#AMOREPERSEMPRE
Ciao a tutti,
anche quest’anno Famiglie Nuove rinnova il suo invito-proposta al Corso Fidanzati
“#Amorepersempre”, che si terrà a Loppiano – cittadella del Movimento dei Focolari
vicino a Firenze – dall’ 8 al 10 Marzo 2019.
Vi proponiamo di trascorrere insieme tre giorni di ascolto, dialogo e riflessioni con coppie
che hanno già avviato un cammino insieme e con quelle che desiderano prepararsi al
matrimonio per scoprire che l’amore umano e l’amore di Dio si legano a vicenda, illuminando
il cammino di ogni coppia verso il proprio “…per sempre”.
Prendendo spunto dall’esperienza evangelica e di vita di Chiara Lubich, l’obiettivo di questa
proposta è quello di scoprire insieme la condivisione come metodo formativo, arricchendoci
anche dell’aiuto di esperti nelle varie tematiche della famiglia.
Si tratteranno argomenti che coinvolgono sia il vissuto quotidiano della coppia sia l’apertura
al futuro e ai riferimenti etici, morali e religiosi, spaziando dalla “scoperta del noi” e dalla
“comunicazione” nella coppia, alle questioni economiche, all’affettività e sessualità fino al
sacramento del matrimonio.
Ci saranno spazi per colloqui individuali o di coppia con famiglie, sacerdoti ed esperti;
momenti per confronti comuni su ciò che può aiutarvi ad andare in profondità nel vostro
rapporto e…perché no? Anche momenti divertenti da vivere tutti insieme.
Vi aspettiamo con gioia.

Famiglie Nuove Italia

DATI ORGANIZZATIVI:
Iscrizioni (dal 2 gennaio al 15 febbraio 2019) tramite questo link:

modulo di iscrizione al corso
N.B. Le iscrizioni, per problemi logistici, saranno chiuse al raggiungimento del numero
massimo consentito.
Quote a persona:
- € 135,00
Questa quota comprende: iscrizione; alloggio e pasti dalla notte di giovedì 7 marzo al pranzo di
domenica 10 marzo. Non è prevista la cena di giovedì.
Per chi non riuscisse a raggiungere Loppiano la sera del giovedì, è previsto un pacchetto da
- € 120,00
che comprende: iscrizione; alloggio e pasti dal mattino di venerdì 8 marzo al pranzo di domenica 10
L’iscrizione sarà considerata valida solo dopo il versamento dell’intera quota tramite bonifico
intestato a:
FAMIGLIE NUOVE ITALIA
C/C PRESSO UNICREDIT SPA – FIL. ROVERETO
IBAN: IT 92 Q 02008 20802 000104098934
Causale del versamento: corso amorepersempre - nome e cognome dei partecipanti
In caso di annullamento della prenotazione entro e non oltre il 15 febbraio, le quote versate
potranno essere rimborsate, ad eccezione delle spese di gestione di 25 euro.
Al termine del corso è possibile richiedere l'attestato.
Per il rilascio è indispensabile essere presenti all’intero corso.
Come raggiungerci:
In treno: stazione ferroviaria di Incisa, a 3 km da Loppiano, dove fermano quasi tutti i treni regionali
della linea Firenze – Arezzo. Possibilità di navetta su richiesta.
In auto: autostrada del sole A1 Roma-Firenze; uscire dall’A1 al casello “ INCISA-REGGELLO”; Svoltare
a sinistra in direzione INCISA; proseguire per 400 mt fino al primo bivio; svoltare a destra seguendo
indicazioni per “LOPPIANO”(3km).
Accoglienza: Presso L'Auditorium di Loppiano dalle ore 20.00 alle 23.00 di giovedì 7 e dalle ore 8.30
di venerdì 8 marzo.
Informiamo che tutti i partecipanti alloggeranno distintamente in camere doppie o triple con altre
ragazze o ragazzi.
Dovranno perciò venire con valigie distinte. Ciò per consentire loro una maggiore libertà interiore nella
preparazione ad un passo così importante.
Contatti: corso.amorepersempre@gmail.com
Alessandra 329.0770457 (dalle 15 alle 19)

