Regalatevi
un WE
per ritrovare il gusto
dell’amore autentico
vissuto insieme
Può essere
Colombo.

semplice:

come

l’uovo

di

Un po' di delusione, insofferenza per piccoli
problemi non affrontati, rabbia o frustrazione
dopo un litigio per qualche sciocchezza: sono
sentimenti e situazioni che talvolta iniziano ad
abitare nella vita di marito e moglie, di un
uomo e una donna che vivono assieme, nella
vita del consacrato/a con la propria comunità.
Dov'è finito l'amore intenso e convinto dei primi
tempi? Che fare? Al fine settimana di Incontro
Matrimoniale avete l’opportunità, forse unica,
di riprendere in mano gli aspetti più importanti
della vostra vita a due in un’atmosfera adatta.
Nessuno sale in cattedra. Tre coppie di sposi
e un sacerdote si alternano a donare le

proprie testimonianze di vita, toccando gli
aspetti centrali, e sovente più problematici, del
matrimonio e della vita di consacrato.
Dopo ogni argomento trattato, c’è tempo per
la riflessione personale e il dialogo a due. Non
ci sono momenti pubblici in cui dover
raccontare agli altri di sé: il WE è per la coppia.
E alla coppia viene suggerito un metodo
semplice, profondo quanto efficace, per
ridare senso al dialogo e togliere la “ruggine”
che senza accorgersene si accumula giorno
dopo giorno.

Come?
Andando al sodo della relazione, con serenità
e consapevolezza vengono trattati i seguenti
aspetti:
• Amare non è solo questione di sentimenti ma
di scelte da riprendere ogni giorno.
• Conoscere e amare se stessi per permettere
all’altro di esprimere il suo amore
• Apertura, ascolto, fiducia: chiavi di una vera
comunicazione
• Unità di coppia: fondamento della famiglia,

della Chiesa, della società
• La forza della coppia: investimento e risorsa
per il domani
Da tutto questo scopriamo la bellezza del
“Matrimonio Sacramento”.

Fidatevi
Perché non provare? Potreste pensare: siamo
già una buona coppia. Ma chiedetevi: perché
non essere una coppia migliore? Al Week-end
non ci sono conferenze, terapie di gruppo,
prediche, ma soltanto la testimonianza di chi
sta vivendo l'amore con convinzione e ogni
giorno si sente chiamato a farlo crescere e
maturare con entusiasmo e fiducia.

E dopo?
L’esperienza del We è completa in sé e si
partecipa una volta sola.
A chi lo desidera, viene offerta la possibilità di
incontrarsi anche in seguito in piccoli gruppi
con altre coppie.

A chi è rivolto
Il WEEK-END
È una esperienza che viene proposta a tutte le coppie di
qualsiasi età e cultura, sposate o conviventi con relazioni
stabili che desiderano migliorare la loro relazione.
Il WEEK-END
è anche molto adatto ai sacerdoti, ai consacrati - religiosi e
religiose – che desiderano rinnovare il proprio impegno verso
la Comunità.
L'esperienza del Week-end nasce in ambito cattolico, ma è
aperta a chiunque, di qualsiasi credo, che voglia mettersi "in
ricerca.
Non è invece consigliato a coppie in situazione di grave crisi
o affette da patologie particolari.

Contributo economico
Al momento dell’iscrizione viene chiesta una quota fissa di
euro 30 a coppia.
Alla fine dell’incontro viene poi raccolto l’importo per coprire
le spese della casa che ci accoglie.

Dove si svolge? Quando?
Si svolge in ambienti adatti ad accogliere un gruppo di
20-25 coppie più qualche sacerdote, religioso/a che offrono
un clima serio e sereno.
Inizia il venerdì sera e si conclude nel tardo pomeriggio della
domenica.

( inserire il nome, l’indirizzo o il numero di telefono
della coppia responsabile di zona dell’invito)

worldwide marriage encounter

www.wwme.org

Incontro Matrimoniale
Incontro Matrimoniale (IM) è la declinazione italiana del
movimento internazionale di ispirazione cattolica (Wwme,
WorldWide Marriage Encounter). IM è presente in tutti i
continenti e in circa 90 Paesi. In Italia IM ha cominciato a
diffondersi a partire dal 1978. Nel settembre 2009 lo
Statuto dell’associazione, impegnata a tutti gli effetti nelle
chiese locali nel campo della pastorale familiare, è stato
approvato dalla Conferenza episcopale italiana.

Volete andare
al sodo
della vostra
relazione?

Per informazioni potete rivolgervi a:

Pietro e Paola CASTAGNERI
Contatti:

327.3479950 - 349.4089503

espansione.torinonord@wwme.it

L’uovo di Colombo

www.incontromatrimoniale.org

PROVATE IL NOSTRO
WEEK-END PER SPOSI
Incontro Matrimoniale - Italia

