                        




Un’esperienza di una perdita o di un lutto non superato

Forse nella tua esperienza di vita ti è capitato una o più volte di dover affrontare situazioni di perdita di un bene o di una persona importante per te, situazioni di fallimento, di lutto che hanno comportato una notevole dose di sofferenza fisica e psichica, morale e spirituale. E ti sembra di dover dire che per un insieme di fattori ti sei bloccato in te stesso entro forme di risentimento, di passività, di tristezza, di rabbia repressa, con ovvie conseguenze negative per la vita tua e altrui. Riferendoti a quella perdita male affrontata che ricordi meglio chiediti:
	Di quale perdita si tratta e quando ciò è avvenuto?
	Che cosa provavi entro quella situazione?
	Quali effetti avvertivi in te?

Entro questa situazione quali aspetti di te hanno potuto sviluppati e quali sono stati bloccati?
Che cosa ritieni di aver imparato da questa situazione e come renderlo fruttuoso nella tua vita?
(Cfr. G. Sovernigo, Come accompagnare nel cammino spirituale, Ed. Messaggero, Padova, 2011, p. 224)
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                 “Bisogna saper perdere”


          Corso di formazione per docenti, catechisti, educatori



             


                                  Anno 2014/2015







Conduttori e relatori: Dott.ssa V. Vignola (psicologa dell’Hospice di Piacenza), I. Orlando (operatrice dell’Hospice di Borgonovo), S. Bernazzani (counselor dell’Associazione La Ricerca), G. Marchioni.

Obiettivo: Il Corso intende abilitare gli educatori ad affrontare il tema della perdita (di persone, animali, cose), che nei ragazzi e nei bambini è occasione di sofferenze e disorientamento 

Sede del Corso: SMS “Calvino”, sede di Via Stradella, Piacenza, dalle 17  alle 19,00. 

Gli incontri: sono previsti 4 incontri: 8 ottobre, mercoledì; 15 
                       ottobre, mercoledì; 22 ottobre, mercoledì; 29  
                       ottobre, mercoledì.

Informazioni ed iscrizioni: G. Marchioni 
                                                gmarchioni@libero.it
                                                333.7541966
(Il Corso verrà attivato con un numero minimo di 10 iscritti)
Vista l’importanza del Corso l’Ufficio di Pastorale Scolastica rilascerà un attestato di partecipazione da inserire nel proprio fascicolo personale.
                        




L’itinerario del Corso: a partire da esperienze 
                                         significative, vissute con 
                                         intensità nella relazione con 
                                         bambini e ragazzi e richiamate 
                                         da immagini e film, i 
                                         partecipanti sono aiutati ad 
                                         elaborare modalità di 
                                         approccio verbale e non 
                                         verbale al tema della perdita e 
                                         del lutto, una “cassetta degli 
                                         attrezzi” da utilizzare nel  
                                         gruppo o in classe.



