
per te che hai dai 36 ai 50 anni

nasce come naturale estensione del we choice 
dedicato ai giovani. GranChoice, come Choice, fa 
parte delle esperienze proposte da 

Incontro Matrimoniale, 
pensato come un fine settimana dedicato interamente 
a chi ha dai 36 ai 50 e vive solo. L’esperienza 
di Choice, inizia in Piemonte nel 2005, per poi 
diffondersi in diverse regioni d’Italia. Oggi oltre 
300 giovani vivono il weekend Choice ogni anno, 
in costante crescita.
Incontro Matrimoniale (IM) è la declinazione 
italiana del movimento internazionale di ispirazione 
cattolica (Wwme, WorldWide Marriage Encounter). 
IM è presente in tutti i continenti e in circa 90 
Paesi. In Italia I.M. ha cominciato a diffondersi a 
partire dal 1978. Nel settembre 2009 lo Statuto 
dell’associazione, impegnata a tutti gli effetti nelle 
chiese locali nel campo della pastorale familiare, 
è stato approvato dalla Conferenza episcopale 
italiana. Ma Incontro Matrimoniale accoglie 
chiunque, indipendentemente dal proprio credo 
o stato. Porta con se l’impegno a promuove le 
relazioni personali per accogliere e valorizzare 
l’uomo nella sua interezza.

Il week-end è aperto a tutti, chiunque abbia dai 
36 ai 50 anni e vive solo può partecipare. Viene 
chiesto un contributo spese per la casa che ci ospita 
con il vitto e all’alloggio di 95,00. 
Ai partecipanti viene comunque chiesto di donare 
ciò che possono e non di pagare. Infatti viene 
conseganto loro una busta bianca che resta anonima. 
Questo perchè L’eventuale difficoltà economica non 
deve essere in alcun modo un impedimento a una 
partecipazione serena.

GranChoice il Week-end GranChoice

Il prossimo GranChoice 
è il 28-30 aprile 2017

Istituto Carita’ Del S. Cuore - Suore Di Don Mazza
Casa Fontanafredda, n. 46  

37067 Valeggio Sul Mincio, VR

mettiti in contatto con 
Alessandra e Mirco Bassan 

per mail: iscrizionechoice.triv-o@wwme.it
per cell a: 0422 446599 

Contatti e informazioni:

cadili
Text Box
Il prossimo WE GranChoice si svolgerà dal 5 al 7 aprile 2019presso l'Hotel Emmaus di Zafferana Etnea (CT).Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi aTindaro e Maria Assunta CadiliEmail : choice.italia@wwme.itTel: 3331658430 

cadili
Text Box
in pensione completa, di 110 Euro



Il week-end
GranChoice
di Incontro Matrimoniale

Un weekend interamente dedicato a chi è nella fa-
scia di età dai 36 ai 50 anni ed è single, impegnato 
o indeciso, lavoratore o disoccupato ma che vuole 
trovare una propria strada che porti alla gioia.

Cosa non è:
non è... un ritiro spirituale religioso 
non è... una terapia psicologica 
non è... un agenzia di incontri 
non è... un manifesto politico
non è... una scuola di pensiero 
... e allora cos’è?

E’ UN WEEKEND DA VIVERE!

Può essere vissuto una volta sola nella vita, si possono 
descrivere le emozioni che ha provato chi lo ha vis-
suto, ma non raccontare cosa ha fatto durante quel 
weekend. Puoi fare questo regalo a te stesso, dedi-
candoti un weekend diverso dal solito, in cui il tempo 
e lo spazio si fermano: tutto ruota intorno a TE!

PER CHI E’?

GranChoice è un esperienza dedicata a te che hai dai 
36 ai 50 anni che hai voglia di mettersi in gioco sof-
fermandoti a riflettere sulla tua vita, concedendoti del 
tempo per poter affrontare delle scelte:

...a che punto sono della mia vita? 

...sto lottando per i miei sogni? 

...vivo a pieno ogni giorno?

COME FUNZIONA?

Il weekend inizia il VENERDI’ POMERIGGIO e termi-
na la DOMENICA POMERIGGIO

Nell’arco del fine settimana verranno proposti diversi 
temi su cui confrontarsi e riflettere: quali? Non si può 
raccontare...
si può solo vivere!

QUALI SCELTE?

Fare delle scelte è inevitabile, altrimenti ci lasceremmo 
condurre dagli eventi.

GranChoice sta per Scelta, una grande scelta.
Il weekend ti offre l’opportunità di guardare a che 
punto sei rispetto alle tue aspirazioni più profonde. 
Pone l’accento sul tuo modo di essere, in relazione 
con le persone a cui vuoi bene e sulle scelte che ciò 
implica. Non si vuole insegnare niente: ognuno puo’ 
essere se stesso!

QUALI DOMANDE?

Ognuno di noi si pone delle domande su se stesso, 
ogni giorno.

Quando mi rapporto con gli altri sono davvero me 
stesso?

Sono disposto a lottare per i miei sogni?

Oppure ho perso ogni speranza e mi sono in qual-
che modo rassegnato a vivacchiare?

Che rapporto ho con gli altri? Le mie amicizie sono 
sincere?

Quello che viene detto a Choice, rimane in Choice.


