
Gli Incontri Coniugali sono un servizio a cura della 
Diocesi di Genova, messo a disposizione della famiglia 

e della coppia 

L' organizzazione degli Incontri Coniugali è del 
Coordinamento formato da coppie di coniugi e da un 
sacerdote. 

Contatti 
Silvia e Tonino Tolotto (339 7952384

Paola e Francesco La Spina (348 7648218)
Rosanna e Emilio Molinari (349 0025573

Simonetta e Fausto Mignanego (010 8063937
Paola e Andrea Rossi (392 7527261)
Don Claudio Ghiglione (338 5964117)

Don Pierluigi Pedemonte (339 3313450)
 

Posta elettronica: 
coordinamento2013@incontriconiugali.it

Web: www.incontriconiugali.it 
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  Arcidiocesi di Genova
Ufficio Famiglia e Vita

Un’esperienza riservata alla c
propria vita insieme e sulla qualità del dialogo,
di confidenza e serenità. 

Uno spazio in cui ritrovarsi, per provare a capirsi di più e 
potenziare il percorso d' amore nella comunicazione tra lei 
e lui. 

Arcidiocesi di Genova 
Ufficio Famiglia e Vita 

 

 

esperienza riservata alla coppia per fare il punto sulla 
propria vita insieme e sulla qualità del dialogo, in un clima 

Uno spazio in cui ritrovarsi, per provare a capirsi di più e 
potenziare il percorso d' amore nella comunicazione tra lei 

 



Cosa si propone un Incontro 
Coniugale? 

Riscoprire la bellezza del vivere insieme. 
Migliorare la comunicazione interpersonale. 
Approfondire la vita di coppia nella prospettiva cristiana.

A chi si rivolge? 

A tutte le coppie che abbiano il desiderio di 
più, di imparare ad affrontare un conflitto, 
una relazione affettiva e spirituale positiva. 

Alle coppie che cercano slancio e nuova energia nel 
loro rapporto, che vogliono aprirsi di più tra di loro e nel 
contesto comunitario. 

 

Cosa si propone un Incontro 

 
Approfondire la vita di coppia nella prospettiva cristiana. 

coppie che abbiano il desiderio di capirsi di 
 di costruire 

slancio e nuova energia nel 
tra di loro e nel 

 

  Come si svolge?

E' un fine settimana libero da p
condotto da un'equipe di animatori, che non richiede 
di preparazione o requisiti particolari.
condividere con gli altri i propri problemi
il metodo  tipico dell’Incontro, si dedica al 
esclusivamente a due e senza intromissioni estranee. 
Questo garantisce la riservatezza assoluta dell’esperienza

Dove si svolge? 

L'Incontro Coniugale 
si svolge presso la 
struttura "Cristo Vita" 
dei Frati Cappuccini di 
Campi, Salita 
Cappuccini di Campi. 

Quando si svolge?

Due volte l'anno, in Primavera e in Autunno,
del sabato al pomeriggio della domenica.

Consultare il sito o telefonare per sapere le date
stabilite nell’anno 

 

Come si svolge? 

libero da pensieri e attività quotidiani, 
di animatori, che non richiede livello 

o requisiti particolari. La coppia non deve 
propri problemi personali, ma, con 

il metodo  tipico dell’Incontro, si dedica al confronto 
e senza intromissioni estranee. 

Questo garantisce la riservatezza assoluta dell’esperienza. 

Quando si svolge? 

Due volte l'anno, in Primavera e in Autunno, dalla mattina 
to al pomeriggio della domenica. 

sito o telefonare per sapere le date esatte, 


