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Per il mio cuore 

Per il mio cuore basta il tuo petto, 

per la tua libertà bastano le mie ali. 

Dalla mia bocca arriverà fino in cielo 

ciò che stava sopito sulla tua anima. 

In te è l'illusione di ogni giorno. 

……… 

(Pablo Neruda) 

 

Consulta il nostro sito 

www.incontriconiugali.it 

 

Manda una mail a 

coord2013@incontriconiugali.it 

Incontri coniugali 

Arcidiocesi di Genova 
Ufficio per la famiglia e la vita 

 

Dialogo e comunicazione 

“Col tono giusto si può dire tutto , col tono 

sbagliato nulla .. il problema è trovare il tono "  

(G.B.Shaw) 

 
News 

Sabato 7 Maggio si svolgerà presso la chiesa 

di Santa Croce in Via Albinoni, 7(quartiere 

CIGE, da via Carlo Linneo) – Rivarolo (GE)  la  

II festa degli incontri coniugali 

Un'occasione per incontrarsi, riflettere e 

guardare al futuro.  

Partecipate numerosi !!!! 

Notizie sulla famiglia 

La famiglia è da sempre per l’uomo un 

punto di riferimento importante e 

fondamentale. Ma se in una famiglia 

tradizionale fino agli anni Cinquanta vi 

erano due regole fondamentali: i 

rapporti consentiti solo da coniugi e il 

matrimonio, al giorno d’oggi queste 

due regole sembrano non avere più un 

valore assoluto, sono sempre di più 

infatti i nuclei familiari di nuovo tipo. 

Le famiglie sono sempre meno 

numerose e le coppie che decidono di 

non avere bambini sono in aumento. 

Probabilmente il futuro incerto, le 

scarse prospettive economiche e le 

responsabilità dissuadono molte 

persone dal desiderio di avere figli. 

Sul tema delle prospettive economiche 

il Forum delle Associazioni Familiari 

ha incontrato a marzo 2016 le 

Commissioni riunite Lavoro e Affari 

sociali della Camera nel quadro delle 

audizioni sulle Misure di contrasto alla 
povertà. 

La delegazione ha apprezzato che si sia 

messo mano ad un intervento organico 

per combattere la povertà. La povertà 

può essere contrastata più 

efficacemente solo ricostruendo un 

patto di fiducia e responsabilità tra 

Stato e famiglie. 

Sondaggio 
E’ ormai riconosciuto che le coppie conviventi rappresentano una realtà sociale molto 

diffusa. Tra le vostre conoscenze vi sono coppie di fatto? Che voi sappiate 

manifestano le stesse problematiche di altre coppie sposate? Sono coppie 

praticanti?  

Fateci sapere la vostra opinione mandando una mail a coord2013@incontriconiugali.it   


