
U.P. 31 Valli di Lanzo 

 

I TESORI NASCOSTI 

nella 

RELAZIONE di COPPIA 

Programma di incontri per scoprire 

 i doni che la nostra relazione può offrirci 

Invito a tutte le coppie desiderose di crescere 

- 3 incontri a Lanzo - 

Dall’esperienza di INCONTRO 

MATRIMONIALE e di RETROUVAILLE 

alcune coppie animeranno le serate 

Ven. 22 marzo Risolvere conflitti e 
2019 disaccordi di coppia 

Ven. 3 maggio Comportamenti, 
comunicazione di coppia: 
risvolti emotivi 

Ven. 31 maggio Come uscire dal "gelo" 
della relazione? 

* Gli incontri si svolgeranno alle ore 20:45 presso la  
Parrocchia San Pietro in Vincoli di Lanzo T.se 

* Per i figli sarà disponibile il servizio di animazione 

* Per favore è gradita la conferma di partecipazione 

340.3253276 oppure 349.4089503 

 
L’esortazione apostolica di Papa FRANCESCO 
“AMORIS LAETITIA” è una bussola preziosa per ogni 
coppia cristiana! 
 
Gli incontri per coppie a Lanzo ne seguono le indicazioni 
pastorali, confermando che “La gioia dell’Amore che si 
vive nella famiglia è anche il giubilo della Chiesa”.  
Amoris Laetitia indica diverse necessità: 
 

a) OGNI COPPIA PARTECIPI A PROGRAMMI 
DI CRESCITA CON CONTENUTI 
CONCRETI E PERCORSI PRATICI 

 
b) LE COPPIE CON MAGGIORE ESPERIENZA 

SIANO RISORSE PER LA COMUNITA’ E 
CONDIVIDANO I LORO VISSUTI, GIOIE E 
DIFFICOLTA’  

 
c) LE SINGOLE PARROCCHIE ABBIANO 

PROGRAMMI DI VICINANZA ALLE COPPIE 
 
d) TENERE CONTO DEGLI AIUTI CHE 

POSSONO VENIRE DALLA PSICOLOGIA, 
SOCIOLOGIA, SESSUOLOGIA E DAI 
MOVIMENTI- PROGRAMMI CATTOLICI. 

 
e) SCOPRIRE CHE IL MATRIMONIO NON 

PUO’ INTENDERSI COME QUALCOSA DI 
CONCLUSO E STATICO, MA NELL’UNIRSI 
GLI SPOSI DIVENTANO PROTAGONISTI 
DI UN PROGETTO DA PORTARE AVANTI 
INSIEME 

 
f) LA PASTORALE MATRIMONIALE AIUTI A 

MATURARE L’AMORE E A SUPERARE I 
MOMENTI DURI !  

Grazie Papa FRANCESCO! 
 
 



 
 

Venerdi 22 Marzo 2019 

RISOLVERE CONFLITTI  

E DISACCORDI DI COPPIA 

 

Quando due persone condividono le 

loro vite intensamente, capita di avere 

disaccordi:  

la maggior parte si risolvono con la 

buona volontà ed una comunicazione 

chiara, altri invece si dimostrano più 

resistenti, divenendo gravi discussioni e 

scontri accompagnati dal divampare 

delle emozioni e dall’ira! 

Perché allora non conoscere meglio le 

dinamiche del disaccordo e le possibili 

soluzioni per comprendere e gestire 

con fiducia e successo questo aspetto 

fondamentale di una relazione intima?  

Le testimonianze del vissuto di cop-

pie…… ci accompagneranno nel per-

corso della serata! 

 

Venerdi 3 Maggio 

COMPORTAMENTI, 

COMUNICAZIONE DI COPPIA: 

RISVOLTI EMOTIVI 

Il comportamento è “il modo di agire di 
un organismo, spesso in risposta ad uno 
stimolo” 
Ogni comportamento è diretto al rag-
giungimento di un obiettivo, messo in atto 
per soddisfare un qualche bisogno. 
Intuizione utile da ricordare, quando il 
comportamento del coniuge risulta inac-
cettabile. 
Finché non apriamo un buon dialogo col 
coniuge e riusciamo a comunicare con 
calma i nostri sentimenti e bisogni, pos-
siamo solo formulare ipotesi su cosa moti-
va il suo comportamento ! 
La comunicazione è un aspetto fonda-
mentale di ogni relazione, ricordando la 
regola che essa dovrebbe “nutrire la rela-
zione” ! 
Oltre agli aiuti di impostazione concettua-
le, le testimonianze concrete di coppie 
renderanno vivo il tema della serata! 

 

Venerdi 31 Maggio 

COME USCIRE DAL “GELO” 

DELLA RELAZIONE? 
 

Ci ricorda Gary Chapman nel suo “Le 4 Stagio-

ni del Matrimonio” che la relazione di coppia è 

un rapporto interpersonale in continuo divenire. 

Gli atteggiamenti cambiano, le emozioni oscilla-

no e il modo dei coniugi di rapportarsi uno 

all’altro cambia, passando anche dall’amore-

volezza a “comportamenti meno amorevoli”! 

Il clima della relazione coniugale, nelle sue pos-

sibili manifestazioni e con la propria “tempera-

tura di relazione” può paragonarsi alle 4 stagioni 

, non tutte obbligatoriamente da sperimenta-

re….! 

Se non ci sono dubbi sui sentimenti della Prima-

vera e dell’Estate, l’Inverno invece è sinonimo di 

difficoltà, freddo, vita difficile dove i sogni sono 

coperti da strati di ghiaccio e le previsioni del 

tempo annunciano piogge gelide! 

Ma attenzione: la testimonianza di vita vissuta, 

di perdono, riconciliazione e ricostruzione del 

rapporto, che verrà presentata nella serata da 

parte di una coppia che ha partecipato al Pro-

gramma Retrouvaille, sarà un’ esperienza ricca, 

indimenticabile e preziosa per ognuno di noi, 

rafforzandoci nel “coraggio di amare”! 


