
Organizzazione 
 

Frequenza e orari: dalle 9.30 alle 14.30; 
nei giorni 13 marzo, 17 aprile, 15 maggio 
e 12 giugno 2015; 

Sede: Istituto di Terapia Familiare, Ancona; 
Partecipanti: il Corso è a numero chiuso 

(da 10 a un massimo di 25 partecipanti); 
Sono ammessi: sacerdoti, religiosi e religiose; 
Costo totale del Corso: il Corso è offerto gratis 

dall’ITF; 
Per iscriversi: telefonare all’Istituto o inviare una 

mail entro il 20 febbraio 2015.  
 

 
 

Nota 
 
A questo 2° ciclo d’incontri possono partecipa-
re anche sacerdoti che non hanno frequentato il 
1° ciclo. I temi già trattati negli incontri prece-
denti saranno ripresi e approfonditi in modo 
che tutti possano seguire con buon profitto. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Direttore 
Federico Cardinali 
Direttrice della didattica 
Gabriella Guidi 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

P e r   o g n i   i n f o r m a z i o n e 

 
- tel. 071.204573 nei giorni: lunedì, 
   martedì e venerdì 
   (in altri momenti è in funzione una 
   segreteria telefonica: lasciando un 
   messaggio sarete richiamati) 

- tel. 0731.211167 tutti i giorni 
   dalle 20.30 alle 21.00 

- tel. 338.9888883 tutti i giorni 

 

    itf@itfa.it - www.itfa.it 

 

 

 
 

IN VIAGGIO 
SUL PIANETA FAMIGLIA 

 
Corso di Formazione 

per sacerdoti e religiosi  
sulla psicologia 

delle relazioni familiari 
 

2° ciclo 
 

marzo – giugno 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIA REDIPUGLIA, 61 • 60122 ANCONA 
TEL./FAX  071.204573 

 
 

 

www.itfa.it 



 
PRESENTAZIONE 

 
 
Ai sacerdoti, religiosi e religiose spesso 
ricorrono le persone che stanno attra-
versando momenti di difficoltà in fami-
glia. Arrivano chiedendo consigli, indi-
cazioni di comportamento, a volte addi-
rittura chiedono un intervento diretto 
con qualcuno dei familiari. E non sem-
pre il sacerdote, nonostante ce la metta 
tutta, è in grado di fornire quell’aiuto di 
cui la famiglia ha bisogno. 
 
Il Corso si propone di fornire delle co-
noscenze di fondo, necessarie per com-
prendere al meglio la complessità delle 
relazioni familiari e delle problematiche 
che le accompagnano. 
 
Parliamo di PIANETA FAMIGLIA perché 
la famiglia è un mondo davvero com-
plesso. Un pianeta molto frequentato e 
molto ricco, ma, forse proprio per que-
sto, anche difficile da esplorare. 
 
Il Corso vuole essere un contributo alla 
conoscenza della complessità delle re-
lazioni familiari, perché l’attenzione che 
la Chiesa quest’anno dedica alla fami-
glia, con il Sinodo, sia arricchita con le 
conoscenze che le scienze psicologiche 
sono in grado di offrire. 
 

 

 
PROGRAMMA 

 
 
Il Corso si propone di riprendere e ap-
profondire la conoscenza delle princi-
pali coordinate di riferimento per com-
prendere le dinamiche delle relazioni 
familiari. 
Dopo il 1° ciclo d’incontri è emersa l’e-
sigenza tra i partecipanti di approfon-
dire ulteriormente alcuni temi trattati. 
 
 
A. La relazione di coppia nelle varie 
fasi del ciclo vitale: 
- corteggiamento/fidanzamento 
- convivenza e/o matrimonio 
- nascita dei figli 
- periodo centrale del matrimonio 
  e adolescenza dei figli 
- emancipazione dei genitori dai figli 
  e dei figli dai genitori 
- diventare nonni 
- pensionamento 
- vecchiaia 
- morte 
 
B. La crisi della famiglia: 
- separazioni e divorzi 
- le ‘nuove’ famiglie ricostituite 
 
C. Quali servizi per la famiglia? 
- una formazione alla vita familiare 
- centri di aiuto alle famiglie in crisi 
 
 

 
 
Un’attenzione particolare sarà posta 
allo studio delle varie fasi del ciclo vi-
tale per comprendere quali dinami-
che accompagnano una famiglia lun-
go l’arco della vita.  
Come queste fasi sono vissute dalla 
coppia (coniugale e genitoriale), dai 
figli che crescono, e dai nonni la cui 
presenza appare sempre più neces-
saria nella famiglia di oggi. 
 
Proveremo a riflettere anche sull’op-
portunità/necessità di fornire alle 
giovani generazioni ‘sussidi’ adeguati 
perché siano in grado di costruire 
famiglie ‘sufficientemente sane’. 
 

 
  

 
 
 
 

             Docenti 
 
Federico Cardinali 
Psicologo psicoterapeuta; sacerdote; di-
rettore dell’Istituto; già dirigente psicolo-
go nel Servizio Sanitario Nazionale 
 
Gabriella Guidi 
Psicologa psicoterapeuta; direttrice della 
didattica dell’Istituto; già assistente so-
ciale nel Servizio Sanitario Nazionale 


