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PROPOSTE 

Per FAMIGLIE, COPPIE 

e FIDANZATI 

 

Casa diocesana di spiritualità  

“PAOLO VI” 

“NON E’ DAL MODO                                               

IN CUI UN UOMO PARLA DI DIO 

MA DAL MODO IN CUI PARLA                             

DELLE COSE TERRESTRI 

CHE SI PUO’ MEGLIO DISCERNERE 

SE LA SUA ANIMA HA SOGGIORNATO 

NEL FUOCO DELL’AMORE DI DIO.” 

(S. Weil)                                                                                                                             

UN NUOVO ANNO … 

Abbiamo ancòra la gioia di potervi raggiungere 

con il volantino delle proposte che guidiamo 

nella casa diocesana di spiritualità “Paolo VI”. 

Quest’anno ci sono CONFERME e NOVITA’! 

Infatti troverete in calendario i “CORSI di SPI-

RITUALITA’ FAMILIARE” che da anni vivia-

mo insieme a coppie e famiglie. La formula è 

collaudata e conosciuta, soprattutto è apprezza-

ta e ‘goduta’! Sollecitati da molte richieste, ab-

biamo introdotto due iniziative che ci auguria-

mo possano risultare utili e preziose occasioni 

di formazione. Anzitutto i “CORSI RESIDEN-

ZIALI per FIDANZATI e persone in cammino 

verso una scelta di coppia” ed inoltre una 

PROPOSTA FORMATIVA rivolta sia a coppie 

che famiglie che realizzeremo durante il prossi-

mo ‘ponte dell’Immacolata’. Gli incontri che vi 

presentiamo saranno arricchiti dalle iniziative 

che verranno proposte nel “Centro ignaziano di 

spiritualità domestica Villa Santa Croce” a S. 

Mauro Torinese, dove continua l’impegnativa 

sperimentazione condivisa con i coniugi Bovani 

e p. M. Tozzo sj. Buona vita e ... a presto!!! 

Massimo e Patrizia Ripamonti 

INFORMAZIONI UTILI 
 

           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. 

Gli incontri  sono guidati                                                      

da Patrizia e Massimo Ripamonti. 

 

Durante l’anno è possibile  

 programmare un corso per il proprio gruppo 

 essere accompagnati individualmente e come 

coppia per un confronto sulle diverse situa-

zioni della vita affettiva e familiare, a volte 

anche critiche ed impegnative 

 vivere alcuni giorni di esercizi spirituali igna-

ziani, guidati personalmente nel proprio cam-

mino di discernimento e scelta 

 vivere tempi dedicati ad una sosta spirituale e 

di riflessione personale e di coppia           



CORSI DI SPIRITUALITA’ FAMILIARE                             

► Sono proposte residenziali durante le quali cop-

pie e famiglie vengono invitate ad approfondire 

alcuni importanti aspetti della relazione a due e 

della vita familiare, dagli affetti ai legàmi vitali.                                        

► Gli incontri prevedono tre riflessioni alle quali 

segue un ampio tempo per la meditazione indivi-

duale e per la comunicazione di coppia. Riferi-

mento spirituale è il cammino degli Esercizi Spiri-

tuali secondo S. Ignazio di Loyola, riletto nelle 

relazioni che costituiscono il nostro mondo vitale.                               

 

“VAGLIARE”                                                                                     

Noi due e il ‘mondo’ delle decisioni 

26 - 28  settembre 2014 

 

 

“CUSTODIRE”                                                                                    

L’intimità, ciò che di più prezioso... 

21 - 23  novembre 2014 

 

 

“INABISSARSI”                                                                                     

Il gusto della differenza   

13 - 15  marzo 2015 

 

 

“FIORIRE”                                                                                     

Amare? Sì, fino alla fine! 

22 - 24  maggio 2015 

 

☺ Gli incontri iniziano con la cena del venerdì (ore 

19,30) e terminano con il pranzo della domenica. 

NOVITA’ 2015 
 

CORSI RESIDENZIALI per FIDANZATI 

e persone in cammino per una scelta di coppia 

 

La ricerca della propria realizzazione affettiva ha nel 

tempo del ‘fidanzamento’ un’occasione unica per 

avviare la costruzione del ‘noi’. Oggi la coppia vive 

una responsabilità particolare nel formarsi attraver-
so scelte, progetti, ideali e sogni. Il percorso che pro-

poniamo svilupperà il tema delle dimensioni fonda-

mentali della coppia a partire dall’essere maschio e 

femmina in relazione con uno sguardo centrato 

sull’antropologia biblica. Il corso è proposto in forma 

residenziale per favorire un lavoro in profondità ed 
agevolare chi non ha la possibilità partecipare ai 

corsi tradizionali. 

 

“SCEGLIERSI PER AMARSI” 

Le fondamenta del ‘noi’ 
                                                                                       

Il corso verrà proposto in due date 

* da giovedì 1 (h 9) a domenica 3 maggio  

* da sabato 5 (h 19.30) a martedì 8 dicembre 

Ogni sessione è autonoma e ai partecipanti verrà 

rilasciato un attestato utile all’ammissione alla cele-

brazione del matrimonio in chiesa, previo accordo 

con il Parroco referente. Il corso sarà condotto da 

Patrizia e Massimo con don Franco. 

 

Massimo e Patrizia, con p. Tozzo sj e p. Sandrin sj, 
guideranno corsi per fidanzati anche a S. Mauro 

Torinese nel Centro Ignaziano di spiritualità dome-

stica “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 iniziano con la cena del 1° gior-

no (ore 19,30) e terminano con il pranzo dell’ultimo. 

DESTINATARI delle diverse proposte  

Le proposte si  rivolgono alle coppie nelle diverse 

stagioni della loro vita relazionale: da coloro che 

sono ancora “in formazione” a chi vive - da poco o 

molto - la vita a due,  alle persone in ricerca di 

una propria identità personale ed affettiva                                                                                  

piuttosto che provate da passaggi evolutivi ed 

eventi ‘critici’ . Gli incontri privilegiano il discerni-

mento personale e di coppia accompagnando pro-

fessionalmente la relazione delle persone presenti.  

PROPOSTA FORMATIVA 2014 

(rivolta sia a coppie che famiglie) 

 

“FERMARSI UN POCO …                 
PER GUARDARSI MEGLIO” 

Esperienze creative e dinamiche           

alla scoperta di sé e del ‘noi’  
               

Relazioni, persone, rapporti, situazioni di vita, 
casa, colori, emozioni, luoghi, ordine e caos … 
La nostra vita è un puzzle ricco di elementi 
vitali e necessita, ogni tanto, di uno sguardo 
dall’esterno capace di “dare nome alle cose” e 
metterle “in ordine verso il bene, il meglio ...” 

 

Il corso proporrà agli adulti un coinvolgente 
itinerario di attività - personali e condivise - 

che permetteranno a ciascuno di prendere 

contatto con ciò che di più profondo vive in 

noi per riconoscerlo e valorizzarlo nell’“oggi”. 

 

Ai figli verranno proposte attività ludico-

didattiche che avranno a tema la famiglia. 

 

Il corso verrà realizzato durante il ‘ponte dell’Im-

macolata’ a dicembre 2014 da venerdì 5 

(cena) a lunedì 8 (pranzo).  


