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Robe di ke?

Regalatevi 2 oRe
Il metodo Robe di Ke è un cammino, un’esperienza che nelle 
serate dei vari lanci, vi illustreremo nel dettaglio.
Sono gruppi intimi e relazionali, gruppi di coppie, gruppi che 
vivono l’amicizia, gruppi esperienziali. Infatti nel cammino si 
sperimenta insieme la dimensione dell’Amore di coppia, la si 
scopre/riscopre, la si condivide, la si impara da chi l’Amore ne 
ha fatto “Dono”. Dio è Amore, la sua parola è un trattato conti-
nuo che ci insegna l’Amore, quello vero, quello che resiste alle 
tempeste, quello che spacca la routine, quello per cui vale la 
pena lottare per tutta la vita.
Le nostre case, le nostre dimore quotidiane, saranno i luoghi 
dell’incontro ROBE DI KE.
Questo non è un progetto per i credenti navigati, ma per 
coloro che lo desiderano.
a chi è Rivolto?
A coppie,  desiderose di: 
- rafforzare il legame di coppia; 
- aprire nuove amicizie ed esperienze; 
- ricercare insieme un senso profondo all’esistenza. 
gli iNcoNtRi
Saranno 4 incontri in un anno in cui ci confronteremo su:
K1: la gioia nella coppia
K2: ti amo quindi ti chiedo scusa
K3: il corpo tempio di Dio
K4: il dialogo
Serata finale a sorpresa 
con apericena!

PeRché Robe di ke !
Cinque anni fa, quan-
do Giovanni “lo sfon-
datore” ci ha quasi 
costretti a seguire i 
primi K la nostra re-
azione è stata “nooo 
...noi, così riservati...
noi  dovremmo aprirci 
a degli sconosciuti....
dovremmo accoglierli 
in casa nostra... no!” 
Però abbiamo detto sì e appena abbiamo aperto la porta tutto è 
stato semplice, bello e gioioso. Lo stare in un ambiente intimo 
rende subito il confronto più aperto e naturale. Negli anni, anche 
se per noi i temi sono stati sempre gli stessi, abbiamo sempre 
trovato gli incontri stimolanti ed arricchenti ed  è per questo che 
continuiamo a proporli. Il vedere che con questi semplici incontri 
alcune coppie sono uscite da un momento di crisi, altre hanno 
trovato degli amici, altre hanno semplicemente avuto qualche 
spunto in più su cui discutere e comunque tutte si sono divertite: 
è una grazia! Sicuramente si sente la presenza di Qualcuno più 
grande di noi che facilita e sostiene il cammino.
Andate anche voi oltre il primo “no” e la gioia sarà grande. 
Cristiana e Marco

l’accomPagNameNto
Per ogni gruppo si prevedono 2 coppie accompagnatrici che vi 
aiuteranno ad incontrarvi, a relazionarvi, a fare amicizia, a con-
dividere e sperimentare strade nuove. Sono coppie come voi, 
con percorsi simili ai vostri. Nulla di eccezionale, se non per 
il fatto che hanno già sperimentato e vissuto, nel movimento 
Incontrinsieme, la bellezza della scoperta della dimensione di 
coppia e hanno fatto un cammino di formazione per accompa-
gnare i gruppi K.
PeRchè lo faNNo?
Il buon Dio ci ha omaggiato del più bel libro sull’Amore e noi 
coppia lo vogliamo vivere tutti i giorni e per sempre. Abbiamo 
detto un SÌ plurale, a volte sofferto, ma felici di averlo fatto. 
Abbiamo aperto la nostra casa per condividere con vecchie e 
nuove coppie amiche le nostre esperienze, i nostri timori, le no-
stre difficoltà e le nostre gioie. 
è bello viaggiare in due, ancora più bello in tanti due.
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VAL DI SUSA cHIeReSe ASTIGIANO
Incontrinsieme è un movimento di coppie “Cristiani con  lo 
sguardo rivolto ai lontani”, è un movimento aperto (ogni anno 
ad ottobre si presenta l’esperienza e si accoglie chi desidera 
provarla), è un movimento d’azione che offre servizi, programma 
eventi e svolge evangelizzazione.
Dopo i gruppi famiglia, dopo le equipe, lo “sfondatore” Giovanni 
con Anna insieme a tante altre coppie hanno sperimentato, mo-
nitorato, verificato sul campo, un nuovo metodo di primo annun-
cio: “Robe di Ke” (Kerigma).
Questo patrimonio è stato sistematizzato e progettato ed è ora 
possibile utilizzarlo facendolo proprio, richiedendo percorsi for-
mativi  e supporti on line o cartacei.  

Incontrinsieme dal 2005, inizio dell’esperienza, ha elaborato 
percorsi innovativi di “Pastorale ad hoc per i Lontani”, non solo 
sul primo annuncio, ma anche in altri e nuovi ambiti, sempre e 
solo per la coppia, nascono cosi:
•	il	Metodo	interattivo	talk-show	per	i	corsi	pre-matrimoniali
•	“Progetto i 5 sensi”: inserimento adulti in parrocchia
•	“ Lui/Lei  e il Vostro Battesimo”: Pastorale per genitori di bam-

bini battezzati ;
•	“Gesù a Tavola”: Enogastronomia ed evangelizzazione
•	Esperienze	di	spiritualità		come	“Happening ad Assisi”;
•	Evangelizzazione	in	Strada,	Fiere,	Feste,	Notte	Bianche	e	con-

certi;
•	Talk	show	giovanili	sull’affettività	e	Innamoramento;
•	Solidarietà	Internazionale	con	Capo	Verde;
•	Linguaggi	dell’Amore,	cura	delle	coppie	in	difficoltà;

IncontrInsieme
eveNto laNcio eveNto laNcio eveNto laNcio

iScRizioNi ed iNfoRmazioNi iScRizioNi ed iNfoRmazioNi iScRizioNi ed iNfoRmazioNi

Domenica10 Novembre 2013 - ore 17,30
CasCiNa RolaND

Via antica di Francia 11
Villar Focchiardo (To)

Venerdì 22 Novembre 2013 - ore 21,00
Bar Da RiCCaRDo
via Fratelli Fea 10

Chieri (To)

Domenica 24 Novembre 2013 - ore 18,00
Nuovo oratorio Don augusto savio

piazza Cavour n. 9
isolabella (To)

Mara e Mauro cell. 3478501162
email: mara@davide.it

Marinella e Flavio cell. 3486903429
email: mf.marinella@gmail.com

aura e Pierangelo cell. 320 15 15 225
email: ferrerop@libero.it

Cecilia e Giorgio
email: mccaramello@libero.it

DoN RoMEo DoN sTEFaNo DoN ENRiCo

...e per toRiNo città

cecilia cell. 339 393 87 12...e per toRiNo città

cecilia cell. 339 393 87 12


