SETTIMANA RESIDENZIALE DI PERCORSI DI LUCE
Loppiano (Incisa e Figline Valdarno), 15 – 22 agosto 2021
Presentazione del percorso
Il corso ha carattere residenziale ed ha la durata di una settimana, dal pomeriggio di domenica 15 entro le
ore 17.00 al pranzo di domenica 22 agosto 2021.
Si pone l’obiettivo di:

•

approfondire le dinamiche relazionali caratteristiche della vita di famiglia in tutte le fasi di
vita;

•

sperimentare la possibilità di una maggiore comprensione dell’altro e di se stessi, di come i
vissuti personali possano influire nelle relazioni all’interno della famiglia e non solo;

•

rivalutare e volgere al positivo le ‘crisi’, mettendo in luce come ogni momento di crisi sia in
realtà una potenziale occasione di svolta e di crescita;

•

scoprire e mettere in luce le potenzialità e le risorse di ogni persona atte a far vivere e
superare positivamente i momenti di difficoltà.

Punti di forza del corso: l’integrazione fra psicologia e tensione dell’uomo alla spiritualità e la presenza di
coppie che giorno per giorno fanno delle loro difficoltà relazionali un punto di partenza per la crescita.
Il corso prevede momenti di condivisione ed esercitazioni pratiche.

Programma
Il corso si svolge con le seguenti modalità:

•

relazioni e dialogo su vari temi: comunicazione nella coppia, affettività e tenerezza nella
vita a due, conflitto nella coppia: cause e risoluzione, ecc.

•

continuo scambio di storie e di testimonianze;

•

possibilità di colloqui con gli esperti e/o con le famiglie accompagnatrici;

•

momenti di riflessione con pensieri di Chiara Lubich;

•

‘laboratori’ di gruppo e di coppia;

•

atelier di danza e di cucina; gite.

•

possibilità di partecipazione alla Santa Messa conclusiva con rinnovo delle promesse
matrimoniali.

La coppia che desidera partecipare avrà un colloquio preliminare con l’équipe di Percorsi di Luce per
comprendere e verificare se la settimana può essere utile.
Ogni coppia sarà alloggiata in uno degli appartamentini della Scuola Loreto, dove potrà gestire in
autonomia colazioni, pranzi e cene.
Il costo del corso è di € 550,00 a coppia (non comprensivo di vitto).
Riteniamo valida la prenotazione dopo il versamento di un anticipo pari a € 150,00 da effettuare entro il 10
Luglio sul seguente IBAN
Conto intestato a Pamom: IT17P 02008 39103 000101 778080
Causale: Acconto corso "Percorsi di luce".
L’anticipo versato non verrà restituito in caso di mancata partecipazione, salvo in caso di annullamento del
corso.
Il numero di coppie partecipanti è limitato per consentire il maggior spazio di dialogo possibile e anche per
il rispetto delle norme anti-covid19 (seguiranno ulteriori comunicazioni in merito)
E’ necessario che la coppia venga senza i figli.
Per prenotazioni, ulteriori informazioni o chiarimenti mandare una mail all’indirizzo:
percorsidiluce2021@gmail.com

L’équipe Percorsi di Luce

