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XI° Seminario – La comunicazione nella coppia e nella famiglia 
Domenica 23 Novembre 2014 –  Cinema teatro Manzoni 

Via Calatafimi – Busto Arsizio 

presentazione 
 
 
 

 
 

 
 

Apparteniamo alla vita attraverso la relazione: ogni legame ci nutre e ci  
trasforma, generando la nostra storia e la qualità del nostro presente.  
 
Ogni scambio umano lascia orma e ombra sulla nostra esistenza presente.   
E’ dalla relazione che noi umani traiamo nutrimento psichico ed emotivo, ed è 
attraverso la relazione che ci apriamo al cambiamento. 
 
Nutrire il legame: ogni relazione di coppia è unica e irripetibile, la percezione che 
si ha l’uno dell’altra si affina e si modifica nel tempo, è ciò che accade adesso, 
tra queste due persone,  che portano sulle spalle la propria storia,  e insieme 
scrivono la storia di questo legame, in ogni istante rigenerato. 

 

relatori 
Per entrare nelle “pieghe” dell’argomento,  

con approccio teologico, antropologico, psicologico ci aiuteranno : 

 

Mons. Severino Pagani 

Rosella De Leonibus 

Francesca e Alfonso Colzani 

Clorinda e Piergiorgio Bitelli 



note e iscrizioni 
 

Per l’iscrizione (obbligatoria) vi preghiamo di compilare l’apposito modulo che 
 trovate su www.AbbandoneraiAderirai.it oppure accedendo da qui con il vostro 

smartphone. A tutti verrà inviato un messaggio di conferma dell’iscrizione.  
 

La quota d’iscrizione è di €10 a persona (esclusi i ragazzi) da versare al mattino al momento 
dell’accoglienza.  
 
E’ previsto un apposito momento di animazione a cura dei gruppi scout per i bambini e ragazzi 
(dai 4 ai 12 anni) per permettere ai genitori la partecipazione al Seminario. 
 
Per il pranzo troveremo un primo piatto caldo; ognuno è invitato a portare altri cibi da condivi-
dere (affettati, secondi piatti, verdure, frutta, dolce).  

 

Il Seminario sulla comunicazione nella coppia e nella 

famiglia è il frutto della collaborazione tra la 

Commissione per la pastorale Familiare del decanato di 

Busto A., l’associazione Abbandonerai Aderirai e 

il Consultorio per la famiglia - Onlus. 

Si ringraziano tutti coloro che in diversi modi collaborano 

e sostengono questo cammino. 

 

 

 

www.AbbandoneraiAderirai.it 

www.ConsultorioPerLaFamigliaBustoArsizio.it 

 

programma     
  
 ore  9.00   Relazioni 

  10.30 Pausa 
  11.00 Laboratorio gruppi di approfondimento 
  12.45 Pranzo 
  14.15  Proiezione Cortometraggio : “La settima Giara” 
  15.00 Laboratorio gruppi di approfondimento 
  17.00 Celebrazione Eucaristica 
 
  Relazioni e proiezione del cortometraggio si svolgeranno al Teatro Manzoni 

   Laboratori, pranzo e Celebrazione Eucaristica all’Oratorio San Filippo Neri 

 


