MODERNO MEDIOEVO:
NUOVE SOLUZIONI PER LA COSTRUZIONE
COSTRUZIONE
DI UNA NUOVA AFFETTIVITA’ UMANA
“L’INCONTRO E L’ABBRACCIO”
Noi pensiamo che le disarmonie attuali della società, della politica, i mali che affliggono l’uomo e la donna nel
corpo e nell’anima, hanno un'unica radice: la mancanza di amore, per sé, per gli altri e per la terra che ci
mancanza
nza di amore assimila il 21° secolo agli anni bui del Medioevo. In questa società
ospita, e che questa manca
apparentemente “moderna”, siamo diventati solo contenitori di informazioni e soggetti di consumo, siamo
clienti, utenti, staccati dal passato, “bruciati” nel presente e angosciati
angosciati dal futuro.
Siamo tutti bambini spaventati, ed i bambini non consolati diventano adulti bisognosi e predatori, oppure
bambini sconsolati e senza padri, cioè senza contenimento emotivo. Ed è così che vengono fuori i furti, le
dipendenze, le violenze, le sottomissioni, le collusioni politiche e mafiose.
Di fronte alla paura e all’angoscia la scelta più diffusa oggi è il distacco emozionale che colpisce tutti e tutte
indifferentemente, immergendoci in un congelamento del cuore e facendoci accettare situazioni
situazioni e azioni come
se stessimo vedendo un film che non ci riguarda.
riguarda.
Siamo a vostra disposizione per dialogare sulle vostre domande, e sul disagio delle donne e degli uomini
vittime di un educazione inadeguata alla costruzione dell’intimità e dell’amicizia
dell’amicizia tra i due generi.Le origini del
disagio sono sempre nella famiglia, esattamente come le aggressioni avvengono statisticamente soprattutto
nell’ambiente familiare. Perciò è da lì che la nostra Associazione di Donne ed Uomini in Cammino, parte per il
suo progetto educativo, proponendo gradualmente un tentativo di sradicamento delle “credenze” che ancora
oggi stanno alla base dei comportamenti maschili come di quelli femminili.
Non è solo una questione di parpar-condicio. Si tratta qui di mettere le basi per
per delle responsabilità CONDIVISE
riguardo al dilagare della violenza, e di porsi, INSIEME AGLI UOMINI delle domande:
•
•
•
•
•
•
•

Che cosa è venuto a mancare?
Come e quando si apprende la TENEREZZA e la considerazione umana?
Come e perché si deve proteggere la tenerezza?
tenerezza?
Perché c’è sempre più comunicazione violenta e sempre meno INTIMITA’ ?
Che cosa si trascura nei rapporti familiari e di coppia?
Che cosa succede se un bambino, un adolescente, un ragazzo o una ragazza, devono usare LE LORO
MIGLIORI ENERGIE per proteggersi
proteggersi dall’indifferenza,
dall’indifferenza, dalla mancanza di sostegno e dalla freddezza
degli adulti?
Quali sono i passi che gli uomini e le donne devono e possono fare oggi NEL MODERNO
MEDIOEVO che ci riguarda tutti e tutte?
tutte?

TROVIAMO INSIEME LE RISPOSTE…………….

PROGETTO “DONNE DEL SUD” per la PREVENZIONE
DELLA SALUTE PSICOLOGICA DELLA DONNA
info@donneincammino.it – infoline: 320/4353021

