
Sentieri di Vita Nuova 

per Sposi

Un tempo
provvidenziale per rinnovare 
la relazione coniugale.

Una grazia da ricevere in due per
 ridare senso al  matrimonio.

Un percorso per sentire che Dio 
ama la nostra coppia e la famiglia.

Una settimana  insieme 
per riscoprire il tesoro nascosto 
nel sacramento.

Alcune testimonianze degli  sposi  

partecipanti  alle settimane precedenti :

Non volevo venire, per non sprecare una settimana di
ferie, poi, vista l’insistenza di mio marito, ho accettato per
farlo contento, sicura di ottenere qualcosa in cambio: invece,
è stata una settimana di Grazia, la più bella vacanza della
mia vita. Non posso pretendere di più da mio marito!

Grazie per le sorprese di ogni giorno!

Nella settimana  Sentieri, il Signore ci ha fatto vivere
un tempo “forte” insieme. Abbiamo provato che cosa vuol
dire soffrire per la verità, guardarsi negli occhi per vivere la
trasparenza più assoluta, perdonarci a vicenda, per
ricominciare in Lui e solo con Lui una vita nuova
nell’amore!

Grazie, pensavo di aver perso mia moglie, e grazie al
Signore e a voi l’ho ritrovata! 

È ancora presto per dirlo, ma credo che il Signore abbia
guarito il mio matrimonio. Gloria a Gesù!

Torno a casa consapevole che non tutto è cambiato, ma
soprattutto certa che tutto non sarà più come prima! Adesso
ho finalmente un po’ di speranza. 

È stata una settimana indimenticabile: il Signore ha
compiuto meraviglie, ha riportato pace, serenità e gioia nella
nostra vita.

L’ Ufficio per la Pastorale della

Famiglia della Diocesi di Torino

e la Comunità di Gesù di Torino

VI INVITANO 
alla settimana

Sentieri

di Vita Nuova

per Sposi

dal 22 al 27 luglio 2010

presso il  Santuario di Sant’Ignazio

fraz. Sant’Ignazio (alt. 930 m.) – Pessinetto (TO)



La settimana Sentieri è nata  con l’obiettivo di

coniugare l’esperienza umana alla luce della fede 

e della guarigione interiore. 

Dal 1996 ad oggi, la settimana viene proposta

in più edizioni annuali in tutta Italia.

Dal 2002 il Rinnovamento nello Spirito

organizza la settimana  a Loreto  e dal 2006 alcune

Diocesi italiane  promuovono  i Sentieri di Vita

Nuova per le coppie di sposi.    

Sorta nel 1978 a Torino,  a conclusione

dell’esposizione della Santa Sindone, la Comunità

di Gesù  è una associazione privata di fedeli  che

cammina con l’intento di realizzare una comunità

apostolica che vive nella sottomissione alla Parola

di Dio, all’insegnamento della Chiesa, ai doni

spirituali nel riconoscimento dei carismi personali e

comunitari, a servizio del Regno di Dio.

La Comunità riconosce  una particolare chiamata

dal Signore a lavorare nell’evangelizzazione dei

vicini e dei lontani e nella guarigione interiore. 

Nel 1998  il  Cardinal Giovanni Saldarini

arcivescovo di Torino ha riconosciuto

canonicamente lo statuto

ed i regolamenti  della Comunità.

CONTENUTI

La settimana Sentieri di Vita Nuova per

Sposi propone alcuni itinerari con Gesù

vera Via, e si sviluppa attorno a due assi

portanti:

“fare esperienza” 

personale, di coppia e di gruppo delle

tematiche affrontate;

“essere accompagnati”, 

accolti, sostenuti e ascoltati, lungo i

percorsi della settimana.

INFORMAZIONI

La settimana 

“Sentieri di Vita Nuova per Sposi”

 inizia giovedì 22 luglio 2010 alle ore 10.00

(accoglienza dalle ore 9.30)

e si conclude martedì 27 luglio in tarda

mattinata

Assistenza spirituale: 

Don Valter Danna 

Coordinamento a cura di 

Sandro e Caterina Ruo Rui 

tel. 011 9297303 - 328 5484533 

email: alessandro.coget@tiscali.it

ISCRIZIONI

 presso Sig.a Lucia Moscelli Panariello

Ufficio per la Pastorale della Famiglia

Via Val della Torre 3 - 10149 TORINO

tel. 011.5156340 - fax 011.5156339

e-mail: famiglia@diocesi.torino.it

COSTI

€ 430,00 a coppia, così ripartiti

iscrizione € 60,00 a coppia

soggiorno  € 185,00 + 185,00 = 

370,00 a coppia 

figli fino a 8 anni, 70 % quota 

(da 9 anni in su quota completa)

Il costo del soggiorno è comprensivo dei

pasti dal pranzo del 22 luglio alla

colazione del 27 luglio, di lenzuola e

asciugamani

I figli:

dai 4 ai 17 anni  possono partecipare:

verranno accolti e animati

per un percorso adatto a loro;

fino a 3 anni: è consigliato 

che vengano affidati a persone di fiducia,

per permettere ai genitori di vivere la

proposta della settimana Sentieri.


