
   

EEEvvvooocccaaazzziiiooonnniii      

 Il lavoro è il fondamento su cui si forma la 
vita familiare: assicura i mezzi di sussistenza e 
permette di vivere la vocazione di ognuno e 
sviluppare le proprie aspirazioni per il bene 
proprio e della comunità in cui si vive. E’ il senso 
della nostra vita, della nostra capacità di 
realizzarci nel rapporto con gli altri e con il 
mondo.   
 Amore e lavoro sono una polarità feconda e 
ispiratrice del modo umano di abitare la terra,  
ma nell’attuale assetto del mondo, dominato dal 
mito del mercato globale, fondato 
sull’appetibilità dei beni di consumo e 
caratterizzato dalla esclusione crescente di larga 
parte dell’umanità, hanno perso il loro valore 
costitutivo. 
 I fenomeni economico-finanziari che si sono 
sviluppati in questi ultimi tempi hanno reso 
l’uomo una variabile non significativa ai fini del 
funzionamento di un sistema virtuale, 
preoccupato solo di auto-perpetuarsi, e 
indifferente ai soggetti reali della storia. 
 L’aumento della mercificazione  ha svuotato 
di significato  l’agire umano, così il lavoro, 
asservito al solo profitto, è sempre meno 
interessato alle persone e sempre più volto alla 
ricerca di  “individui”   competitivi e flessibili, 
chiusi in se stessi, senza relazioni con gli altri, 
capaci di adattarsi rapidamente ai sistemi 
tecnologici e facilmente intercambiabili.  
 Di fronte al dilagare di una organizzazione 
economica che scompagina le comunità, le 
culture e le persone, la posta in gioco è 
impegnativa. Occorre un formidabile lavoro 
culturale  per ristabilire  rapporti di  giustizia e 
solidarietà nelle diverse dimensioni della realtà: 
antropologica (uomo-donna), sociopolitica 
(poveri-ricchi), cosmica (uomo-natura), religiosa 
(uomo-Dio). 
 
 

    

   

GGGaaarrraaannntttiiissscccooonnnooo   lllaaa   lllooorrrooo   pppaaarrrttteeeccciiipppaaazzziiiooonnneee   

 Nella Borri, psicoterapeuta;  
Giancarlo Bruni, biblista;  

Carmelo Di Fazio, neuropsichiatra;  
Marco Noli, sociologo; 

          
 
 

NNNooottteee   ooorrrgggaaannniiizzzzzzaaatttiiivvveee   

  

IIIssscccrrriiizzziiiooonnniii    

informazioni - iscrizioni – sistemazioni : Cittadella 
Ospitalità – c.p. 94 – 06081 Assisi (PG) 

tel. 075813231 – fax 075812445  
www.cittadella.org  

www.ospitassisi.cittadella.org 
e mail : ospitalita@cittadella.org 

 
o www.abbandoneraiaderirai.it 

  
QQQuuuoootttaaa   

iscrizione: € 45,00, 
sistemazione completa: € 110.00 

 
 

LLLuuuoooggghhhiii  eee   ooorrraaarrriii    

Il laboratorio si svolgerà ad Assisi presso la Cittadella 
da Venerdì 9 Luglio alle ore 18,00 a Domenica 11 
Luglio alle ore 14,00. 
 

 

 

 

 

 

 

…quel legame fragile… 
 

 
 
 

“Amore e lavoro 
Quale solidarietà 
uomo donna?” 

 
6° Laboratorio estivo  

per coppie  
operatori pastorali  

operatori sociali 
 
 

Cittadella di Assisi  

9 -11 Luglio 2010 
 
 

…quel legame fragile… 



 

“Amore e lavoro 
Quale solidarietà 
uomo donna?” 

 
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 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. 

Nel laboratorio ne esamineremo 
le radici bibliche. 

 

 
Proveremo, inoltre, a riflettere, in tempi 
di omologazione delle identità sessuali, 
sull’importanza delle differenze e a 
declinare dei percorsi evolutivi di 
responsabilizzazione del legame di 

coppia a partire dalla riscoperta della 
solidarietà nella coppia. 

E, infine,  
raccogliendo l’entità della sfida, 

esploreremo la possibilità di tessere 
nuove modalità relazionali a partire 

dall’angolatura specifica della 
partnership tra uomo e donna sia 
nella vita familiare che sociale. 

 

    

    

  
 

 
www.AbbandoneraiAderirai.it 

    

    

    

    

    

    

 

SSSccchhheeedddaaa   ddd’’’ iiissscccrrriiizzziiiooonnneee   

 
Nome e Cognome: 
 
___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
 
Indirizzo: 
 
___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
 
Telefono: 
 
___________________________________________ 
 
E-mail: 
 
___________________________________________ 
 
 
(I dati personali verranno trattati a norma della legge 675/96 in modo idoneo a  
garantire la sicurezza e la riservatezza) 


