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Commenti di altre coppie

“Grazie a questa esperienza, ci siamo 
sentiti più uniti e più consapevoli 
che insieme siamo migliori che non 
individualmente”

“Per noi oggi, dopo più di vent’anni 
sposati, è stata l’occasione per 
riconfermare il nostro matrimonio”

“Questo weekend ha riacceso l’amore 
e la speranza, dandoci degli strumenti 
pratici per ritrovare l’intimità di coppia e 
poter essere di nuovo un ‘esempio’ per i 
nostri f igli”

“In questo weekend abbiamo avuto 
l’opportunità di togliere un po’ di ‘polvere’ 
da alcune aree della nostra relazione che 
avevano un po’ trascurato, sentendoci 
adesso più leggeri e ancora più vicini!”

Per info e date:
FB: /IncontroMatrimonialeAvventista
Web: incontromatrimonialeavventista.it

Vivi 
un weekend dedicato 
alla coppia e al matrimonio. 

La tua coppia se lo merita.

Per più di 50 anni, Incontro 
Matrimoniale Mondiale 
(WWME) ha aiutato in tutto 
il mondo milioni di coppie 
a sperimentare un nuovo 
modo di vivere l’intimità e 
confermare il proprio patto.

Il matrimonio è un viaggio... non 
una destinazione.
Il 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 perché 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 se lo siete da tanti anni, o anche risposati. incontromatrimonialeavventista.it
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L’esperienza di Incontro 
Matrimoniale Mondiale è un 
luogo sicuro del cuore, per 
sperimentare l’ascolto, la 
condivisione e l’intesa a un livello 
profondo.
Non c’è nessuna discussione di 
gruppo. Ogni coppia condividerà 
in privato le proprie esperienze, 
con l’obiettivo di crescere 
nell’amore e nel dono di sé.

Anche quando il matrimonio 
prosegue senza troppi problemi, 
ci sono sempre opportunità per 
migliorarsi.
Come la guida di un auto richiede una 
manutenzione ordinaria, così anche 
il matrimonio ha bisogno di cure per 
mantenere la direzione.

Cosa succede durante 
un’esperienza di WWME?
Nel corso di un’esperienza - in genere un 
weekend - due coppie laiche e una pastorale 
vi presenteranno nuovi strumenti, prendendo 
spunto dalle proprie esperienze di vita, per 
favorire la gestione di argomenti comuni alla 
vita di coppia:

• Esplorare i propri stili di personalità
• Apprezzare le differenze
• Ascoltare in modo nuovo
• Comunicare a livello intimo
• Discutere su tematiche delicate
• Conoscere il desiderio di Dio per il matrimonio
• Proseguire l’avventura

Sebbene la fede rivesta un ruolo 
fondamentale in questo percorso, 
l’esperienza di WWME si concentra 
sugli alti e bassi della vita 
matrimoniale.

Sono benvenute le coppie di qualsiasi credo 
o cultura, sposate o conviventi con relazioni 
stabili, che desiderano investire sulla propria 
relazione.

Crescere assieme
Una coppia che rimane forte offre 
ai propri figli un ambiente sicuro e 
amorevole. Il segreto per accompagnare 
i figli nella loro crescita è rimanere 
compatti e uniti alla guida della famiglia. 
Quando poi sarà il momento per fare un 
passo in avanti, potrete continuare 
a crescere e migliorare nella 
relazione.

Regalatevi un’esperienza, 
per proseguire nell’obiettivo di 
essere la coppia migliore 
che potete essere!

Iscrivetevi adesso, su: 
incontromatrimonialeavventista.it
Incontro Matrimoniale Avventista (IMA) 
è l’espressione protestante di Worldwide 
Marriage Encounter (WWME), e opera in 
armonia con la definizione di matrimonio, 
così come compresa dalla Chiesa Cristiana 
Avventista del Settimo Giorno, cioè: un patto 
stabile tra un uomo e una donna. Ogni uso 
dei termini “matrimonio” o “coppia” è fatto in 
armonia con essa.
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