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Flash 

Il cielo ti doni tutto quanto il tuo cuore 

desidera: un coniuge, una casa, un 

focolare di gioia e serenità. 

Poiché a questo mondo non c'è nulla di 

meglio di un uomo e una donna che 

mettono su casa insieme. 

Sconforta i nemici e rallegra gli amici; ma 

soltanto loro lo sanno più di chiunque 

altro". 

(Dall'Odissea , Omero, IX sec, a.C) 

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 

Parla con Me 

"Siamo angeli con un'ala soltanto e 

possiamo volare solo restando abbracciati"  

(L. De Crescenzo) 

La II Festa degli Incontri 

Peccato per chi non ha potuto partecipare: la 

seconda Festa degli Incontri (7 maggio 

2016) è stata vissuta in un clima di 

condivisione e semplice convivialità che ha 

consentito di accostare ai momenti di 

preghiera e di confronto anche uno stare 

insieme in amicizia che sempre connota le 

nostre attività.   

Nella chiesa di Santa Croce, al Cige, dopo la 

Santa Messa celebrata da don Claudio 

Ghiglione e la sua efficace introduzione alla 

giornata sulla "misericordia della coppia", ci 

si è riuniti nel grande salone per ascoltare la 

testimonianza di  Laura e Piero Viganego 

(dell'Equipe Notre Dame, a conferma di un 

cammino che unisce i movimenti), i quali ci 

hanno raccontato come la Misericordia abbia 

intriso la loro vita coniugale: nulla di 

automatico, ma un continuo voler amare 

senza ritorni, in situazioni diverse, 

nonostante ferite e difficoltà vissute anche 

con i figli, in una famiglia dove la porta è 

stata sempre aperta a una totale 

disponibilità. 

 

 

 

 

 

 

 

Sotto gli alberi ombreggianti del giardino di 

via Albinoni, in un bel sabato soleggiato, ci 

si è poi confrontati su quanto ascoltato con 

un emergere di opinioni e stati d'animo 

talvolta commoventi e toccanti. 

Notizie per la famiglia 
Nella Giornata Mondiale delle 

Comunicazioni Sociali 2016 a Gennaio 

Papa Francesco ha posto l’accento sul 

rapporto tra la comunicazione e la 

misericordia lasciandoci il decalogo del 

Buon Comunicatore che, in linea con 

quanto viene proposto negli Incontri 

Coniugali, dovremmo prima di tutto 

utilizzare in famiglia. 

1. Comunicare con tutti senza 

esclusione 

2. Creare ponti, favorire l'incontro 

3. Non spezzare mai la relazione e la 

comunicazione 

4. Attivare un nuovo modo di parlare e 

di dialogare 

5. Orientare le persone verso processi di 

riconciliazione 

6. Superare la logica che separa i 

peccatori dai giusti 

7. Per comunicare bisogna ascoltare 

8. Favorire le relazioni nelle reti sociali 

9. Costruire una vera cittadinanza anche 

in rete 

10. Generare una prossimità che si 

prende cura 

Sondaggio 
E’ ormai attuale e vigente la legge dal titolo “Regolamentazione delle unioni civili tra 

persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”. E' una legge distante dal 

Matrimonio cristiano, che apre prospettive inedite sulla forma stessa di famiglia del futuro, 

e suggerisce  una sensibilità sociale diversa sull'argomento. Cosa ne pensate? 

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

News 

Sabato 3 e Domenica 4 Dicembre 2016 si 

svolgeranno presso la struttura “Cristo 

Vita” in Salita Cappuccini di Campi i 114° 

Incontri Coniugali. Consulta il sito. 


