Dove ci incontreremo
Per il seminario: Cinema Teatro Manzoni, Busto Arsizio, Via Calatafimi, 5
Per il pranzo, i laboratori e la S. Messa: Istituto Maria Immacolata, Busto
Arsizio, Via Zappellini, 14

Note per il pranzo
Troveremo la solita buona accoglienza e un primo piatto caldo; ognuno
è invitato a portare altri cibi da condividere (affettati, secondi piatti,
verdure, frutta, dolce).
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Note per l’iscrizione
Compilate il modulo apposito sul sito www.AbbandoneraiAderirai.it
oppure mettendovi in contatto con i referenti della Commissione per
la pastorale familiare del Decanato di Busto Arsizio. Per motivi organizzativi è necessario iscriversi; la quota richiesta 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.
A tutti verrà inviato un messaggio di conferma dell’iscrizione.
Altre informazioni possono essere richieste tramite e-mail all’indirizzo:
info@abbandoneraiaderirai.it
Un sincero ringraziamento a tutti coloro che condividono e sostengono questo
cammino. Un grazie speciale a: Diocesi di Milano - Servizio per la famiglia, Zona
Pastorale IV - Commissione pastorale Familiare, Pro Civitate Christiana - Assisi,
Scout AGESCI Busto 3.
In copertina scultura in bronzo del Maestro Andrea Roggi - www.andrearoggi.it

www.abbandoneraiaderirai.it
seguici su

/AbbandoneraiAderirai

La Coppia

custode del creato

Domenica 24 Novembre
PROGRAMMA DEL SEMINARIO

10
ANNI
Consultorio per la Famiglia - Onlus

Il rapporto con la natura è sempre stato un tema che ha interrogato
l’uomo. Oggi la custodia del creato è declinata soprattutto nelle temaANNO
tiche ambientali.
In realtà l’ecologia è anzitutto un modo di vivere le
relazioni tra di noi e con il mondo.
La riflessione che vogliamo proporre intende partire dall’ecologia nella
relazione di coppia, in cui il mio benessere non è pensabile senza il
tuo, in cui l’altro mi limita e mi definisce e in questa consapevolezza
possiamo incontrarci.
Ma questo vale per ogni essere vivente che esiste soltanto nella profonda interconnessione e reciproca interdipendenza di ogni elemento
dell’ecosistema rispetto a tutti gli altri elementi.
Anche nella coppia, quindi, tu ed io insieme, “assorbiamo” e costruiamo
ogni istante il rapporto con il mondo.
E’ allora possibile educarci a superare relazioni che “consumano” i corpi, le risorse, la terra per approdare a relazioni che custodiscono e si
prendono cura del creato? Tenteremo insieme di cercare delle piste di
risposta.

Ore 8.45 Accoglienza (Cinema-Teatro Manzoni)
Ore 9.15 Saluti, presentazione dei relatori
Ore 9.30 Introduzione e relazioni:

Mons. Severino Pagani Decano di Busto A.
Padre Giancarlo Bruni Monaco dell’ordine dei Servi di Maria
Rosella De Leonibus Psicologa e psicoterapeuta
Ore 12.45 Trasferimento per il pranzo (Istituto Maria Immacolata)
Ore 14.30 laboratori con
Padre Giancarlo Bruni - Rosella De Leonibus - Clorinda e Piergiorgio
Bitelli - don Stefano Guarinelli - Francesca e Alfonso Colzani
Ore 16.30 Pausa
Ore 17.00 - Presentazione della sintesi dei laboratori
Ore 17.30 - S. Messa

Sabato 23 Novembre ore 21.00
Santuario Santa Maria – Busto A.
“In cammino verso la luce”
Concerto del coro polifonico “l’Estro Armonico”
in ricordo di Margherita Pavesi Mazzoni

Domenica 24 Novembre 2013

10° seminario

La comunicazione nella coppia e nella famiglia

