
 
 

LE QUERCE DELLA 
PORRETTACCIA 

Itinerari di spiritualità domestica per 
cercare e trovare Dio in tutte le cose 

 
Calendario proposte 2018-2019 

 
CORSI BREVI 

 
PER FIDANZATI E GIOVANI COPPIE 

Cercate prima il Regno di Dio 
Scegliere e scegliersi nella vita a due 
29 (pomeriggio) -30 settembre 2018 

Con coniugi Copertino e coniugi Dall’Orso (guide enneagramma) 
 
 

PER COPPIE E FAMIGLIE 

Scegliere il futuro 
Il discernimento nella vita di coppia 

7 (cena)-9 dicembre 2018 
Con suor Enrica Bonino (guida esercizi ignaziani), Annarita 

Giuseppone (psicoterapeuta) e coniugi Copertino 

 
 

PER TUTTI 

Cercatori di vita piena 
Incontrare e riconoscere il Bene  

nella propria vita 
4-5 maggio 2019 

Con d. Gabriele Pirini (guida esercizi ignaziani), Dante Basili 
(maestro arti marziali), Annarita Giuseppone (psicoterapeuta) e 
coniugi Martini  

 
 
 
  



 

PER COPPIE E FAMIGLIE 

Vibrazioni e risonanze  
nell’incontro con l’altro 

 
28 (cena)-30 giugno 2019 

Con  Dante Basili e Anna Di Iorio (musicisti) , Annarita Giuseppone 
(psicoterapeuta),  p.Massimo Tozzo sj (guida esercizi ignaziani e 
coniugi Copertino 
 

RITIRI MENSILI 
Porta qualcosa da condividere per il pranzo e la Bibbia 

(ore 9,15-17,30) 

 
PER COPPIE E FAMIGLIE 

Eccoci! 
A servizio del Regno nella vita domestica 

 

11 novembre 2018, “Dov’è Sara, tua moglie?” (Gen 18,9)-  chiamata 
di coppia e servizio del Regno– suor Enrica Bonino e coniugi 
Melchionna 

13 gennaio 2019,  “Prendi il largo e calate le reti per la pesca» (Lc 
5,4) – riconoscere la propria chiamata famigliare – don Gabriele Pirini 
e coniugi Vignaga 

7 aprile  2019, “Perché il Regno di Dio è in mezzo a voi!” (Lc 17,21)-
a servizio del Regno nella vita domestica – p.Massimo Tozzo  e coniugi 
Berti 

 
 

 
Tutte le iniziative sono gratuite. è previsto un servizio di baby-sitting per 
i bambini. 
La casa offre la possibilità di organizzare incontri formativi o esperienze 
di accoglienza e accompagnamento per gruppi (in giornate da 
concordarsi). 
 
Per i corsi brevi viene richiesta la disponibilità a condividere 

le spese di organizzazione del servizio (animazione, vitto, 
alloggio,...). 

 

 
 

Continuate nell’amore fraterno.  
Non dimenticate l’ospitalità, perché alcuni, praticandola,  

hanno ospitato senza saperlo degli angeli”. (Eb 13,1-2)  
 
 
Le Querce della Porrettaccia - Progetto di accoglienza famigliare e di 
spiritualità domestica (aderente alla Rete delle Famiglie Ignaziane): 
Elena e Marcello Copertino  
Via Porretta Nuova, 20 Predappio Alta (FC)  
Tel 0543-923432  
Email: elenagaleazzi1973@gmail.com - marcello.copertino@gmail.com 
Sito: retefamiglieignaziane.org 

mailto:marcello.copertino@gmail.com

