
 
 

 

 
 
 

 

C’è un punto in cui l’amore della coppia raggiunge la massima 

liberazione e diventa uno spazio di sana autonomia : quando 

ognuno scopre che l’altro non è suo, ma ha un proprietario 

molto più importante, il suo unico Signore 

(Amoris Laetitia, 320) 

 
 

 
 
Con il 40° Seminario ci affacciamo alla sponda di un mare aperto e 

non certamente tranquillo, ma non perdiamo la fiducia di poter 

dialogare anche con i naviganti che si allontanano dalle rotte più 

tradizionali e intraprendono quelle inedite, spesso  cariche di 

interrogativi e forse anche di turbamenti d'animo. 

Il titolo che proponiamo, non vuole essere un inno all'ottimismo 

ingenuo, quasi un sogno da novelli don Chisciotte, ma una 

determinazione a prendere sul serio il grande tema dell'amore che 

probabilmente è travolgente, appassionante e resistente, come le 

travi dei cedri, profetizzati dal Cantico dei Cantici, qualora riesca a 

connettersi con l'utopia della vita. 

 

     Gruppo Convegni Cittadella 

 

 
 
Partecipano al seminario: 

Rosella DE LEONIBUS, psicologa e psicoterapeuta; Emanuele 
FILOGRANA, dottore di ricerca; Vito MANCUSO, teologo e 

scrittore; Lilia SEBASTIANI, teologa morale; Giangabriele 
SASSO, chitarrista classico; Beppe SIVELLI, psicologo clinico. 

Testimonianze dei coniugi: Sandra BERNASCONI e Gimmi 
PUGLIESI, Primetta BERTOLOZZI e Mauro LUCCHESI, Piera 
DAMASO e Paolo SCAPPUCCI  

 



 
 

 
 

PROGRAMMA 
 

sabato 28 aprile 

 

ore 21,15 Saluto del Presidente TONIO DELL'OLIO 

  Memoria, poesia, musica  

  con GIANGABRIELE SASSO 

  conducono la serata CLORINDA DELLI PAOLI e  

  PIERGIORGIO BITELLi 

 

domenica 29 

ore 9.00 L'Amore, travolgente utopia della vita 

  Lectio magistralis di VITO MANCUSO 

  Introduce EMANUELE FILOGRANA 

  La parola all'assemblea  

  Testimonianza: PIERA DAMASO e PAOLO   

  SCAPPUCCI 

 

12.00  Celebrazione Eucaristica  

 

15.30  La nuova grammatica affettiva della coppia 

  ROSELLA DE LEONIBUS 

  “le travi della nostra casa sono i cedri” 

  LILIA SEBASTIANI 

  coordinano PRIMETTA BERTOLOZZI e MAURO  

  LUCCHESI 

  La parola all'assemblea 

 

 21,00   visita alla Galleria d'Arte Contemporanea 

 

lunedì 30 

ore 8.30 Spazio di preghiera 

 

9.30  Percorrere la via dell'amore 

  SANDRA BERNASCONI e GIMMI PUGLIESI  

  in dialogo con TONIO DELL'OLIO  

 

11.00  Presentazione dei Laboratori e dei Gruppi di  

  approfondimento e avvio dei medesimi 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

o la coppia e lo stile di vita - CLORINDA DELLI PAOLI 

e PIERGIORGIO BITELLI 

o educazione sentimentale per adulti - ROSELLA DE 

LEONIBUS 

o gli acrobati del quotidiano - BEPPE SIVELLI 

o l’amore e la complicità del cibo - ANNA MARIA 

CIMINO e LAURA BORGOGNONI 

o la coppia e le scelte dei figli - ENZA Pavia e GIAMBA 

ARDISSONE 

 

15.30  Laboratori e Gruppi di approfondimento 

 

19.00  Feed back Laboratori e Gruppi 

 

21,15  Scambio di pensieri e prospettive per il futuro 

  “arrivederci” in musica  

 

 

 

 

ISCRIZIONI (IVA 22% inclusa) € 53,00 per adulti 

     € 30,00 per i figli da 3 a 10 anni 

     (animazione compresa). 

 

SOGGIORNO 

 

Dalla cena del 28 aprile alla colazione del 1° maggio 2018: 

 € 158,00 in camera a 2/3 letti; 

 € 152,00 in camera a 4 letti e per ragazzi da 11 a 15 anni; 

 € 110,00 per i figli da 3 a 10 anni; 

 € 30,00 supplemento per singola  

 

NB: inviare quota d'iscrizione (aggiungendo € 50,00 di caparra se si 

richiede l'alloggio) specificando il nome di ciascuno, l'indirizzo (anche 

elettronico), il fiscale e/o la partita IVA, l'età dei figli entro il 20 

aprile - tramite vaglia postale a Cittadella Ospitalità - via Ancajani 3-

06081 ASSISI (PG) - tramite bonifico bancario intestato a Pro 

Civitate Christiana al codice IBAN  

IT30L0501803000000012374658 

 

 


