
 
 

Il seminario “Talità Kum" è 

proposto a coppie di sposi cristiani 

che hanno celebrato il sacramento 

del matrimonio.  

Sono molte le volte in cui una 

coppia di sposi è chiamata a 

prendere decisioni nella vita di 

ogni giorno. A volte questo avviene 

facilmente, in perfetta comunione, 

a volte con difficoltà, a volte 

diviene un problema. Come 

compiere il giusto discernimento? 

Quali strumenti usare? A chi 

rivolgersi?  

Il seminario “Talità Kum” si 

propone di dare uno sguardo nuovo 

sulla quotidianità, aiutando gli 

sposi a comprendere ciò che viene 

dal bene e «fa bene» e ciò che 

viene dal male e «fa male» alla 

coppia, e poter dare inizio ad un 

percorso di guarigione spirituale e 

relazionale. 

 
 

Partendo dal racconto 

biblico di Tobia e Sara, il 

seminario propone agli sposi un 

cammino di discernimento di 

coppia che permette di 

riconoscere,nella quotidianità, 

ciò che viene dal bene e ciò 

che viene dal male. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gesù può guarire  

ogni ferita  

nel cuore degli sposi! 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25/26/27 Ottobre 2019  
 

Hotel Villa Sturzo 

Caltagirone (CT) 
 

Un fine settimana di riflessione 

e preghiera per coppie di sposi 
 

 



 

Programma 

 

Il seminario 

inizia con 

l’accoglienza alle 

18:30 del 

venerdì e 

termina alle 

17,30 della 

domenica. 

 

Si raccomanda a tutti i partecipanti di 

arrivare puntuali all’inizio del corso. 

 

 

 

 

 

 

 

Il week end è da vivere in forma 

continuativa, pertanto è necessario 

garantire la presenza per tutta la 

durata dell’intero seminario. E’ 

opportuno l’uso del cellulare solo in 

caso di necessità, in modalità 

vibrazione, per non interrompere il 

dialogo tra lo Sposo Gesù ed ognuna 

delle coppie partecipanti. 

 

Note organizzative 

 

QUOTA PARTECIPAZIONE: 

I costi per l’intero week end sono: 

• Ciascun adulto 100,00 € 

• Bambini 0 – 4 anni gratis 

• Bambini 5 - 11 anni 40,00 € 

• Ragazzi dai 12 anni 80,00 € 

. Accompagnatore figli < 24 mesi: 80.00 € 

. Tassa di soggiorno 1,5€ a persona al giorno 

(per età superiori a 14 anni) da versare 

personalmente in loco. 

 

All’iscrizione occorre versare una quota di 

iscrizione di 50,00 € a coppia o l’intero importo, 

con bonifico bancario intestato a: 

Misterogrande Sicilia Miller Davide 

IBAN: IT45H 03442 14239 0000 1546 1135 

Causale: Iscrizione “Talita Kum” ottobre,  

Cognome e Nome 
Non è dovuta caparra per i figli. 

 

Come iscriversi al seminario:  

Richiedere il modulo a: 

seminari.massannunziatamg@gmail.com 

Info e Contatti: Davide 340 7827039 

 

Il modulo d’iscrizione va compilato e restituito 

alla segreteria allegando la ricevuta del 

pagamento della quota di iscrizione o dell’intero 

importo. L’iscrizione è accettata solo al 

ricevimento della quota di iscrizione. Il 

seminario è a numero limitato, pertanto al 

termine della disponibilità dei posti verrà 

aperta una lista di attesa, per la quale non è 

richiesto il versamento della quota di iscrizione. 

La partecipazione al seminario è di tipo 

residenziale anche per le coppie del territorio. 

Qualora si dovesse rinunciare alla 

partecipazione, la quota di iscrizione non verrà 

restituita.  

È prevista l’animazione dei figli che abbiano 

compiuto almeno due anni d’età. Per i più piccoli 

è consigliabile la presenza di un accompagnatore 

personale.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


