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SCHEDA

ROSA

EDUCARE IL RAPPORTO DI COPPIA

CON LA COPPIA

INDICEargomentidegli

serie

““ Chi vuol 
essere amato, 

bisogna che 
faccia vedere che ama”” (DON BOSCO)

“Studia di farti 
amare

piuttosto 
che di farti 
temere”

CoN36 sChEDE

Coordinamento redazionale di Angelo Santi, ex-allievo salesiano

36 - la crisi della coppia...
...E se fosse anche una risorsa?
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1 - Questi i Quattro cavalieri dell’apocalisse
La disintegrazione familiare.

2 - come ri-innamorarsi sempre 
i genitori sono anche una coppia

Per non sentirsi esclusi. 

3 - Qualche punto fermo dell’amore familiare
Il piacere di vivere insieme.

4 - divertirsi in famiglia
Che giochi? Quali sfide?

5 - chi non ride è perduto!
Saper sorridere è un ingrediente fondamentale per la vita di coppia.

6 - la famiglia in vacanza
Il tempo delle vacanze è tempo di amare la famiglia e... Dio!

7 - il progetto di una vita insieme
L’ingrediente essenziale per un legame veramente duraturo.

8 - per tutta la vita!
Come costruire un amore che duri per sempre.

9 - le 10 piste della coppia imbattibile
Che rapporto hai con te stesso e con il tuo partner?

10 - c’è una differenza tra amare ed essere innamorati?
Come vivere questa differenza.

11 - l’amore e i suoi linguaggi
Ci sono diversi modi per dire: «Ti amo». E tu come lo esprimi?

12 - impariamo a parlare all’altro
Come parlare i linguaggi dell’amore per creare nuovi “serbatoi” d’amore.

13 - il perdono in termini negativi

Le false concezioni con cui il perdono rischia di venire spesso confuso.

14 - il perdono in termini positivi

Dare ancora fiducia all’altro proseguendo un cammino di rispetto e sostegno reciproci.

15 - parole dure come un pugno
Quando a ferirci con le sue parole è la persona che amiamo.

16 - cosa evitare per mantenere una buona comunicazione
Perché c’è aria di crisi...

17 - affrontare il conflitto
...Una buona occasione per comprenderci e progredire quando c’è aria
di tempesta.
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18 - l’arte di litigare
Vale la pena di imparare l’arte di litigare in famiglia e mediare un compromesso.
Come calmarsi reciprocamente.

19 - scrivimi amore
Le cose che desideriamo sentirci dire in una lettera...

20 - ...emozioniamo?
Come vivo le mie emozioni?

21 - ammettilo, sei geloso!
I cattivi pensieri della gelosia.

22 - la coppia? out!
O funziona meglio se rimane nel gruppo?

23 - convivere con la “nonnità”
Gli anziani in famiglia un problema o una benedizione?

24 - una gioia faticosa
I nonni in famiglia sono utili, forse anche necessari...

25 - imparare a comunicare in famiglia
La comunicazione.

26 - imparare a comunicare in famiglia
Ascolto e parola le due chiavi della comunicazione.

27 - imparare a comunicare in famiglia
Per meglio comunicare... Piccole astuzie.

28 - imparare a comunicare in famiglia
Imparare a comunicare.

29 - come imparare il perdono in famiglia
Duro... duro... difficile perdono.

30 - come imparare il perdono in famiglia
Il vero perdono è meraviglioso.

31 - come imparare il perdono in famiglia
Insieme... Imparare il perdono?

32 - come imparare il perdono in famiglia
Dalla parte dell’offeso... e dell’offensore.

33 - come imparare il perdono in famiglia
Dio ci chiede di perdonare.

34 - domande freQuenti su amore, matrimonio, famiglia...
Prima Parte: Risposte a domande di conferenze e incontri di consulenza.

35 - domande freQuenti su amore, matrimonio, famiglia...
Seconda Parte: Risposte a domande di conferenze e incontri di consulenza.
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