
Convegni e incontri della Cittadella

28 aprile - 1° maggio

38° seminario
“La comunicazione nella coppia”

per coniugi, fidanzati,  
operatori pastorali e sociali

Partecipano

Luigi BOVO
psicoanalista

 
Rosella DE LEONIBUS
psicologa e psicoterapeuta

Vicepresidente CIFORMAPER

Massimo DIANA
analista filosofo

SABOF - Società di analisi biografica 
a orientamento filosofico 

Marco GALLIZIOLI
antropologo delle religioni  

docente all’università di Urbino

Beppe SIVELLI
docente di Psicologia clinica  

all’Università di Parma
 

Rosanna VIRGILI
biblista,  

docente all’Istituto Teologico Marchigiano, Ancona

Informazioni e iscrizioni

Cittadella Ospitalità
06081 ASSISI (Pg) - via Ancajani 3

Tel. 075.813231

ospitalita@cittadella.org • www.cittadella.org

Norme di partecipazione

Iscrizione
(IVA 22% compresa)

· € 53,00 per adulti 
· € 30,00 per i figli da 3 a 11 anni (animazione compr.)

Soggiorno
Dalla cena del 28 aprile al pranzo del 1° maggio: 
· € 168,00 (in camera a 2/3 letti) 
· € 162,00 (in camera a 4 letti e per ragazzi  

 da 11 a 15 anni) 
· € 120,00 (per i figli da 3 a 10 anni) 
· supplemento singola € 30,00.

Adesione
Inviare quota di iscrizione (aggiungendo € 50,00 
di caparra se si richiede alloggio) specificando il 
nome di ciascuno, l’indirizzo (anche elettronico), 
codice fiscale e/o partita IVA, l’età dei figli, entro 
il 20 aprile,
· tramite vaglia postale a Cittadella Ospitalità – 

via Ancajani 3 – 06081 Assisi (PG);
· tramite bonifico bancario intestato a Pro Civitate 

Christiana al codice IBAN IT65G 02008 38277 
000041156105.

«fino a settanta volte sette...»
(Mt 18, 21-22)

Miele
veleni

arcobaleni
nel quotidiano

della coppia

La vita di relazione è essenzialmente vita del 
quotidiano: routine mai banale, eccezionale 
sempre, piuttosto come sono eccezionali e uniche 
le persone e le loro storie; scenario delle abitudini 
rassicuranti, ma anche implacabile banco di prova 
dei momenti delle verità indicibili o delle rivelazioni 
liberatorie; per “conquistare”, finalmente, cuori 
grandi per occhi nuovi, capaci di indagare, ma 
anche di redimere i giorni della vita insieme.
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Giovedì 28 aprile

ore 21.15
Accoglienza

saluti, musica, interviste lampo
Imperfezione e incompiutezza: 

limite invalicabile?
Rosella De Leonibus

Animazione musicale
con Vittorio Avveduto  

Venerdì 29 aprile

ore 9.00
Spazio di preghiera animato dai Volontari 

ore 9.30
La sfida del perdono quando l’amore è ferito

Massimo Diana
Il prezioso segreto di tanti anni “insieme”

Mauro e Primetta Lucchesi

ore 12.00
La parola ai partecipanti

introduce Anna Maria Cimino

ore 16.00
Il legame d’amore:

apriamo il sipario sulle culture altre
Marco Gallizioli

testimonianza di Mohamed Ba (Senegal)

ore 18.30
presentazione Laboratori

ore 21.15
Quando la memoria ha il fascino 

dell’utopia - un avvenire di libertà
Documentario TV 2000 su 75 anni di storia  

della Pro Civitate Christiana.

Sabato 30 aprile

ore 9.00
Spazio di preghiera

ore 9.30
Laboratori: 

La fragilità del partner ti scandalizza?
Perdonarsi per perdonare

La tavola, un’occasione da non perdere
Conducono: Luigi Bovo, Laura Borgognoni, 
Enza Pavia Ardissone, Rosella De Leonibus,

Beppe Sivelli

Domenica 1 maggio

ore 9.30
La traversata biblica dell’amore

Rosanna Virgili

ore 11.00
La nostra “traversata”

Pierpaolo e Emma Donadio 

ore 12.00
Liturgia Eucaristica

ore 13.00
Pranzo e partenze

«Perché non c’è niente di vano o di ridicolo o di 
avventato nel credere insieme alla forza dell’amore, 
al legame profondo che si nutre della conoscenza, 
della libertà, dell’accettazione dei limiti.
È infatti dalla profonda comprensione che l’amore 
ci chiede di sperimentare e coltivare, dalla certezza 
dell’impossibile e dal sigillo di un abbraccio 
che accoglie i desideri, le domande, i dubbi e 
il coraggio dell’altro, che si fa esperienza della 
gratuità dell’incontro.»
Mauro e Primetta, nel 40° anniversario di nozze

« ... Oggi è il tempo del “poliamore”, della libertà 
senza inibizioni, della curiosità sperimentale, 
dell’esperienza senza vincoli, della morte dell’amore 
pateticamente romantico e dell’affermazione, 
al suo posto, dell’amore narcisistico che rende 
l’aspirazione degli amanti al “per sempre” una 
farsa o un’ingenuità bigotta di qualche credulone, 
o, peggio ancora, una catena repressiva alla nostra 
libertà di amare che deve essere finalmente 
spezzata...»

« ... il nostro tempo non è più in grado di concepire 
la fedeltà come poesia ed ebbrezza, come forza 
che solleva, come incentivazione, potenziamento 
e non diminuzione del desiderio, come esperienza 
dell’eterno nel tempo, come ripetizione dello Stesso  
che rende tutto Nuovo. Il nostro tempo non sa 
né pensare né vivere l’erotica del legame perché 
contrappone perversamente l’erotica al legame...» 

Massimo Recalcati  (La Repubblica, 3 aprile 2016)


