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Vivere la Famiglia è un progetto che si
propone di offrire seminari di arricchimento e formazione sui più importanti
temi riguardanti la famiglia e le dinamiche relazionali che la caratterizzano.

I L MATRIMONIO ,

Si ispira all’idea che essere marito o moglie, genitore o figlio, è cosa che si possa
apprendere; e che ciascuno di noi abbia
il dovere (e il piacere) di tentare.
La famiglia perfetta non esiste, ma esiste
la famiglia felice. E tutti possiamo realizzarla.
Vivere la Famiglia è un progetto della CHIESA
CRISTIANA EVANGELICA DI PISTOIA, in collaborazione con il CENTRO INTERNAZIONALE CRISTIANO
“PERSONA E FAMIGLIA”.

CHE MISTERO !
Per maggiori Informazioni

Chiesa Cristiana Evangelica Battista
Via Porta San Marco n. 11, Pistoia
jaime.castellanos@ucebi.it
tel. 349.4296358
Persona E Famiglia
Via Vincenzo Nardi n. 101, Pistoia
personaefamiglia@gmail.com
tel. 333.9462970

Il matrimonio,
che mistero!

Modalità di partecipazione
Sabato 15 Novembre 2014
Ore 17,00

Vivere la Famiglia 2014 si incentra sul delicato tema
della relazione coniugale affrontando gli aspetti più
sensibili della dinamica di coppia e familiare, e proponendo spunti per la conoscenza e la risoluzione dei più
frequenti motivi di conflitto.
Nel primo incontro sarà esaminata l’importante
tematica dell’influenza della nostra famiglia di origine (nella quale siamo nati e cresciuti) che ha un
impatto tremendo per tutta la nostra vita, nel modo in cui vediamo noi stessi e gli altri, e il mondo
intero. Il nostro modo di vedere in quel contesto ci
accompagnerà per il resto della vita. Possiamo lasciare fisicamente le nostre famiglie di origine, ma
non possiamo lasciarle emotivamente. Ci può separare da loro anche un oceano, potremo non far più
ritorno nella nostra casa delle origini, ma le dinamiche che si sono sviluppate nella nostra famiglia di
origine influenzeranno il nostro rapporto di coppia
e la nostra nuova famiglia.
Il culto domenicale sarà uno spazio dove ascoltare e meditare una parola ispirata dalla Bibbia inerente al tema della famiglia.
Il terzo incontro proporrà 10 immagini pratiche e
suggestive, tratte dalla vita comune, attraverso le
quali riflettere sulle caratteristiche di un matrimonio di successo.

L’ INFLUENZA DELLA FAMIGLIA
DI ORIGINE
Relatore: Pastore Carmine Bianchi
(Segretario del Dipartimento Chiese Internazionali dell’Ucebi,
Formatore interculturale e sulla gestione dei conflitti)
A seguire

Coffee Break

ISCRIZIONI

Le iscrizioni al seminario devono essere confermate
entro il 14 novembre 2014, specificando se si
intende partecipare anche al pranzo comunitario
della domenica e se vi è necessità di pernottamento
al sabato sera.
COSTI SEMINARIO E OSPITALITA’

La partecipazione al seminario Vivere la Famiglia
2014 è gratuita. Gradita offerta libera.
Pernottamento del sabato: ospitalità gratuita

Domenica 16 Novembre 2014
Ore 10,30

Culto Domenicale

MATERIALE DIDATTICO

SPAZIO DOVE ASCOLTARE E MEDITARE UNA PAROLA ISPIRATA
DALLA BIBBIA INERENTE AL TEMA DELLA FAMIGLIA

A richiesta dei partecipanti saranno consegnate
dispense sul contenuto degli interventi.

Predicazione: Pastore Carmine Bianchi
(Segretario del Dipartimento Chiese Internazionali dell’Ucebi,
Formatore interculturale e sulla gestione dei conflitti)
A seguire

Recapiti

Agape fraterna (Pranzo comunitario)
SEDE DEL SEMINARIO
Domenica 16 Novembre 2014
Ore 15,30

Via Porta San Marco n. 11, Pistoia
(pressi Piazza del Duomo)

IL MATRIMONIO, MISTERO DIVINO

PER ISCRIZIONI

Relatori: Samuele Baroncelli e Pr. Jaime Castellanos
(Centro Internazionale Cristiano “Persona e Famiglia”)
(Pastore Chiesa Evangelica Battista Pistoia)

jaime.castellanos@ucebi.it
personaefamiglia@gmail.com

Tel. 349.4296358 - 333.9462970

facebook.com/personaefamiglia

