuola italiana sede di Siena
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