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Da tempo il Punto Famiglia Mugello

PUNTO FAMIGLIA MUGELLO

propone occasioni di riflessione e
approfondimento sulle tematiche
familiari e di coppia. Per dare
strumenti e sostegno a un cammino
impegnativo e non privo di difficoltà.

con il patrocinio del
Comune di Borgo San Lorenzo

Così anche questa nuova iniziativa,
che prevede vari appuntamenti e
tematiche, è legata da un
denominatore comune: il desiderio di
riflettere insieme e suggerire gli
strumenti, le riflessioni, la
metodologia atti a promuovere un
dialogo aperto di coppia, che
permetta di non dare per scontato ciò
che quotidianamente si vive nella
relazione d’amore.
Il primo incontro sviluppa il tema delle
convivenze, delle motivazioni
psichiche che spingono a vivere
insieme.
Seguono tre incontri “laboratorio” in
cui le coppie possono, in prima
persona, interagire e esprimere quali
atteggiamenti mentali e scelte
emotive possano condizionare un
buon dialogo di coppia.
L’ultimo incontro riassumerà il
percorso svolto fornendo ulteriori
validi spunti di riflessione per
proseguire e affinare le arti della
comunicazione affettiva.

Coppie
in cammino …
Punto Famiglia Mugello
Piazza Gramsci, 29
50032 Borgo San Lorenzo

www.puntofamigliamugello.org

Alla ricerca di strade
verso un orizzonte
di comunione e di crescita
personale e familiare

mail:
info@puntofamigliamugello.org
055 - 8402101
SOS Vita: 366 3 741 741
(sempre attivo)

gennaio – maggio 2013
BORGO SAN LORENZO

Questo

MARTEDI’ 15 GENNAIO 2013
ore 21.00
Sala Teatrino del Centro Giov anile
Corso Matteotti 216
BORGO SAN LORENZO
Presentazione del libro

IL DIALOGO NELLA COPPIA:
MODALITA’ E METODO
PER UNA BUONA VITA DI RELAZIONE
TRE INCONTRI-LABORATORIO

VENERDI’ 3 MAGGIO
ore 21.00
(sede da definire)

Si tratta di incontri indirizzati a coppie,
giovani o no non importa, che vogliano
condividere
un
percorso
di
approfondimento su tematiche familiari.
Gli incontri saranno coordinati dalla
dottoressa Susanna Fontani, psicologapsicoterapeuta

La fatica e la bellezza

Primo incontro – Venerdì 15 febbraio
L’ascolto attivo, come accoglienza
dell’altro

Incontro con

Secondo incontro – Venerdì 15 marzo
La comunicazione efficace: come
aumentarne la potenzialità

del vivere insieme

Don Renzo Bonetti

Terzo incontro – Venerdì 19 aprile
La relazione come punto di incontro
tra due diversità

Intervengono

Don Piero Pasquini
Fondatore della Comunità di Caresto

Susanna Fontani
Autrice del libro

Gli incontri si terranno presso la Casa
“Don Tonino Bello” – Convento dei
Cappuccini – Senni – Borgo San
Lorenzo, dalle ore 19 alle 21.
Per partecipare è necessario iscriversi,
telefonando al 328-8865329 (Laura) o
scrivendo a info@puntofamigliamugello,org

L’iscrizione è gratuita.

Monsignor RENZO BONETTI ha dirett o
l’U fficio Nazionale di pastorale della
famiglia della CEI. Responsabile del
progett o CEI Famiglia-parrocchia e
presidente della Fondazione “Famiglia,
dono grande ”, è aut ore di numerose
pubblicazioni sul t ema della spirit ualit à
coniugale e familiare.

