LUOGHI DI INCONTRO
Se come coppia siete alla ricerca di un’opportunità di riflessione, di allenamento … dello spirito,
eccovi l’indirizzo di alcune realtà che conosciamo

EREMO DI SAN PIETRO ALLE STINCHE – Panzano in Chianti – FI La strada che porta alle Stinche si apre nel cuore del Chianti fiorentino.
Nel rustico addossato a una chiesa trecentesca, vi accoglieranno un silenzio di pace, di
riflessione.
La porta è sempre aperta e nel grande camino la legna secca brucia avidamente.
L'eremo è un posto nascosto, ma in comunicazione col mondo. Ogni mattina la preghiera crea
una sintonia con le diverse religioni.
Il clima delle Stinche vive di questo respiro universale, ma anche di una semplicità di fondo:
nell’eremo non ci sono regole, ma un clima di silenzio e sacralità che pervade ogni momento.
Ad accogliervi troverete tre monaci : Lorenzo, Eliseo e Giancarlo. Ognuno di loro avrà cura di
voi, nel corpo e nello spirito.

COMUNITA’ DI BOSE – Magnano – BI –
La comunità monastica di Bose offre ospitalità a tutti coloro che sono alla ricerca di un ritiro
spirituale.
Dall’autunno del 1998 i fratelli di Bose sono presenti anche a Ostuni dove accolgono chiunque
sia in cerca di un luogo di solitudine e di silenzio, un luogo per la preghiera, per l’ascolto della
Parola di Dio e per lo scambio fraterno.
www.monasterodibose.it

LA CITTADELLA – Assisi – PG –
La Cittadella è un luogo di dialogo e di incontro.
Durante tutto l’anno si susseguono convegni e incontri rivolti ad ogni fascia di età : dai giovani a
cui da ben 62 anni è rivolto l’ultimo convegno dell’anno, alle coppie ( a fine aprile si è tenuto il
29° convegno sulla coppia), alla terza età.
Il prossimo appuntamento interessante sarà dal 21 al 23 luglio : 3° laboratorio per coppie “ Il
tempo, grande scultore”.
www. ospitassisi.cittadella.org

RETROUVAILLE – un’esperienza cristiana
Se avete bisogno
• di trovare la chiave per ricominciare a dialogare, per fare chiarezza con amore
• di riportare la vostra relazione in un clima di accoglienza, e dialogo rispettoso
www.Retrouvaille.it

CENTRO GIOVANI COPPIE SAN FEDELE
Dal novembre 1994 opera in San Fedele, a Milano, il Centro Giovani Coppie che dal febbraio 1999 si è
costituito in Associazione di volontariato.
Il Centro è nato grazie all’intuizione e all’iniziativa di un gruppo di laici, animato da Padre Giovanni Ballis,
allora parroco di San Fedele.
In un periodo in cui l’interesse nei confronti della famiglia si focalizzava su adolescenti e anziani, il gruppo
individuava nella coppia e in particolare nella giovane coppia l’anello fragile delle trasformazioni socioculturali emergenti. E’ iniziato così un lavoro di riflessione, di ricerca e progettazione da parte dell’Equipe di
volontari del Centro per conoscere , comprendere e analizzare la realtà e i bisogni delle giovani coppie in un
periodo di cambiamento sociale che per definizione sconvolge equilibri preesistenti.

www.centrogiovanicoppiesanfedele.it

