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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

Chiamati a un amore fecondo
Un percorso pensato per sostenere ed 
accompagnare le coppie che vivono una 

mancata fertilità biologica. 
Dal 22 febbraio 2019

Metodologie di studio
Un corso intensivo, costruito per fornire la
capacità concreta di imparare ad imparare

secondo le migliori strategie esistenti.
Dal 22 al 24 febbraio 2019

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

esperienziale per ritornare ad amare. 
A marzo e giugno 2019

Potrebbe interessarti anche...



CURA DELLA VITA DI COPPIA

“La vita di coppia 
è una partecipazione 

alla feconda opera di Dio 
e ciascuno è per l’altro 

una permanente provocazione 
dello Spirito 

Amoris laetitia, papa Francesco

Cinque incontri per prendersi cura della 
propria relazione d’amore: un percorso 
per ricostituire gli anticorpi necessari ad 
affrontare la vita a due con un santo spirito 
di meraviglia. 
Facciamo la scelta di rispondere a quelle 
domande che a volte possono sembrare 
scomode, ma necessarie a fotografare la 
nostra coppia “qui ed ora”, per prenderne 
coscienza e riportare in luce il senso dato al 
nostro matrimonio e al viaggio che stiamo 
compiendo.

Equipe formativa 
Ivan Andrighetti (psicologo e psicoterapeuta)
Dalla Costa Donata (psicologa e 
psicoterapeuta) e Simone Celegato
fra Giovanni Palleva (francescano conventuale)
Edoardo Vian (psicologo e psicoterapeuta) e 
Chiara Buzzacaro

Date e tematiche 
Sabato 23 febbraio 2019, ore 15.00-18.00
Dove siamo?

Sabato 9 marzo 2019, ore 15.00-18.00
Come camminare? 

Sabato 13 aprile 2019, ore 15.00-18.00
Con chi andare?

Domenica 5 maggio 2019, ore 9.30-16.30
Verso dove andare? 

Informazioni e iscrizioni 
Il percorso è pensato per coppie sposate 
o per chi già convive. Per vivere appieno 
la proposta, è consigliata la partecipazione 
all’intero  percorso. Durante le domeniche 
è prevista la celebrazione eucaristica.
Quota (a coppia): € 35. 
Possibilità di pranzo: € 15 adulti. Bambini: 
0-3 anni gratis, 4-10 anni € 7,50.
Servizio di baby sitting ad offerta 
libera, previa segnalazione al momento 
dell’iscrizione.
Iscrizioni entro il 17 febbraio 2019:
• chiamando il n. 049.9303003
• via mail a corsi@casadispiritualita.it
• sul sito www.casadispiritualita.it/percorsi/
cura-della-vita-di-coppia/

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, consulenza 
e formazione 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 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.

Percorso realizzato in 
collaborazione con l’Oasi Famiglia


