
…quel legame fragile…
Cittadella di Assisi, 21

“La cura tenera del legame fragile, 
3° Laboratorio estivo per coppie, operatori sociali e pastorali

   

 
Giancarlo BRUNI, 

biblista 
  
  

Marcelo BARROS, 
teologo 

   

 
Marco NOLI, 

sociologo 

L’attaccamento è il filo rosso che tiene legati i partner di una coppia 
nelle varie fasi del loro rapporto, secondo un itinerario che evolve

in tappe imprescindibili e necessarie.

Indispensabile 
 non è un’esigenza soltanto infantile, 

ma accompagna l’individuo nel corso della sua esistenza.

Per la coppia è la base sicura che garantisce nel corso degli anni 
sentimenti di appartenenza, pr

consente la realizzazione di sé,
 attraverso la 

Tuttavia questo legame, impegnativo e talvolta lacerante, sembra, 
oggi, cedere il posto a pattuizioni deboli e inconsistenti.

Nel laboratorio esploreremo le 
attaccamento

sotto il profilo psicologico,
la forza propulsiva dell’Eros che lo sostiene.

Proveremo, inoltre, a declinare dei 
responsabilizzazione del legame di coppia nel tempo e a riflettere sulla 

Il laboratorio avrà inizio sabato 21 luglio alle ore 17 e terminerà lunedì 23 luglio, 
nel primo pomeriggio, dopo il pranzo. 
Il numero dei partecipanti è limitato.

Iscrizione 
  

informazioni 

Cittadella Ospitalità – c.p. 94 
e-mail: ospitalita@cittadella.org

…quel legame fragile…
Cittadella di Assisi, 21-23 Luglio 2007

cura tenera del legame fragile, nel tempo”
3° Laboratorio estivo per coppie, operatori sociali e pastorali

  
  

è il filo rosso che tiene legati i partner di una coppia 
nelle varie fasi del loro rapporto, secondo un itinerario che evolve  

in tappe imprescindibili e necessarie. 
  
  

 alla sopravvivenza nei primi anni di vita, 
non è un’esigenza soltanto infantile,  

ma accompagna l’individuo nel corso della sua esistenza. 
  
  

Per la coppia è la base sicura che garantisce nel corso degli anni 
sentimenti di appartenenza, protezione e solidarietà e che  

consente la realizzazione di sé, 
attraverso la cura tenera e responsabile del legame. 

  
  

Tuttavia questo legame, impegnativo e talvolta lacerante, sembra, 
oggi, cedere il posto a pattuizioni deboli e inconsistenti. 

  
  

esploreremo le radici bibliche del legame di 
attaccamento e cercheremo di ritrovarne, 

sotto il profilo psicologico, 
la forza propulsiva dell’Eros che lo sostiene. 

  
  

Proveremo, inoltre, a declinare dei percorsi evolutivi di 
responsabilizzazione del legame di coppia nel tempo e a riflettere sulla 

spiritualità della cura. 
  

  Margherita PAVESI, artista

 
Il laboratorio avrà inizio sabato 21 luglio alle ore 17 e terminerà lunedì 23 luglio, 

nel primo pomeriggio, dopo il pranzo.  
Il numero dei partecipanti è limitato. 

Iscrizione € 45,00; Quota di soggiorno: € 96,00 

 
  

informazioni - iscrizioni – sistemazioni 

c.p. 94 – 06081 Assisi (PG)  tel. 075813231 – fax 075812445 
ospitalita@cittadella.org - http://ospitassisi.cittadella.org

  
e-mail: info@abbandoneraiaderirai.it 

 

 

…quel legame fragile… 
23 Luglio 2007 

nel tempo” 
3° Laboratorio estivo per coppie, operatori sociali e pastorali 

 
Nella BORRI, psicologa 

  
  

 
Carmelo DI FAZIO, 

neuropsichiatra 
  
  

 
Margherita PAVESI, artista 

Il laboratorio avrà inizio sabato 21 luglio alle ore 17 e terminerà lunedì 23 luglio,  

fax 075812445  
http://ospitassisi.cittadella.org 



    
 

 
 


