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35° seminario coppia – assisi - 2013 
 
Alcune parole per …dirlo! 
 

 
 
Biodiversità 
Compatibilità 
Consapevolezza 
Diversità come ricchezza 
Responsabilità 
Compromesso 
Prendersi cura 
Significati 
Comprensione reciproca 
Impegno 
Inquinanti 
Sopportare 
Capannelli solari 
Affidabilità 
Quercia secolare 
Essere contenti anche di poco  
Pulizia, togliere ciò che non serve 
Orizzonti bonificati 
Riuso 
Pannelli solari 
Semplicità 
Movimento equilibrio cioè danza 
Opportunità 
Energia 
Armonia 
La leggerezza dei valori profondi 
Un progetto di vita essenziale 
Bisogno – desiderio 
Riciclare il rifiuto 
Decrescita 
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Creatività 
Nella speranza oltre la speranza 
Avversario amico 
Sobrietà 
Liberarsi dalle scorie tossiche dell’infanzia 
Non vivere per essere felici ma essere felici di vi vere 
Dai rifiuti ai fiori 
Leggerezza 
Adattamento  
Rispetto 
Accoglienza 
Essere custode l’uno dell’altro e, insieme, del cre ato 
Possibilità 
Amore 
Trasformazione 
Condivisione 
Rifiuti tossici: come “tombarli” 
Superamento delle illusioni 
Sostenibilità 
Acqua pura per l’anima 
Via il nucleare dalla coppia 
Tolleranza 
Misericordia 
Prospettiva 
Libertà 
Basta col sacrificio nella coppia 
Rallentare per ritrovarsi 
Sobrietà 
Se la coppia diventa “dispari”… 
Respiro 
Progettualità 
Togliersi il peso della superficialità 
Essere comunità 
Un buongiorno che è un buon giorno 
Il limite non è un dramma 
Può essere molto bello dire con semplicità “ho biso gno” 
Si possono amalgamare ingredienti diversi 
Portare l’ecologia nella vita quotidiana, nel viver e in due 
Dire il proprio nome 
Riciclare il “rifiuto”, nella comunità, nell’amiciz ia, nel rapporto di coppia 
Ricavare cose belle anche dagli scarti 
Oltre la soglia di casa 
Consapevolezza della reciprocità 
Dall’amore privato alla scoperta della comunità civ ile 
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Oltre la soglia della propria casa 
Una comunità che è frammentata dalla geografia può ritrovarsi, anche 
se solo una volta all’anno, in uno scambio profondo  
Elaborare quello che ho ricevuto 
Quello che sarebbe dovuto essere un momento conclus ivo, in realtà si 
manifesta come un inizio 
Riappacificarsi con la propria complessità 
Assumersi la responsabilità di comunicare all’ester no di Assisi questa 
esperienza e portarla lontano 
Sono 35 anni che questa esperienza del seminario co ppia dura, in un 
mondo dove quasi niente riesce a durare… 
Disseminare ancora nei territori questa esperienza 
Lavorare insieme  
Voglia di ripartire e ricominciare 
 
Un grande abbraccio 
 
 
 
 
 

L'utopia è come 
l'orizzonte....  
Per quanto io vada lontano,  
non potrò mai raggiungerla.  
 
Ma allora, a che serve 
l'utopia?  

 
Serve a continuare a 
camm inare”  
 
 
Eduardo Galeano  
 

 
 


