Elenco servizi
Per incontri di auto mutuo-aiuto per
l’elaborazione del lutto
Rivolgersi a

Cielo in Terra
Telefono 340 3683307
info@cielointerra.com
Sono in distribuzione
opuscoli sull’elaborazione del lutto
www.cielointerra.com

Incontri per persone in lutto
Una domenica al mese ore 20,30 con
preghiera comunitaria presso i locali della
Sacra Famiglia di Savigliano.
Per informazione date incontri:
tel. 335 6595370
Stampato grazie a CSV Società Solidale

“ LU.ME”
CENTRO DI ASCOLTO
E ACCOMPAGNAMENTO
PER CHI VIVE SITUAZIONI
DI LUTTO
Corso Mortara 46 /c – Torino –
Tel. 011 – 2213535
Apertura:
Lunedì e mercoledì (9,30-11,30)
Venerdì (17,30-19,30)

Incontro su

“ Sofferenza ,
fede e speranza.
Riflessioni “
martedì 13 novembre 2012:
ore 16
nel SALONE MADRE BONINO
presso Suore SACRA FAMIGLIA –
Via S. Pietro, 13 – Savigliano

Interviene
Incontro per genitori
“Figli in cielo”
Il secondo martedì del mese presso la
Cappella Suore “Sacra Famiglia”
Via San Pietro, n. 9 - Savigliano
Ore 17,30 Rosario/preghiera dei vespri
Ore 18,00 S. Messa.
Per informazioni, date e incontri
rivolgersi a don Dino
Tel. 0172-719844

Don Gianpaolo Pauletto
Assistente Spirituale
Ospedale “Martini” Torino

Organizzato da “Cielo in Terra”
in collaborazione con :

F igli in Cielo
Parrocchie saviglianesi

Siamo consapevoli, ogni volta che
c’incontriamo, che ognuno di noi è un
dono per gli altri e gli altri sono un dono
per me, perché viviamo nuove esperienze
in un contributo e in una collaborazione
reciproca, che ci fanno crescere nelle
relazioni umane, nell’attenzione alle
persone, nel “prenderci cura” di chi sta
condividendo il nostro cammino.

In questo cammino l’ascolto acquista un
valore determinante e diventa l’arte per
eccellenza in una relazione d’aiuto .

Solo ascoltami.

Riportiamo questo brano che ci
aiuterà ad educarci al vero ascolto.

Ma io non sono un incapace.

In questo processo dinamico,
abbiamo bisogno di qualcuno che ci
educhi a fare delle scelte giuste
affinchè ci sia tra noi sempre più
ascolto, dialogo, rispetto nella
diversità,
per
costruire
la
comunione che ci porta a farci
carico delle angosce, delle fragilità,
delle debolezze, ma anche della
fede e della speranza .

“Quando ti chiedo di ascoltarmi
e tu cominci a consigliarmi,
non hai fatto ciò che ti ho chiesto.

Siamo invitati a trasmettere l’amore che
riceviamo dal Signore, attraverso le
nostre capacità umane, a coloro che ci
stanno accanto, attraverso l’elaborazione
delle perdite e del lutto dei propri cari, in
quella relazione di mutuo-aiuto che è
iniziata e che deve continuare.

RIFLESSIONE SULL’ ASCOLTO

Quando ti chiedo di ascoltarmi e tu
cominci
a dirmi perché non dovrei
sentirmi così,
non rispetti i miei sentimenti.
Quando ti chiedo di ascoltarmi
e tu senti di dover far qualcosa
per risolvere il mio problema,
sei venuto meno alle mie attese.

Consigliare è facile.

Forse scoraggiato e in difficoltà, ma non
incapace.
Quando tu fai per me
ciò che io ho bisogno di fare,
non fai altro che contribuire
alla mia paura e incertezza.
Ma quando accetti semplicemente
che ciò che sento mi appartiene,
non importa quanto sia irrazionale,
allora non devo più cercare di farti capire
e devo iniziare a scoprire
ciò che c'è dentro di me.
Forse è per questo che la preghiera
funziona.

ASCOLTAMI !
_________________________________
Tutto ciò che ti chiedo è di ascoltare,
non di parlare
o di darti da fare.

Dopo l’incontro con il relatore seguirà la
S. Messa alle ore 18.00 presso la Cappella
delle Suore della “Sacra Famiglia”

