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CORSI 

residenziali per 

fidanzati 

 

Casa diocesana di spiritualità  

“PAOLO VI” 

NOVITA’ 2015 

Nella casa diocesana di spiritualità 

“Paolo VI” guidiamo da diversi anni 

per coppie e famiglie i “CORSI di SPI-

RITUALITA’ FAMILIARE”.  

La formula - realizzata nel week-end - è 

collaudata e conosciuta, soprattutto è 

apprezzata e ‘goduta’!  

Quest’anno, sollecitati da molte richie-

ste, abbiamo introdotto una iniziativa 

che ci auguriamo possa risultare utile e 

preziosa occasione di formazione.  

Sono i “CORSI per FIDANZATI e per-

sone in cammino verso una scelta di 

coppia”.  

Li proponiamo in forma residenziale e 

‘concentrata’ per agevolare coloro che, 

per ragioni diverse, non hanno la possi-

bilità di frequentare i corsi tradizionali.  

Guideremo le proposte con don Franco. 

Buona vita e ... a presto!!! 

Massimo e Patrizia Ripamonti 



CORSI RESIDENZIALI  

PER FIDANZATI 

e persone in cammino  

verso una scelta di coppia 
 

La ricerca della propria realizzazione affet-

tiva ha nel tempo del ‘fidanzamento’ un’oc-

casione unica, preziosa e - per questo - da 

vivere pienamente per avviare la costruzio-

ne del ‘noi’ e sperimentarsi nel quotidiano. 

Oggi la coppia vive una responsabilità par-

ticolare nel formarsi ed avviare il proprio 

cammino ‘in due’ attraverso progetti e scel-

te, ideali e sogni, valori condivisi e ostacoli.  

Il percorso che proponiamo svilupperà il 

tema delle dimensioni fondamentali dello 

scegliersi come coppia a partire dall’essere 

maschio e femmina in relazione. Il tutto 

con uno sguardo profondo centrato 

sull’antropologia biblica. Verrà dato ampio 

spazio al prendersi cura di ciò che ci abita 

profondamente e costituisce il nucleo cen-

trale della nostra potenzialità affettiva e 

relazionale. Dinamiche, riflessioni, con-

fronto, condivisione, spazi personali e di 

colloquio, momenti di coppia e di gruppo 

caratterizzeranno lo svolgersi del corso. 

La forma residenziale è pensata per favori-

re un lavoro in profondità ed agevolare chi 

non ha la possibilità partecipare ai corsi 

tradizionali per motivi di lavoro, abitazio-

ne, tempi personali e di coppia ... 

“SCEGLIERSI PER AMARSI” 

Le fondamenta del ‘noi’ 

                                                                                       

Il corso verrà realizzato nella casa di spiri-

tualità “Paolo VI” in due date 

* nel mese di maggio 2015 da venerdì 1 

(h 9) a domenica 3 (pranzo)  

* nel mese di dicembre 2015 da sabato 5 

(h 19.30) a martedì 8 (pranzo)  

Ogni sessione è autonoma e ai partecipanti 

verrà rilasciato un attestato utile all’am-

missione alla celebrazione del matrimonio 

in chiesa, previo accordo con il Parroco.  

Il corso sarà condotto da Patrizia e Massi-

mo Ripamonti con don Franco Brovelli. 

 

Massimo e Patrizia, con p. Tozzo sj e p. 

Sandrin sj, guideranno corsi per fidanzati 

anche a S. Mauro Torinese nel Centro Igna-

ziano di spiritualità domestica “Villa Santa 

croce” in queste date 

 31/10 - 2/11 2014 (sessione unica) 

 27/2-1/3 e 20/3-22/3 2015           

(in 2 w-e) 

 30/5 - 2/6 2015 (sessione unica) 

☺ Tutti gli incontri a “Villa Santa Croce”  

iniziano con la cena del 1° giorno                 

(ore 19,30) e terminano                                  

con il pranzo dell’ultimo. 

INFORMAZIONI UTILI 

per le iniziative spirituali e formative           

proposte alla casa “Paolo VI” 

 

Per partecipare agli incontri                                   

è necessario iscriversi,                                        

contattandoci per telefono                                         

o inviandoci una mail. 

La quota di partecipazione è libera,                                             

seguendo i criteri del buon senso. 

E’ sempre garantito                                              

il servizio di animazione                                                       

per dare ai genitori la possibilità                                           

di vivere in pienezza il lavoro proposto. 

 

Durante l’anno è possibile  

 programmare un corso per il pro-

prio gruppo 

 essere accompagnati individual-

mente e come coppia per un con-

fronto sulle diverse situazioni della 

vita affettiva e familiare, a volte an-

che critiche ed impegnative 

 vivere alcuni giorni di esercizi spiri-

tuali ignaziani, guidati personalmen-

te nel proprio cammino di discerni-

mento e scelta 

 vivere tempi dedicati ad una sosta 

spirituale e di riflessione personale e 

di coppia           


