Con la mancanza di tempo,
le tante esigenze da conciliare,
si finisce per dare come
scontate le relazioni personali...
Con tutte le distrazioni,
ci si dimentica facilmente
che una relazione solida richiede impegno
...e prima di rendersene conto,
ci si ritrova allontanati... con un divario
che sembra insormontabile.

MATRIMONIO e SOCIETÀ
Ci sono tanti motivi che portano una coppia verso la crisi:
• mancanza di comunicazione efficace e di dialogo;
• delusioni, aspettative infrante;
• scelte di vita che non convergono più;
• influenza della famiglia di origine nel rapporto di coppia;
• infedeltà commessa o subita;
• problemi di dipendenza da droghe, alcol, o dipendenza
dal gioco;
• mantenere interessi e abitudini che escludono il coniuge
come si facesse una vita da scapoli, pur essendo sposati.
Queste sono alcune cause possibili della crisi di coppia,
che sperimenta uno stato di «sofferenza permanente» ed
è orientata ormai verso una vita rassegnata alla reciproca
sopportazione, se non già verso la separazione e il
divorzio.
Anche quando ci sono stati problemi molto gravi e ci pare
che la situazione sia senza speranza, Retrouvaille offre un
percorso per fare chiarezza, per rivalutare se stessi e il
proprio coniuge, per ridare dignità alla relazione di
coppia ed arrivare alla riconciliazione, nella speranza di
ricostruire una felicità di coppia possibile e concreta
anche nei casi considerati irrisolvibili.

A CHI E’ DESTINATO?

POST WEEKEND

A tutte le coppie che:
• soffrono per una relazione lacerata
• si sentono fredde, sole, distanti
• non riescono più a comunicare.
Retrouvaille è un servizio esperienziale offerto a coppie
sposate o conviventi che soffrono gravi problemi di
relazione, che sono in procinto di separarsi o già separate o
divorziate, che intendono ricostruire la loro relazione
d'amore lavorando per salvare il loro rapporto in crisi, ferito
e lacerato.

LE FERITE E IL DOLORE protratte per anni non possono
essere sanate nello spazio di un solo weekend.

IL PROGRAMMA RETROUVAILLE
Retrouvaille è un programma di tre mesi, composto da tre fasi:

WEEKEND
IL PROGRAMMA INIZIA con weekend residenziale in cui le
coppie imparano a ristabilire la comunicazione e ad acquisire
nuove conoscenze su loro stessi sia come individui che come
coppia.
Questa parte del programma è presentata da 3 coppie che a
loro volta hanno vissuto le stesse difficoltà e hanno partecipato
al programma e da un sacerdote. Questo vi darà coraggio e
forza nella consapevolezza che non siete soli nella vostra
lotta.

IL WEEKEND NON È un ritiro spirituale, una terapia di gruppo
o di coppia, un seminario o una consulenza. Non vi verrà
chiesto di condividere i vostri problemi con nessun altro.
Tuttavia sarete incoraggiati a mettervi alle spalle il passato, a
guardare oltre le ferite e il dolore, per ritrovarvi in un modo
nuovo e positivo.
Il WEEKEND vi aiuterà a scoprire come l'ascolto, il perdono, la
comunicazione e il processo di dialogo sono strumenti
efficaci per la costruzione di un rapporto
d'amore duraturo.

Il post weekend, che inizia abitualmente la settimana
successiva al weekend, è un percorso di 12 incontri
settimanali (oppure 6 sessioni da 2 incontri quindicinali)
dove si approfondiscono i temi che si è iniziato a trattare
nel weekend.
La fase del post weekend è la fase cruciale, il “cuore” stesso
del programma, per la guarigione della crisi del
matrimonio, dove inizia il vero cambiamento.
Le tecniche apprese durante il week end sono
ulteriormente sviluppate e migliorate, e vengono forniti
ulteriori strumenti necessari per esplorare altre aree del
rapporto di coppia, e per ricostruire la relazione.

CO.RE.
Oltre al weekend e al post weekend, esiste un gruppo di
sostegno denominato CO.RE. (COntinuare REtrouvaille).
Questo è offerto per l'interazione con altre coppie che si
sforzano di migliorare il loro rapporto.
La partecipazione al CO.RE. è FACOLTATIVA, ma in grado
di fornire incoraggiamento e nuove amicizie durante la
ricostruzione della relazione.

