Équipe:
suor Maria Bottura, Psicologa Psicoterapeuta,
Piccole Suore Sacra Famiglia
Dott.ssa Lucia Di Palma, psicologa psicoterapeuta
direttrice consultorio familiare di Zevio
don Franco Fiorio, Diocesi di Verona
padre Mario Giusti, Padri Carmelitani Scalzi
Miranda e Giuseppe MIgliorini, membri Consiglio
Direzione Centro Pastorale Familiare
don Francesco Pilloni, Direttore Centro Pastorale
Familiare e Coordinatore Consultori Familiari
di ispirazione cristiana
dott.ssa Maria Grazia Rodella, Psicopedagogista e
Mediatrice Familiare, membro Consiglio Direzione
Centro Pastorale Familiare e Coordinatrice Colle per
la famiglia - Opera don Calabria
dott.ssa Michela Soardo Pedagogista e Mediatrice
familiare Consultorio familiare di Verona Sud
don Giacomo Cordioli Responsabile Oasi
San Giacomo Opera don Calabria

Per gli incontri “L’olio sulle ferite” si prega
per motivi organizzativi di comunicare
la presenza anche dei figli.
Alla fine dell’incontro è possibile, per favorire il
clima di condivisione, fermarsi a cena, con un
piccolo contributo economico e se concordata
preventivamente dai partecipanti
entro il lunedì antecedente l’incontro.

INFORMAZIONI
Per informazioni contattare:
Centro Pastorale Familiare
tel. 045.8034378
e-mail: centropastoralefamiliare@portalefamiglie.it
sito web: www.portalefamiglie.it
Colle per la Famiglia, Opera don Calabria
Oasi San Giacomo, Vago di Lavagno (VR)
Tel.045.8797462 / 347.5397681
e-mail: collefamiglia@doncalabria.it
sito web: www.colleperlafamiglia.it

La partecipazione a tutti gli incontri è gratuita

DIOCESI DI VERONA
CENTRO DI PASTORALE FAMILIARE
e
OPERA DON CALABRIA
“COLLE PER LA FAMIGLIA”
propongono

INCONTRI
DI CONDIVISIONE
PER PERSONE SEPARATE

Con il sostegno di

“L’OLIO SULLE FERITE”
INCONTRI SPIRITUALI
E PSICOPEDAGOGICI
PER PERSONE SEPARATE

PERCORSO DI FORMAZIONE
PER OPERATORI
CHE SI OCCUPANO
DI SITUAZIONI
DI SEPARAZIONE
E DIVORZIO

Gli incontri si svolgono presso
OASI SAN GIACOMO
Via S. Giacomo Di Sotto 17, Vago di Lavagno (Verona)
raggiungibile con tang.est, direz.Vicenza,
uscita Vago

in collaborazione con
Piccole Suore della Sacra Famiglia
Padri Carmelitani Scalzi
Consultori di ispirazione cristiana

OASI SAN GIACOMO

INCONTRI DI CONDIVISIONE
PER PERSONE SEPARATE

“L’OLIO SULLE FERITE”
INCONTRI DI CONDIVISIONE SPIRITUALE E
PSICOPEDAGOGICA PER PERSONE SEPARATE

Gli incontri di gruppo di condivisione e confronto sono
rivolti a chi vive in situazione di separazione, divorzio e
nuova unione. Hanno come obiettivo l'accompagnamento umano e cristiano delle persone, creando spazi di
accoglienza e di ascolto per un confronto libero dal giudizio e dal pregiudizio, aiutandole così a rompere il silenzio
e a uscire dall’isolamento. In ogni esperienza umana, per
quanto dolorosa e sofferta, Dio manifesta il suo volto di
Padre e guida i suoi figli nell'alleanza di amore che a tutti
offre nel suo Figlio.
Attraverso un lavoro di gruppo è possibile affrontare il
dolore, superare risentimenti e astiosità, perdonare,
accettare la propria situazione fino a farne un’occasione
per un cammino di crescita umana e spirituale.
I gruppi di condivisione proposti comportano una partecipazione attiva e sono condotti da due facilitatori, un/
una mediatore/mediatrice familiare e un sacerdote.
È previsto prima di iniziare il cammino un colloquio
informativo con l’équipe dei facilitatori.

Gli incontri sono rivolti a quanti vivono in situazione di
separazione, divorzio, nuova unione. Il nome che l'iniziativa si è data - L’olio sulle ferite - parla da sé. il Papa
emerito Benedetto XVI aveva considerato come
"davvero gli uomini e le donne dei nostri giorni si trovano talvolta spogliati e feriti, ai margini delle strade
che percorriamo, spesso senza che nessuno ascolti il
loro grido di aiuto e si accosti alla loro pena per alleviarla e curarla. … A queste persone la Chiesa ha il dovere primario di accostarsi con amore e delicatezza,
con premura e attenzione materna, per annunciare la
vicinanza misericordiosa di Dio in Gesù Cristo. E’ lui
infatti il vero buon samaritano, che si è fatto nostro
prossimo, che versa l’olio e il vino sulle nostre piaghe e
ci conduce nella locanda, la Chiesa, in cui ci fa curare …
Il Vangelo dell’amore e della vita è anche il vangelo
della misericordia, che si rivolge all’uomo concreto e
peccatore che noi siamo, per risollevarlo da qualsiasi
caduta, per ristabilirlo da qualsiasi ferita.”
Ecco allora la proposta di questi incontri, un cammino
che attraversa il dolore, la solitudine, la frammentazione per arrivare nel perdono e nell’amore a una
nuova speranza di vita.

Gli incontri sono aperti al/alla singolo/a
(non alla coppia).
Per:
favorire un confronto sereno;
creare condivisione; scoprire le proprie
risorse; riprendere fiducia e speranza
Sono previsti 8 incontri per ogni gruppo, a
partire dal mese di ottobre 2014.
Gli incontri si terranno in 4 sedi distinte: Piazzetta
San Pietro Incarnario (Verona), Consultorio Familiare di Verona Sud, Consultorio Familiare di Cerea
“La bussola” e Oasi San Giacomo di Vago (Vr).

PERCORSO DI FORMAZIONE
PER OPERATORI CHE SI OCCUPANO
DI SITUAZIONI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
TEMA: LE FAMIGLIE RICOSTITUITE
La formazione è rivolta a tutti coloro che desiderano acquisire una specifica competenza per diffondere nelle comunità
una specifica attenzione pastorale in questo ambito:
- operatori di pastorale familiare;
- quanti hanno frequenti occasioni di entrare in relazione
con persone in situazione di separazione o nuova unione
(sacerdoti, religiosi/e, catechisti, operatori dei consultori,
insegnanti, educatori, operatori Caritas, ecc.);
- persone in situazione di separazione divorzio o nuova
unione, che intendano collaborare con la pastorale della
famiglia in una presenza di sostegno verso coloro che si
trovano a viverla.

Sabato 11 aprile 2015, 9.30 – 12.30
“Giustizia e verità si incontreranno e giustizia e pace
si baceranno".Il cammino di accompagnamento alla
maturità umana e cristiana dell'amore

Don Francesco Pilloni
Sabato 18 aprile 2015, 9.30 – 12.30
Ricostituire coppia e famiglia:
ostacoli lungo il passaggio

Prof. Vittorio Cigoli
Sabato 16 maggio 2015, 9.30 – 12.30
I bisogni dei figli nelle famiglie ricostituite

1° INCONTRO: LE FAMIGLIE D’ORIGINE
sabato 25 ottobre 2014, ore15.00 – 18.30
2° INCONTRO: I FIGLI NELLA SEPARAZIONE
Sabato 29 novembre 2014, 15.00 – 18.30
3° INCONTRO: LE FAMIGLIE RICOSTITUITE
sabato 31 gennaio 2015, 15.00 – 18.30

Dott.ssa Costanza Marzotto
Sabato 23 maggio 2015, 9.30-12.30
Nuove costellazioni familiari: diritti, doveri, affetti
Avv. Barbara Lanza
Sabato 30 maggio 2015, 9.30-12.30
Aspetti pastorali: percorsi per separati fedeli, e per
famiglie ricostituite

Emanuele Scotti e gruppo “La Casa” (diocesi di Bergamo)

