
CHIAMATI 
A UN AMORE 
FECONDO
Per coppie che vivono una mancata 
fertilità biologica
Ottobre-novembre 2018

CASA DI SPIRITUALITÀ 
DEI SANTUARI ANTONIANI
CAMPOSAMPIERO (PD)

Oasi Famiglia
Centro di ascolto e aiuto per famiglie 

tel. 347.0069204
oasifamiglia@casadispiritualita.it

www.oasifamigliacamposampiero.it

www.casadispiritualita.it

Casa di Spiritualità 
dei Santuari Antoniani

Via s. Antonio, 2
35012 Camposampiero (PD)

tel. 049.9303003
info@casadispiritualita.it
www.casadispiritualita.it

Ecco alcune delle nostre migliori proposte per 
l’anno 2018/2019. Per tutti i dettagli vai su 

www.casadispiritualita.it.

Una risata per due
Una giornata per dare importanza alla 

leggerezza dentro la relazione di coppia
e alla capacità di sorridere insieme.

Domenica 20 gennaio 2019

Cura della vita di coppia
Cinque incontri per prendersi cura della 
propria relazione d’amore e affrontare la vita 

a due con un santo spirito di meraviglia. 
Da gennaio 2019

Conosci te stesso
Un corso che introduce al senso del vivere e 
apre gli occhi sulle abitudini e le preoccupazioni 

che non fanno esprimere un’umanità. 
Dal 27 ottobre 2018

Perdonarsi e perdonare
Perché non sono capace di perdonare o 
non riesco a perdonarmi? Un itinerario 

esperienziale per ritornare ad amare. 
Ad ottobre 2018, marzo e giugno 2019

Potrebbe interessarti anche...



CHIAMATI
A UN AMORE FECONDO

“
Sperare implica accettare 

che certe cose non accadano 
come uno le desidera, 

ma che forse Dio scriva dritto 
sulle righe storte di quella persona

e tragga qualche bene 
dai mali che essa non riesce 

a superare in questa terra 
Amoris Laetitia, papa Francesco

Un percorso per riflettere sulla feconditá e 
sulla fatica a non avere figli biologicamente, 
soffermandosi non tanto sull’ aspetto medico 
ma cercando di illuminare la questione 
dal punto di vista spirituale, relazionale e 
filosofico.

Date e tematiche 
venerdì 12 ottobre 2018, ore 20.45-22.30
Storie al centro

domenica 21  ottobre 2018, ore 15.00-18.00
Oltre la sofferenza 
con Lucia Girolimetto, psicologa

sabato 17 novembre 2018, ore 15.00-18.00
La fecondità costitutiva dell’amore 
con prof. Giuseppe Spimpolo, educatore 
dell’Istituto per l’Educazione alla sessualità e
alla Fertilità (INER) diocesi di Verona

venerdì 30 novembre 2018, ore 20.45-22.30 
Scienza ed etica nella generatività
con fra Oliviero Svanera, francescano 
conventuale, teologo morale

sabato 15 dicembre 2018, ore 15.00-18.00
Dentro il desiderio, 
chiamati alla pienezza 

Informazioni e iscrizioni 
Quota per l’intero percorso (prezzo a 
coppia): € 35.
Termine iscrizioni: domenica 7 ottobre 2018.
Le iscrizioni possono essere fatte:
• via mail a corsi@casadispiritualita.it
• sul sito www.casadispiritualita.it/percorsi/
chiamati-a-un-amore-fecondo/

L’Oasi Famiglia, sorta presso la Casa di 
Spiritualità nel 2015, si ispira alla visione 
cristiana e francescana della persona, 
della coppia e della famiglia. La sua 
proposta è illuminata dalla sapienza del 
Vangelo e del Magistero della Chiesa.
L’Oasi Famiglia vuole rispondere 
alla richiesta di ascolto, 
accompagnamento e consulenza per 
la coppia e la famiglia, con particolare 
attenzione alle situazioni problematiche 
e di difficoltà relazionale. 
I servizi dell’Oasi Famiglia sono offerti 
da operatori volontari, adeguatamente 
formati, e sono ad accesso gratuito. 
La consulenza, invece, è offerta da 
professionisti che operano in diversi 
ambiti: psicologia-psicoterapia, 
mediazione familiare, legale, ed 
orientamento etico-spirituale. Per chi 
decide di intraprendere un percorso 
di consulenza professionale, verrà 
applicata una tariffa agevolata.

Per contattare l’Oasi Famiglia
• tel. 347.0069204
• email: oasifamiglia@casadispiritualita.it
• sito: oasifamigliacamposampiero.it

Percorso realizzato in 
collaborazione con l’Oasi Famiglia


