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La Vostra
Relazione



CHE COSA È IL WEEK END SPOSI

Dopo qualche anno di vita in comune, quasi

tutte le coppie sperimentano un po’ di

delusione, insofferenza per problemi non

affrontati, rabbia o frustrazione a causa

di litigi, anche per futili motivi, indifferenza,

lunghi silenzi. Sono situazioni e sentimenti

che iniziano a insediarsi sia nella vita di

coppia che nella vita del sacerdote o

consacrato/a con la propria comunità.

Il lavoro, la carriera, i figli, la scuola, i

genitori, il volontariato, gli hobby, gli amici, la

parrocchia, le incombenze del proprio

ministero..., gli impegni non finiscono mai

e 24 ore non basterebbero.

Figuriamoci se resta tempo per la coppia, o
per sé stessi...! Dov’è finito l’amore intenso
e convinto dei primi tempi, l’entusiasmo
originario della propria vocazione?
Incontro Matrimoniale, in un’atmosfera
adeguata, offre l’opportunità, probabilmente
unica, di riprendere in mano gli aspetti più
importanti della vita a due o con la propria
comunità di riferimento.

COME SI SVOLGE?

Tre coppie di sposi e un sacerdote si alternano a portare le proprie testimonianze di vita,

toccando gli aspetti centrali, e sovente più problematici, del matrimonio e della vita

consacrata. Dopo ogni intervento lui e lei sono invitati a condividere privatamente – soltanto

all’interno della coppia, non ci sono discussioni di gruppo o interazioni in sala – ciò che

la testimonianza ha suscitato in loro. NON è un ritiro spirituale, una conferenza, una terapia di

gruppo, una serie di prediche. Alla coppia, ai preti e ai religiosi/e viene suggerito un metodo

semplice, profondo quanto efficace, per ridare senso al dialogo e togliere la “ruggine” che

insidiosamente può essersi accumulata nel tempo.

Un salto di qualità
per la vostra vita di coppia?

IL WEEKEND SPOSI

È proposto alle coppie (sposate, conviventi con relazione stabile, credenti e non) che
desiderano migliorare la propria relazione.

Ai sacerdoti e ai consacrati, religiosi/religiose, che desiderano rinnovare il proprio impegno
verso la Comunità.

È indicato alle coppie giovani, affinché possano prepararsi alle piccole o grandi difficoltà, che
possono insorgere nella vita di coppia; alle coppie che vivono felici ma che desiderano
rendere ancora più interessante e stimolante la propria vita di coppia; per le coppie che
vivono qualche delusione ed intendono curare la propria relazione per vivere meglio.

ALCUNI DEGLI ARGOMENTI

• “Amare” non è solo questione di
sentimenti, ma di scelte da
riprendere ogni giorno.

• Conosci te stesso e lasciati conoscere
da chi ti ama.

• Veramente “sposati”, grazie ad una
autentica comunicazione.

• Vivere insieme con amore: sogno o
realtà?

• Apertura, ascolto, fiducia: chiavi di
una vera comunicazione.

• Unità di coppia: cardine della
famiglia, della Chiesa, della società.

• “Insieme” in coppia, in famiglia, in
comunità: quale stile di vita?

• La forza della coppia: investire
oggi per il domani.

PER RITROVARE IL GUSTO DELL’AMORE AUTENTICO 
VISSUTO INSIEME, REGALATEVI UN WEEK END


