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PER PIÙ DI TRENT’ANNI,

INCONTRO MATRIMONIALE
AVVENTISTA

Incontro Matrimoniale Avventista (in America), grazie ai
suoi weekend, ha aiutato mariti e mogli a sperimentare

COMMENTI DI ALTRE
COPPIE “INCONTRO”

una maggiore intimità nella loro relazione.
Questi seminari unici nel loro genere, si basano su
presentazioni offerte da coppie laiche e pastorali: aiutano



“Rafforza il matrimonio e arricchisce la famiglia”

a esplorare le emozioni, i bisogni e le sfide che vivono la



“Migliora la capacità di ascoltare migliorando la fiducia”

maggior parte delle coppie sposate; oltre a essere fondati



“La passione può resistere agli alti e bassi della vita”

sul desiderio che Dio ha per il matrimonio.



“Un impegno per la vita può essere riempito di gioia”



“Una comunicazione efficace migliora il romanticismo”



“Le emozioni possono essere condivise senza paura”



“Il matrimonio è un viaggio eccitante e appagante”



“La manutenzione preventiva ha senso anche nel matrimonio”

Conoscerete e imparerete a mettere in pratica degli
strumenti fondamentali per ogni matrimonio sano,
specialmente nell’area della comunicazione.
Questo weekend può essere una benedizione per ogni
matrimonio. Provatelo, così come hanno già fatto
milioni di coppie in tutto il mondo.

“Per noi, il pregio di Incontro Matrimoniale è il modo

respiro è per il corpo. Senza respirare moriamo.

in cui ha aperto le nostri menti e cuori l’uno all’altro

Senza comunicare, un matrimonio muore”.

a un livello profondo, tramite il dialogo autentico

“Se siete sposati, probabilmente avete dei problemi. La
cosa più importante è imparare a gestire il conflitto in un
modo appropriato e adatto. Vi consigliamo vivamente di
partecipare quanto prima a questo weekend”.
Willie e Elaine Oliver, direttori dei Ministeri della famiglia
della Conferenza Generale

RISTABILIRE

la comunicazione

RIACCENDERE
l’amore

RINNOVARE
l’impegno

Progetto realizzato dal Dipartimento
dei Ministeri avventisti della Famiglia
dell’Unione Italiana delle Chiese
Cristiane Avventiste del Settimo Giorno

“La comunicazione è per il matrimonio ciò che il

Gary Chapman, autore di ”I cinque linguaggi dell’amore”

Mariti e mogli

delle coppie che hanno condotto il weekend”.
“Nella nostra esperienza, Incontro Matrimoniale ci

Un weekend dedicato
alla coppia... e all’amore
Worldwide
Marriage
Encounter

ha fatto fare passi da gigante nella nostra crescita
coniugale, nell’area dell’intimità, unità e impegno”.
Ron & Karen Flowers, ex direttori dei Ministeri della famiglia
della Conferenza Generale

Con il contributo dell’8xmille della
Chiesa Cristiana Avventista
del Settimo Giorno

INCONTRO MATRIMONIALE
AVVENTISTA
Un affiliato di Worldwide Marriage Encounter

www.incontromatrimonialeavventista.it
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COUPON
PER ISCRIVERSI, VAI SUL SITO

Il matrimonio è un viaggio... non una destinazione!

E COMPILA IL MODULO ONLINE
TI SERVIRANNO I SEGUENTI DATI:

Cognome marito ____________________________________
Nome marito ____________________________________
Luogo e data di nascita ____________________________
Cognome moglie ____________________________________
Nome moglie ____________________________________

CHI PUÒ PARTECIPARE? Tutti i mariti e le mogli che hanno a cuore il
loro matrimonio.

PERCHÈ PARTECIPARE? Il weekend vi permette di:
 rinnovare il vostro impegno reciproco
 ristabilire e migliorare la comunicazione
 riaccendere l’amore
 riscoprire l’intimità e la gioia
 realizzare che non siete soli, e che altre coppie come voi

Luogo e data di nascita ____________________________

sperimentano le stesse emozioni, bisogni, sfide e speranze

Indirizzo ___________________________________________

CHI LO CONDUCE? Due coppie pastorali e due coppie laiche,
opportunamente formate, presentano diverse tematiche anche
attingendo alla propria esperienza di coppia.

_________________________________ CAP ___________
Città _____________________________ Prov. __________

QUANDO SI SVOLGE? Il weekend inizia venerdì sera e termina

Telefono/Cellulare _______________________

domenica pomeriggio.

Email ______________________________________________

DOVE SI SVOLGE? In hotel o in strutture ricettive religiose.

Data di matrimonio __________________________________

SI DEVE PARLARE IN PUBBLICO? No. Ogni coppia ascolta in gruppo le
varie presentazioni, ma la condivisione avverrà solo in privato tra la
coppia, nella propria camera.

Potete prenotarvi per uno dei seguenti weekend:
 20-22 marzo 2020
 22-24 maggio 2020
 9-11 ottobre 2020

SI DEVE ESSERE DI FEDE AVVENTISTA? No. Anche se il weekend
nasce in ambito avventista, tutte le coppie sono benvenute
indipendentemente dal loro credo.

I

l matrimonio è un impegno che dà benefici
agli sposi, alla famiglia , alla Chiesa e alla
comunità. Un matrimonio amorevole e
ripieno di gioia riflette in modo efficace l’amore di Dio.
IL MATRIMONIO È UNA COSA SERIA!
È per questo che Incontro Matrimoniale è un ministero dedicato ad
assistere le coppie sposate perchè possano vivere intimamente e in
modo responsabile la loro relazione. Incontro Matrimoniale può
approfondire la vostra relazione e rafforzare il vostro matrimonio, sia
se siete appena sposati sia lo siete da tanti anni, o anche risposati.

Ogni coppia è benvenuta, non importa il proprio status
economico. Il weekend che vi cambierà la vita vi è stato
donato da una precedente coppia. Alla fine del weekend
avrete l’opportunità anonima di aiutare a sponsorizzare altre
coppie facendo una donazione spontanea.

DATE E POSTI DEL WEEKEND

EDIZIONE 2020
 20-22 marzo - S. Mauro Mare (FC)
 22-24 maggio - Torreglia (PD)
 9-11 ottobre - Capiago (CO)

COME ISCRIVERSI? Andate sul nostro sito (vedi box a sinistra) e
compilate il modulo per la preiscrizione. Sarete ricontattatti per
formalizzare l’iscrizione.

Per informazioni sull’iscrizione, contattare:
Patrizio & Maria Antonietta Calliari
Cell. 348.7636938 - Email: m.cala@avventisti.it

QUANTO COSTA? Il weekend costa € 220,00 a coppia, di cui € 30,00 di
acconto da versare all’atto dell’iscrizione.

Per informazioni sul weekend, contattare:
Roberto & Anna Iannò
Cell. 329.9293833 - Email: r.ianno@avventisti.it
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