
Casa di Spiritualità Paolo VI
via Guarisca, 1 - Loc. Cantello - 23816 
Concenedo di Barzio (LC) - 
tel: 0341-998170                   
e-mail: casa.paolosesto@diocesi.milano.it

Massimo e Patrizia 348.6013580
massimoripamonti@tiscali.it

Ciò che rende il matrimonio
così luminoso 
e così crudelmente terapeutico 
è di essere l’unica relazione
che mette seriamente al lavoro.
Tutte le altre relazioni
avventurose e amicali
consentono le delizie della finta,
della schivata,
del voltafaccia e della giocosità.
Ostinato, testardo, 
dotato di testa attenta
a che nulla lo distragga dal suo scopo,
il matrimonio non è altro 
che la ricerca in ciascuno 
della propria verità.
Esso fa sperimentare 
la relazione reale, vivente, 
quella che nulla schiva.”

(C. Singer,                               
 “Elogio del matrimonio,             
 del vincolo e altre follie”)

CASA DI 
SPIRITUALITA’
“Paolo VI”
  

Volar d’alto leggeri, come onda sul mondo.               
L’abbraccio sostiene l’andare
là dove rosso di fuoco è inscritta la vita.      

    (U.Bovani) 

PROPOSTE                    
  per COPPIE e FAMIGLIE

2011 - 2012

DESTINATARI
Le proposte qui presentate si rivolgono alle 
coppie nelle diverse stagioni della loro vita 
relazionale:        
- coloro che sono ancora “in formazione”                    
- chi vive - da poco o molto tempo - la vita  
  a due 
- giovani in ricerca di una propria identità  
  affettiva 
- persone provate da eventi  ‘critici’.

INFORMAZIONI UTILI
E’ sempre garantito il servizio di anima-
zione (baby-sitter) per dare ai genitori la pos-
sibilità di vivere in pienezza  il lavoro pro-
posto.           
Per partecipare agli incontri è necessario 
iscriversi.
La quota di partecipazione è libera.
Gli incontri sono guidati da Massimo e 
Patrizia Ripamonti, con la presenza di don 
Franco Brovelli e di diverse guide (durante 
gli esercizi spirituali.)

Durante l’anno è possibile programmare un 
incontro a tema per il proprio gruppo, 
individualmente o come coppia ed essere 
ospitati per una sosta spirituale, sempre con 
la possibilità di un accompagnamento 
personalizzato.

Altre iniziative
Triduo pasquale e ritiro di fine anno: date ed 
organizzazione sul calendario “Proposte 
2011 – 2012 “Casa Paolo VI”.



GLI APPUNTAMENTI

“L’amore è ... nostalgia di casa!”.                                                
    Il sacramento dell’attimo presente.

Da ven. 8 (cena) a dom. 10 (pranzo) aprile 2011

“Decidersi a scegliere”.               
 Il discernimento come pratica di libertà. 

Da ven. 23 (cena) a dom. 25 (pranzo) settembre 2011

“Rara la vita in due”.               
 Una non-dualità al plurale. 

Da ven. 21 (cena) a dom. 23 (pranzo) ottobre 2011

“Insieme, osiamo dire...”.                                     
  Il pregare di noi due.

Da ven. 18 (cena) a dom. 20 (pranzo) 
novembre 2011

“Ti desidero, diversamente e divinamente”.                                     
  L’intimità: luogo di attrazione 

e di rivelazione.
Da ven. 27 (cena) a dom. 29 (pranzo) gennaio 2012

“Farsi prossimo”.                                     
  Fondamenti per una spiritualità di coppia.

Da ven. 24 (cena) a dom. 26 (pranzo) febbraio 2012

“Dalla relazione al legame”.                                     
  L’amore sponsale come vincolo che libera.

Da ven. 23 (cena) a dom. 25 (pranzo) marzo 2012

“La grazia dell’amore”.                                     
  Eucarestia e sponsalità.

Da ven. 25 (cena) a dom. 27 (pranzo) maggio 2012

CORSI DI SPIRITUALITA’

 Sono proposte residenziali durante le
quali coppie e famiglie vengono invitate ad 
approfondire alcuni importanti aspetti della 
relazione a due e della vita familiare, 
riletti in un‘ottica che sappia coniugare la vita 
affettiva con quella spirituale e avendo come 
riferimento l’esperienza di S. Ignazio di 
Loyola.  
                                     
 Gli incontri prevedono tre riflessioni 
alle quali segue un ampio tempo per la medi-
tazione individuale e per la comunicazione di 
coppia.                                 

  Durante il corso è possibile chiedere un 
colloquio individuale e/o di coppia alle guide.

CAMPI ESTIVI PER 
COPPIE  E FAMIGLIE

   Il campo è una proposta che coniuga rifles-
sione e confronto tra famiglie e tempi dedicati 
all’immergersi nella natura.
Ai figli è proposto uno specifico itinerario 
ludico-educativo inerente al tema.
 

“L’arte di accogliere, 
la sorpresa di generare”.                                     

Noi due alla scuola di Sara ed Abramo.
Da mart. 16 (cena) a sab. 20 (pranzo) agosto 2011

“La nostra pluralità”.                                     
  Il principio e fondamento dell’amore 

tra uomo e donna.
Da dom. 19 (cena) a ven. 24 (pranzo) agosto 2012

ESERCIZI SPIRITUALI                                     
personalmente guidati

   Seguono il cammino indicato da S. Ignazio di 
Loyola e si caratterizzano per la proposta di un 
itinerario biblico-spirituale da percorrere 
personalmente, con la presenza di diverse 
guide spirituali che accompagnano individual-
mente le persone.  
   
 Ogni giorno sono proposti una meditazione 
ed una istruzione, prolungati tempi di silenzio 
per la riflessione personale e i colloqui con la 
guida scelta (a richiesta un colloquio può 
essere di coppia.)

                   
 ESERCIZI PER 

COPPIE E FAMIGLIE  
                                    

“Ed è in certi sguardi che si vede l’infinito”.          
    L’arte di essere “due”. 

Da mer. 7 (cena) a dom. 11 (pranzo) dicembre 2011

“Cercarsi, perdersi, ritrovarsi,...”.          
L’intimità in ascolto del Cantico dei Cantici. 

Da mer. 27 aprile (cena) a mar. 1 maggio 2012 
(pranzo) 

ESERCIZI PER TUTTI 
con p. Gigi Manino s.j.  

“Conoscersi, decidersi, giocarsi”.                    
    Tempi della vita e cura per l’essenziale. 

Da mer. 22 (cena) a dom. 26 (pranzo) giugno 2011

“L’essenziale è visibile agli occhi della fede”.                    
    Fondamenti per una vita spirituale, oggi. 

Da mer. 20 (cena) a dom. 24 (pranzo) giugno 2012
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