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Vita di coppia e cambiamento: ci si può amare per ‘sempre’? 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Non è facile vivere in coppia, soprattutto oggi! Niente rende meno sicuri che “giocarsi nell’amore”, giorno 
dopo giorno. Nei rapporti d’amore non si può barare o cercare scappatoie, prima o poi si è costretti alla verità: 
la strada dell’amore non ha scorciatoie! 
“Fare coppia” è una scommessa sempre più impegnativa. Nelle situazioni di conflitto o di tradimento 
ognuno dei partner pensa che vi sia una sola verità, la propria. È sempre facile attaccare e 
colpevolizzare, dopo aver nascosto sotto il tappeto, per anni, fatiche e mancata “manutenzione” della 
relazione. Il tradimento o la relazione extraconiugale sono quasi sempre un “tentativo”, anche se 
inefficace, di trovare una soluzione a “povertà” già presenti nella coppia! Non basta il “fai da te” o 
il consiglio di amici e parenti, di chi ha attraversato e vissuto eventi simili; talvolta è necessario 
consultare un buon terapeuta. L’iperedonismo contemporaneo spinge a facili, improvvisate e illusorie 
soluzioni: o cambi partner o ti rassegni al «tran tran» quotidiano. Spesso, sotto le macerie di un 
terremoto coniugale e familiare, trattato con superficialità, restano i più deboli, in particolare i figli. 
Ci si espone ai rischi dell’asfissia: la casa diventa una “camera a gas”. Abbiamo troppo idealizzato la 
relazione: bisogna accettare la dimensione di lotta, di conflitto, di “confine”. Non si tratta di far 
sopravvivere un rapporto, ma di curarlo, approfondirlo: l’amore vero è quello che “resiste e insiste”, 
non si arrende alle prime difficoltà. Ci sono ancora degli amori che non vogliono morire, capaci di 
«perdonare l’imperdonabile», con ripartenze formidabili, capaci di riprendere il filo rosso che si è 
spezzato. Nel cammino dell’amore non ci sono maestri, siamo tutti apprendisti, stiamo tutti 
imparando, anche noi terapeuti. È questa umiltà che ci permette di crescere e apprendere ogni giorno 
di più, grati a tutti quelli che ci raccontano la loro storia.  
Quali scenari, quali ripartenze per chi è separato o divorziato?  
 
Questi incontri hanno precisamente questo scopo: essere uno stimolo per affrontare con maggiore 
consapevolezza, determinazione e responsabilità, l’evolversi di un “cammino” d’amore.  
 
L’obiettivo è di favorire un confronto serrato e un dibattito aperto sulle tante questioni che la vita di coppia 
e di famiglia pone a tutti, anche dal punto di vista della fede.  
Gli incontri si terranno presso la sala Daina dell’oratorio di Nembro, dalle ore 20.30 alle 22.30 
circa. Dopo la presentazione del tema (circa un’ora) si aprirà il dibattito. 
 
Programma e calendario degli incontri - Vita di coppia e cambiamento: ci si può amare per ‘sempre’?  
 
venerdì 31 gennaio 2020 – Come ci siamo incontrati? Le nostre ‘radici’ affettive: sogni e aspettative.  
venerdì 07 febbraio – Un legame ‘solido’ e la prova del tempo: gestire i conflitti e coniugare le ‘differenze’  
venerdì 14 febbraio - Non è più come prima”: le radici del tradimento. Ci si può perdonare e ‘ricominciare’? 
venerdì 21 febbraio – Terapia di coppia? “Buone” e “cattive” separazioni: quali conseguenze sui figli?      
 
L’invito a partecipare è rivolto a coppie e a coniugi di tutte le età, ma in particolare alle coppie più giovani, 
 in un contesto culturale che incrina l’amore e la dedizione reciproca. Ti aspettiamo  
Per informazioni rivolgersi a: Stefano e Giulia 3386068215 oppure alla segreteria oratorio 
035520420      

Il gruppo famiglia 


