QUANDO VOLANO I PIATTI
Camminiamo famiglie, continuiamo a camminare
“Nella vita matrimoniale si litiga, a volte “volano i piatti”, ma vi
do un consiglio: mai finire la giornata senza fare la pace”
(Papa Francesco, udienza generale del 13 maggio 2015)
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+39 349 2423410
dario.gellera@youston.org

Premessa
“Nella vita matrimoniale si litiga, a volte “volano i piatti”, ma vi
do un consiglio: mai finire la giornata senza fare la pace”
(Papa Francesco, udienza generale del 13 maggio 2015)
Nella esortazione apostolica “Amoris Laetitia” Papa Francesco rivolge questo invito: “Camminiamo,
famiglie, continuiamo a camminare!” (AL n° 325). Nella stessa esortazione ci invita a prendere dalle
scienze umane: sociologia, pedagogia, psicologia, counseling … (AL n°204) quanto serve per una
corretta e piena realizzazione della dimensione umana che può aprirsi completamente alla relazione
con Dio.
Nasce così la proposta di 4 incontri in cui mettere al centro proprio questa dimensione umana della
relazione, per imparare alcuni piccoli “trucchetti” che ci possono aiutare a vivere un poco più
serenamente l’inevitabile e concreto incontro\scontro con l’altro.
“Quando si propongono i valori, bisogna procedere poco a poco, progredire in modi diversi a
seconda dell’età e delle possibilità concrete delle persone, senza pretendere di applicare
metodologie rigide e immutabili. I contributi preziosi della psicologia e delle scienze dell’educazione
mostrano che occorre un processo graduale nell’acquisizione di cambiamenti di comportamento,
ma anche che la libertà ha bisogno di essere incanalata e stimolata, perché abbandonata a sé stessa
non può garantire la propria maturazione” (AL n° 273). “Nello stesso tempo, il principio del realismo
spirituale fa sì che il coniuge non pretenda che l’altro soddisfi completamente le sue esigenze. È
necessario che il cammino spirituale di ciascuno – come indicava bene Dietrich Bonhoeffer – lo aiuti
a disilludersi dell’altro” (AL n° 320)
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Proposta
Quattro incontri di 2 ore

1° Incontro
Tutto cambia, anche io, anche tu, anche noi!
Come adeguare la relazione alle diverse fasi della vita
2° incontro
La dimensione erotica della relazione.
Un incidente di percorso o un’opportunità?
3° incontro
Nascita di una madre e di un padre!
Diventare genitori restando marito e moglie.
4° incontro
Quando volano i piatti!
So-stare nel conflitto per accogliere l’altro.

Staff
Gli incontri saranno condotti da Dario Gellera, counselor professionale e dai soci e collaboratori di Youston.
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