
 
ISCRIZIONE (IVA 22% inclusa) 
€ 53,00 per adulti 
€ 30,00 per i figli da 3 a 11 anni (animazione 
compresa). 
SOGGIORNO 
Dalla cena del 28 aprile alla colazione del 
1°maggio 2017: 

- € 158,00 in camera a 2/3 letti; 
- € 152,00 in camera a 4 letti e per 

ragazzi da 11 a 15 anni; 

- € 110,00 per i figli da 3 a 10 anni; 
- € 30,00 supplemento per singola  

NB: Inviare quota d'iscrizione (aggiungendo € 
50,00 di caparra se si richiede l'alloggio) 

specificando il nome di ciascuno, l'indirizo 
(anche elettronico),codice fiscale e/o partita 
IVA, l'età dei figli entro il 20 aprile:- tramite 
vaglia postale a Cittadella Ospitalità-via 
Ancajani3-06081 ASSISI (PG)- tramite 
bonifico bancario intestato a Pro Civitate 

Christiana al codice IBAN  

IT35D 05018 03000000000237352 

Viviamo con doloroso stupore quanto 
accade oggi nelle relazioni di coppia: 
conflitti esasperati, grande fragilità nel 

sostenerli, rotture, separazioni, di fatto o 
formali, violenze inaudite... 

 
C'è però il rovescio della medaglia: 
dobbiamo riconoscere  il radicale 

cambiamento del contesto sociale, 
economico, ma soprattutto culturale, nel 

quale oggi si compie l'incontro e la 
“formazione” della coppia. 

 
Non possiamo ignorare i pesanti 

condizionamenti che, certamente, non 
costituiscono un buon energetico per la 
convivenza e per la dose  di coraggio 

necessari per scommettere e sognare un 
“noi” per sempre. 

 
Papa Francesco nell' Esortazione 

apostolica “Amoris Laetitia”, ci suggerisce e 
consegna pietre miliari per i nuovi sentieri 

sostenibili nella vita della coppia: 
la tenerezza, la capacità di perdonare e la 

gioia che ne consegue, l'accoglienza, 
l'inclusione , l'apertura della mente per 

comprendere i segni e le novità culturali e 
scientifiche dalle quali è possibile trarre 

giovamento nella formazione e nel percorso 
della vita di coppia e delle sue difficoltà. 

 
Non si tratta di astrazioni, ma di parole 

palpitanti di vita, di umanità, di fede, che 
mirano a mettere salutari radici nella “terra 

promessa” dell'amore, spesso così 
inquinata e ferita dai molti problemi della 

complessità. 
 

Il Gruppo Convegni 

 

39° Seminario 
“la comunicazione nella coppia” 

 

per coniugi, fidanzati, 

operatori sociali e pastorali 
 

 

 

SE LA COPPIA RISCOPRE 

 

LA FORZA DEL NOI 

 

“…le grandi acque non possono 

spegnere l’amore” (Ct 8,7) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Assisi - Cittadella 
28 aprile – 1 maggio 2017 

   

…”l’amore è anche una creatura fragile, 

che ogni tanto se ne va, si rintana nel 

profondo della Terra, in una grotta che 

sembra inaccessibile. 

E’ una creatura viva, che si fa male e si 

ferisce facilmente”. 

… “l’amore ha bisogno di essere nutrito e 

curato ogni giorno, l’amore ha bisogno 

di essere chiamato forte se fugge, ha 

bisogno di essere aspettato se si ferma e 

resta indietro…” 

“… ha bisogno di amore, l’amore…” 

Rosella  De Leonibus 



 

 
 
 

venerdì 28 
 

ore 20.45  
accoglienza: saluto del presidente 

Tonio Dell'Olio 
lo scenario sociale e culturale 

della coppia,oggi  
LINDA LAURA SABBADINI  

 

sabato 29 
 

ore 9.00  
spazio di preghiera 

con CLORINDA e PIERGIORGIO 
Volontari PCC 

 
ore 9.30  

“storie di coppie, con il cuore 
sulle spalle” 

PAOLO E GABRIELLA MESSINA 
GIROLAMO E SANDRA PUGLIESI  

PINO E CARMELA VALENTI   
coordina ANNA MARIA CIMINO 

 

ore 15.30  
La scommessa del noi: sogno e 

realtà 
MASSIMO DIANA 

la parola all'assemblea 
 

 

 

ore 18.00  
anche l'amore ha bisogno di 

“manutenzione” 
ROSELLA DE LEONIBUS 

 
ORE 20.45  

brevi interviste ai partecipanti  
a cura di  TONIO DELL' OLIO 

 
canzoni e sentimenti in musica 

con LEONELLO CONFICONI  
 

domenica 30 

 
ore 9.00  

spazio di preghiera 
 

ore 9.30  
le pietre miliari dell”Amoris 

Laetitia” 
ANDREA GRILLO 

la parola all'assemblea 
 

ore 11.00  
presentazione laboratori  

LUIGI BOVO 
ROSELLA DE LEONIBUS 

BEPPE SIVELLI   

 
ore 21.00  

scambio di pensieri rivolti al 
futuro 

  
arrivederci in musica 

 
Hanno già assicurato la partecipazione:  
 
Luigi BOVO, psicoanalista;  
 
Massimo DIANA, analista filosofo, 
membro della SABOF (Società di Analisi 
Biografica a Orientamento Filosofico; 
  
Rosella DE LEONIBUS, psicologa e 
psicoterapeuta, vicepresidente del 
CIFORMAPER;  
 
Andrea GRILLO, teologo, docente di 
filosofia della religione; 
  
Linda Laura SABBADINI, docente di 
Scienze Statistiche e Demografiche; 
  
Beppe SIVELLI, psicologo clinico; 
 
Leonello CONFICONI, musicoterapeuta. 

 

LA CITTADELLA CROCEVIA 

DI INCONTRI E DI DIALOGHI 

“Questo è un luogo di elaborazione. 

Fisicamente e intellettualmente è una 

fucina da cui si lanciano offerte di 

dialogo; e oggi abbiamo urgente, anzi, 

disperato bisogno di dibattere e di 

dissentire nel riconoscimento delle 

diverse e reciproche identità” 

Corrado Augias in occasione del 64° Corso di 

Studi Cristiani – anno 2006 


