Un ministero per le coppie e le famiglie
al servizio delle chiese.

Centro di ascolto e preghiera “Il Rifugio”
“Insieme” collabora con “Il Rifugio”, un ministero
di consulenza cristiana, individuale, di coppia e
familiare.

Associazione evangelica
“Insieme”
Proporre una risposta
cristiana ai bisogni delle
famiglie d’oggi.

Altri corsi
Corso di Consulenza Prematrimoniale (CCP)
• aiutare i fidanzati a conoscersi meglio e valutare
bene la decisione che stanno prendendo.

“Parlatemi d’amore”
Parlare della sessualità con adolescenti.

Seminari, visite nelle chiese e conferenze pubbliche
Proponiamo dei seminari destinati ad approfondire e
migliorare la propria vita di coppia e di famiglia.

Visitiamo le chiese e animiamo incontri o conferenze su tematiche di vita di famiglia e problematiche di vita e crescita spirituale.
Pubblicazioni:
Calendario famiglia e programma radio con
RVS Firenze
L’unico calendario dedicato alla famiglia.
Ogni settimana dei pensieri dedicati alla coppia e la
famiglia ed un programma radio di approfondimento.
Libro: La preghiera in coppia dei coniugi Decorvet

Associazione Evangelica "Insieme"
Proporre una risposta cristiana ai bisogni
delle famiglie d’oggi.
Via Foscolo 35 - 50018 Scandicci (FI)
Tel. 328 8435454
Fax 055 256267
Sostieni Insieme diventando socio
Quota annuale : € 30,—
Associazione Insieme: ccp 12236543
http://www.insiemeprofamiglia.org
E-mail: info@insiemeprofamiglia.org

Campi vacanza
per famiglie
Corsi e
seminari
Consulenza

Un ministero per le famiglie

Chi siamo ?

Un ministero per le coppie e le famiglie

“Insieme” offre un ministero per le coppie e

al servizio delle chiese.

le famiglie al servizio delle chiese evangeliche
e cerca di promuovere una visione cristiana
della famiglia nella nostra società.
L’associazione nasce dalla visione che Gianni e
Licia

Saillen-Pignatelli

hanno

ricevuta

e

sviluppata attraverso un percorso di coppia,
una formazione specifica e un lavoro “sul
campo”.

Questo

ministero

incoraggia

la

comunione e la collaborazione tra coppie che
condividono le stesse finalità e si muovono
nella dipendenza dalla Parola di Dio e la

La coppia e la famiglia costituiscono un
dono fantastico di Dio e una realtà di una

fiducia nell’opera restauratrice dello Spirito
Santo.
“Insieme”

è

nata

in

comunione

”Oïkos” (ministero per le famiglie fondato da

straordinaria complessità.
Oggi l’istituzione familiare è gravemente
minacciata, la famigli rivela tutta la sua

Philippe e Nancy Decorvet nella Svizzera

Insieme propone :
Dei campi per famiglie e single

evangeliche.

Dei corsi e seminari dedicati :

Diventa sempre più importante sviluppare
iniziative

rafforzare

le

volte

a

sostenere

e

famiglie

esistenti

e

preparare i giovani a fondare dei focolari
dove regna la gioia, la fedeltà e l’impegno.

alla vita di coppia e di famiglia

Un ministero di consulenza cristiana
con

“Il

Rifugio”

centro di ascolto e preghiera a
Firenze

Questo corso vuole essere innanzitutto
biblico e pratico. Evidenzia le fondamenta
bibliche della coppia e tratta argomenti
come la comunicazione, la sessualità, la vocazione dell’uomo e della donna, la preghiera nella coppia.

Corso famiglia

a problemi di vita

Collaborazione

I nostri campi offrono sia un tempo di vacanza che di approfondimento di situazioni
che riguardano la vita di coppia, di famiglia, la situazione del single o problemi di
vita che coinvolgono tutti.

Corso per coppie :

Romanda e nel mondo francofono).

fragilità, anche nell’ambito delle comunità

delle

con

Campo famiglie e campo single :

Una formazione per coppie interessate ad
approfondire la loro conoscenza dei fondamenti biblici della famiglia e delle problematiche che la colpiscono oggi: le responsabilità dei genitori, Gesù e la famiglia,
essere padre, valorizzare la maternità...

