
 

Cosa sono? 

Gli Incontri Coniugali sono un servizio 
a disposizione di tutte le famiglie della 
Diocesi. Non creano strutture nuove, 
ma vivificano le esistenti.  

Cosa si propongono? 

Apprendere o riscoprire la bellezza del 
dialogo di coppia e del vivere insieme  

Rinvigorire la vita di coppia nella linea 
dell’unità sacramentale  

A chi si rivolgono? 

A tutte le coppie senza distinzione di 
classe, cultura, livello di fede, 
disponibilità economica che abbiano il 
desiderio di migliorare la propria vita 
come individui, come coppia, come 
famiglia 

Alle coppie che sentono il bisogno di 
ridare slancio al proprio rapporto 

Alle coppie che sentono il bisogno di 
aprirsi fra loro, alla famiglia, alla 
Comunità  

 

 

Come si svolgono? 

DUE GIORNI PER LA COPPIA: un 
fine settimana diverso dal solito, 
condotto da una equipe di animatori, 
laici e religiosi in un’atmosfera 
avvolgente di pace e serenità. 

L’incontro ha inizio alle 8,00 del sabato 
e si conclude la domenica pomeriggio 
con la S.Messa alle ore 17,30 circa 

Le coppie vengono accolte ed ospitate 
in camere doppie con servizi. 

 

 

 

 

 

 

Una testimonianza… 

Siamo una coppia che ha partecipato agli 
Incontri Coniugali nel novembre scorso, 
sposati da trentanove anni con due figli e 
una nipotina. 

Per entrambi è stata una lieta sorpresa 
trovarsi a ragionare di se stessi e con se 
stessi, cosa che normalmente non si fa, 
specie dopo tanti anni di matrimonio in cui 
sembra essersi già detto tutto. 

E ’stato un po’ uno stop al tran-tran di 
tutti i giorni, anzi è stato un riscoprire il 
tran-tran di tutti i giorni illuminato da una 
luce nuova. 

E’ stata l’occasione di guardare il passato, 
ricordare tanti momenti, fare un bilancio 
e riprendersi per mano per guardare quello 
che rimane del nostro futuro cercando di 
camminare nella strada che Gesù ci 
mostra e con Lui vicino. 

Ci è sembrato un po’ come risposarsi senza 
gli entusiasmi dei vent’anni, ma con molta 
più maturità  e avvertendo più presente la 
sacralità  dell’unione tra marito e moglie. 

Ci auguriamo che come noi, tante altre 
coppie possano vivere questa esperienza e 
provare quei sentimenti ed emozioni 
spesso assopiti o dimenticati. 



 

 

Organizzazione 

L’organizzazione degli Incontri 
Coniugali è affidata ad alcune coppie 
di sposi e da un sacerdote che 
costituiscono il coordinamento degli 
Incontri Coniugali. 

 
Per informazioni: 

www.incontriconiugali.it 
info@incontriconiugali.it 

Silvia e Tonino Tolotto (340 3119249) 

Paola e Francesco La Spina (348 7648218) 

Simonetta e Fausto Mignanego (010 8311489) 

Paola e Andrea Rossi (335-7268532) 

Lucia e Roberto Gilardenghi (010 384911) 

Don Claudio Ghiglione (010-7450166) 

Don Piero Pigollo (010-2700227) 

 

 

 

 

Prossimi Incontri Coniugali 

Sabato 11 e Domenica 12 
Aprile 2015  

  

La due giorni si terrà presso la 
struttura “CRISTO VITA” dei Frati 
Cappuccini in Salita Cappuccini di 
Campi, zona IKEA. 

Le coppie saranno ospitate in camere 
doppie con servizi. 

 

 

 

Arcidiocesi di Genova 
Ufficio per la famiglia e la vita 

 

Incontri Coniugali 

 

 

Una esperienza unica riservata alla 
coppia per ‘fare il punto’ e rinnovare la 
vita coniugale, in un clima di reciproca 

confidenza e dialogo 

Una pausa di riflessione all’interno 
della coppia per riscoprire i rispettivi 

valori umani e spirituali 

http://www.incontriconiugali.it/

