Può accadere in un certo momento
della nostra vita di veder fallire le
nostre relazioni familiari,
le relazioni con le nostre amicizie
e con il prossimo, ed è proprio
allora che sperimentiamo una
profonda solitudine.
Questa è la sofferenza
più grande del cuore
umano….

“Ci sembra che tutto ciò in cui ponevamo
le nostre sicurezze traballi quasi al punto
di crollare miseramente….”
Betania offre un cammino a tappe che nasce
proprio per rispondere alla domanda di relazioni
umane reali, sane, sincere e responsabili.
Un percorso di autoconoscenza volto a rendere
consapevoli i partecipanti di come stabilire
delle relazioni autentiche, di comprendere le
dinamiche interiori che attraversano, per stare
meglio con se stessi e con gli altri.

“La carità ci fa entrare
nei cuori delle
persone che incontriamo,
perché ci fa partecipi
delle loro ferite,
che conosciamo
attraverso le nostre”
(S. Bernardo)
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della coppia e del singolo

IL PERCORSO FORMATIVO
Betania ha realizzato un percorso di formazione rivolto alle
coppie e particolarmente a qelle impegnate nella pastorale
familiare delle Parrocchie, suddiviso in quattro tappe
residenziali di due giorni ciascuna. Il percorso impegna ogni
partecipante complessivamente per circa 60 ore di lavoro
intenso, sia a livello personale che di coppia.

Se sei in difficoltà nella tua
relazione matrimoniale,
se stai soffrendo,
se ti senti solo…..

Il format ha riscosso un notevole successo, proprio in virtù
del metodo impiegato. Le tappe di Betania, nate inizialmente
nell'ambito delle Parrocchie nella XXIV Prefettura, si sono
poi diffuse in altre Parrocchie della Diocesi di Roma e
provincia.

L’equipe di Betania,
ti accoglierà e ti ascolterà in alcuni
incontri di accompagnamento di vita.

Durante il percorso formativo, si approfondiscono
quattro tematiche in modo specifico:
- La relazione di coppia
- La genitorialità
- Le ferite del cuore
- Il ruolo della famiglia nella Chiesa e nella
società.

Avrai un’occasione per vedere le ferite
che ti fanno soffrire e conoscere cosa
ti impedisce di amare e di essere amato.
Potrai riscoprire le tue risorse e trovare il
senso profondo dei legami familiari e delle
relazioni umane, per riprendere con fiducia
il tuo cammino.

LE QUATTRO TAPPE
Le quattro tappe sono scandite da alcuni momenti
significativi quali:
La preghiera delle lodi e dei vespri, l'Eucarestia,
la Lectio divina, il laboratorio psico-spirituale
(che consente alle coppie partecipanti di lavorare
su sé stesse e sulla relazione di coppia), la lettura
storica e antropologica dell'evoluzione della
famiglia nel contesto sociale, il Cineforum, alcuni
momenti collettivi di scambio relazionale intenso
e una formazione mirata ai principi della Dottrina
Sociale della Chiesa.

Betania non è un consultorio pubblico e riceve
presso dei locali messi gratuitamente a
disposizione da alcune Parrocchie di Roma.
Gli incontri si possono concordare solo previo
appuntamento compilando un apposito modulo
direttamente sul nostro sito web.
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