
La Pastorale Familiare Diocesana  

insieme all’Associazione  

 
 

invitano a partecipare al 
 

AL WEEK-END SPOSI:  

un fine settimana per scoprirvi nuovi 

e fare un salto di qualità nella vita di coppia 
 

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 insieme, nella vita del prete o della suora con la propria comunità.                               

Dov’è finito l’amore intenso e convinto dei primi tempi? Che fare?                                                

Al WEEK-END SPOSI avete l’opportunità, forse unica,                                                                    

 di riprendere in mano gli aspetti più importanti della vostra vita a due                                                    

in un’atmosfera idonea.  Nessuno sale in cattedra! 

INCONTRO MATRIMONIALE                                                                                                                                                               

È UNO STILE DI VITA PROPOSTO DURANTE UN FINE SETTIMANA 

Non è un ritiro spirituale, una predica, una conferenza o una terapia di gruppo,                         

ma si fonda sui concetti base della comunicazione applicati alla coppia che,                                    

nel matrimonio, è chiamata ad accogliersi e a donarsi vivendo l’amore.                                 

Questo aiuta a vivere meglio la relazione di coppia e testimonia,                                                                 

a chi ci sta intorno, che l’amore è possibile. 

PERCHÉ PARTECIPARE? 
 

Perché non provare? Potreste pensare: “siamo già una buona coppia”!                                              

Ma chiedetevi: perché non essere una coppia migliore?                                                            

Vi aiuterà 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. 

 

 

 

http://www.incontromatrimoniale.org/
http://www.incontromatrimoniale.org/weekend-sposi#accordian_item_479


CHI PUÒ PARTECIPARE? 

Il Week End è un’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. 

 

COSA È UN FINE SETTIMANA? 
 

E’ un tempo per la riflessione personale e il dialogo a due. 

Non ci sono momenti pubblici in cui dover raccontare agli altri di sé. 

Il Week End è per la coppia alla quale 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. 

 

CHI CONDUCE IL FINE SETTIMANA? 
 

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. 

 

COME SI SVOLGE? 
 

In un ambiente adatto ad accogliere un gruppo di 15/20 coppie, in un clima serio e sereno, 

lontano dalle preoccupazioni e dalla corsa di ogni giorno, per riflettere,                          

dialogare in coppia e dare nuova forza al “sì” che portate nel cuore.                                                                                   

Dalla cena del venerdì al pomeriggio della domenica 

 

Andando all’essenziale della relazione, con serenità e consapevolezza  

vengono trattati i seguenti argomenti: 
 

 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”. 

 

http://www.incontromatrimoniale.org/weekend-sposi#accordian_item_502
http://www.incontromatrimoniale.org/weekend-sposi#accordian_item_821
http://www.incontromatrimoniale.org/weekend-sposi#accordian_item_869
http://www.incontromatrimoniale.org/weekend-sposi#accordian_item_560


E LA NOSTRA PRIVACY? 
 

Il Week End è pensato per far sì che                                                                                                    

ogni singola coppia possa godere di un tempo privato insieme.         

 

 

Non è previsto il lavoro di gruppo.                                                                                              

Dopo la presentazione dei singoli argomenti,                                                                                      

ogni coppia condivide privatamente i propri pensieri e sentimenti,                                                              

da sola nella propria camera. 

 

QUANTO COSTA? 
 

Il costo del Week End è di 220 euro a coppia                                                                                     
teso a coprire le spese di vitto e alloggio sostenute dai partecipanti, durante il periodo                     

di permanenza presso la struttura: casa religiosa o altra struttura, che ospita l’incontro.     

Tuttavia non vi sarà chiesto di versare una quota fissa, ma di donare un contributo                       
(che potrà anche essere maggiore del costo) per permettere di partecipare anche a coppie 

che dovessero avere difficoltà finanziarie. Per questo, alla fine del weekend,                               

sarà consegnata una busta bianca per il vostro contributo, che resterà anonima. 

 

COME FACCIAMO A ISCRIVERCI? 
 

Potete rivolgervi alle coppie 

Alessandro e Anna Pepe 338 4337090 e Anna e Bernardo Fierro 347 3301184 

e/o a don Sabatino 333 3089183 
       

Sarete contattati successivamente da una coppia  

in grado di fornirvi i chiarimenti necessari                          

ed eventualmente completare la vostra iscrizione. 
 

COSA SUCCEDE DOPO IL FINE SETTIMANA? 

 
L’esperienza del Week End 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. 

 

 

Prossimo Week End Sposi 21 – 23 Febbraio 2020 

a Scanzano di Castellammare di Stabia  

 

Prenotarsi subito  
fornendo generalità, indirizzo, cellullare, email,                                                                             
data del matrimonio, ordinazione o professione.                                               

 

http://www.incontromatrimoniale.org/weekend-sposi#accordian_item_533
http://www.incontromatrimoniale.org/weekend-sposi#accordian_item_839
http://www.incontromatrimoniale.org/weekend-sposi#accordian_item_707
http://www.incontromatrimoniale.org/weekend-sposi#accordian_item_801


ALCUNE TESTIMONIANZE DI CHI HA VISSUTO IL WEEK END  

 L’esperienza del weekend ci ha aiutato a ridare importanza al tempo trascorso 

insieme e a cercare (tra i tanti impegni) del tempo solo per noi. Questo ha 

ridato slancio al dialogo tra noi ed alla più completa condivisione dei nostri 

sentimenti.  ANNA E ANDREA 

  

 Una coppia ci ha detto: finora con il cammino di Incontro Matrimoniale 

abbiamo assaporato la forza e la libertà di poterci confrontare e aprire il nostro 

cuore a l’altro senza la paura di essere giudicati. GABRIELLA E LUCA 

  

 Pensavamo di essere a posto, invece il weekend ci ha fatto intraprendere un 

cammino di relazione vera! ELISA E GIUSEPPE 

  

 Dopo il weekend non abbiamo smesso di inciampare e cadere, ma ora ci 

rialziamo più velocemente! LUCIA E MASSIMO 

  

 Il weekend ci ha fatto tornare a casa con una “cassetta degli attrezzi” 

VALERIA E LORENZO 

  

 Come ho detto ad un amico: mai speso meglio 220 euro e quanto dato in più 

non basta certo a compensare i benefici ricevuti… Grazie!  CRISTINA E 

MARCO 

  

 Per noi è stato una rifondazione nell’amore. Un weekend unico per liberarsi dai 

tanti giri di testa e ritrovare l’essenza del nostro stare insieme.  

ANNACHIARA E FABIO 

  

 Il weekend sposi ci ha trasformati: da due persone (1+1) a vera coppia: unica 

carne di Dio. CRISTINA E SIMONE 

  

 Abbiamo entrambi trovato durante il weekend, una sensazione di rinnovata 

freschezza che ha pervaso il nostro rapporto consolidato ormai da tempo. 

Abbiamo rafforzato la consapevolezza di come sia importante l’ascolto ed il 

rispetto reciproci. LAURA E LUCA 

AMICI, VI ASSICURIAMO: NE VALE LA PENA! 

§§§ 

APPROFITTIAMO PER COMUNICARE ANCHE LA DATA DEL  

Prossimo Week End Fidanzati 20 – 22 marzo 2020 

a Scanzano di Castellammare di Stabia  

(Prenotarsi  subito) 

 


