
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   “CON OCCHI NUOVI” 

 

 

Gruppo Famiglie San Michele – Cagliari                     

Gli incontri della domenica si terranno nei locali dei  

Padri Gesuiti in Via Ospedale 8 – Cagliari. 
 

Guidati da relatori esperti nei temi proposti,  

arricchiti da momenti di condivisione e 

con la possibilità di confronto diretto. 

Il ciclo di incontri è coordinato da padre Enrico Deidda  

 

Per ogni incontro si prevede un contributo,  

non obbligatorio,  di 5 euro a coppia per 

 far fronte alle spese organizzative. 
 

Per gli interessati  al servizio gratuito di baby sitting  

(attività laboratoriali di disegno , giochi …)  

durante l’incontro, è richiesta conferma entro la settimana 

precedente, chiamando Elisabetta al 333.7965172 
 

Per informazioni: Mariangela  328.0678096             

padre Enrico Deidda  347.6985308 

informazioni 

orari  

• ore 9:45   accoglienza e caffè 

• ore 10:00   relazione, confronto, 

testimonianze e domande libere 

• ore 12:45   per chi desidera, sarà celebrata 

la Santa Messa 

• ore 13:30 per chi desidera, pranzo insieme a 

buffet, condividendo in semplicità ciò che 

ognuno vorrà portare 
 

2019-2020 

13° anno degli 

incontri               
per  

coppie e famiglie 

domenica 15 marzo 2020 

Malattia e gioia di vivere:                      

due compagne di viaggio 

Una mente depressa non aiuta un         
corpo malato, una mente reattiva e  

allegra aiuta enormemente 
 

 
"La salute ci consente di godere la vita.                  

La malattia di comprenderne meglio il significato" 
(Emanuela Breda)  

Incontro con Francesco Abate                 
giornalista, scrittore, volontario Associazione 

Italiana Donatori Organi 

 

- Come trovare la capacità di sopportare dolore, 

paura, rabbia, senso di ingiustizia che spesso 

accompagnano la persona che viene colpita da   

una malattia grave?                                                           

- Quali le ripercussioni sull’intera famiglia?                              

- La malattia può essere vissuta come opportunità, 

cioè come sfida a sviluppare nuove competenze e 

nuovi significati di vita? 

  

calendario incontri anno 2019-2020 

 

Riflessioni e condivisioni per guardare 

con occhi nuovi le nostre vite nella  

quotidianità di ogni giorno e ripartire 

aprendoci a nuovi orizzonti. 

Se desideri essere aggiornato sulle gite e sulle 

prossime iniziative del Gruppo Famiglie manda 

un messaggio a Giuseppe al 328.3784671 con la 

richiesta di essere inserito nel gruppo whatsApp 

“Promemoria Gruppo Famiglie”, oppure scrivi 

a gruppofamigliecagliari@gmail.com  
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domenica 10 novembre 2019 

Generazioni analogiche e digitali 

Genitori off-line e figli on-line 

 

“Oggi il distacco generazionale non riguarda     

solo i valori e le regole, ma anche il rapporto    

con la tecnologia. I genitori spesso si sentono 

impreparati a gestire i figli in questa nuova era 

digitale. A volte le strategie educative oscillano 

tra: «spegni quel coso!» e «fai come vuoi».          

In questo disorientamento, forse non è richiesto    

a noi genitori di diventare “esperti”, ma di 

cambiare prospettiva” (D.D.) 

Incontro con Davide Devilla 
psicologo e psicoterapeuta 

 

- La tecnologia e l’utilizzo dei social possono 

essere strumento educativo?                                                                                                                                 

- Sai come i tuoi figli li utilizzano? Quale ruolo 

hanno davvero per loro?  

 

 

domenica 19 gennaio 2020 

Felicità. Una parola facile                       

che richiede una vita                        

per essere compresa 

Essere felici significa fare felici altri      

Non si è mai felici da soli 

 

“Percorrere la strada verso la felicità è inevitabile 

per continuare a vivere. Essa, tuttavia, richiede     

un «pedaggio»: e questo spesso è il cuore del 

problema. La felicità ha un costo, che non può 

essere saldato con i soldi, i beni, o la fortuna.       

Un costo che non si vuole solitamente pagare. 

Anche se il suo prezzo è alla portata                          

delle tasche di tutti” (G.C.) 

 

Incontro con Giovanni Cucci 
psicologo, gesuita, scrittore de “La Civiltà 

Cattolica” 

 

- Perché sembra così difficile essere felici? 

- Pensi che la felicità si possa trasmettere da 

coppia a coppia, da famiglia a famiglia? 

Gruppo Famiglie San Michele- Cagliari. Due parole su di noi. 

 Il Gruppo Famiglie San Michele nasce, nella scia della spiritualità di S.Ignazio di Loyola e degli “Esercizi Spirituali”, con l’obiettivo di condividere con le coppie e le famiglie     

(ma naturalmente anche con singoli interessati) momenti di approfondimento e di confronto su temi e dinamiche delle famiglie, anche alla luce del Vangelo,  in un clima di 

accoglienza e condivisione, aperto alla partecipazione di credenti e non credenti; momenti di aggregazione e incontro, aperti a tutti, ma con un occhio di riguardo per le 

famiglie con bambini, da vivere insieme in un clima di amicizia, a contatto con la natura. 

domenica 16 febbraio 2020 

La fedeltà. Libertà o strettoia?   

Il seme è fedele a se stesso                

diventando pianta    

                  

“Se è vero che cresciamo e ci modifichiamo, 

allora essere fedeli non può equivalere a     

essere statici, rigidi, ripetitivi. Piuttosto, si 

concretizza nell'essere dinamici e creativi,      

così da riuscire a rinnovarci senza tradirci.                                      

Non si resta fedeli, lo si diviene grazie                

a un continuo impegno e alla disponibilità          

a rinnovare il legame mentre si viaggia        

insieme e mentre l'identità di ciascuno                

si evolve” (Carla Corbella) 

Incontro con Enrico Deidda                
gesuita presso la chiesa di san Michele 

 

- La fedeltà: normalità, entusiasmo o inerzia?                                                              

- Le divergenze del quotidiano scoraggiano, 

mettono distanza o, dopo qualche momento, 

accendono creatività e nuovi stimoli di 

vicinanza e amore?                                                               
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