
LA FAMIGLIA



Comunicazione 
e relazioni

intra-familiari



Famiglia e/è
Comunicazione





La storia è costruita sull'importanza della 
famiglia, 

sulla necessità di vivere insieme
per affrontare senza timore le difficoltà.

Tutto si svolge in un contesto 
che non lascia spazio alla tristezza.
Nell'ambiente sicuro della famiglia, 

i Bélier comunicano con libertà e sicurezza 
come se l'handicap della sordità non esistesse. 

Niente è impossibile quando si cerca
il bene dell'altro,

quando la comunicazione messa in atto 
non divide ma unisce mondi diversi.



I Bélier possono essere per tutti noi, 
soffocati da rumori e parole, un 

messaggio di speranza e di coraggio



La comunicazione all’interno della famiglia
è straordinaria.

Non ci sono segreti, nè tabù.
È un mondo in cui la linea di demarcazione
tra chi sente e chi non sente non esiste.

Si comunica
con i SEGNI
con i GESTI

con lo SGUARDO
e con il CUORE



Un esempio di mancanza di 
comunicazione

all’interno della famiglia

Poesia: Déjeuner du matin 
J.Prévert





Famiglia e/è 
Relazione



Nel matrimonio e nella famiglia si 
costituisce un complesso di relazioni 
interpersonali, nuzialità, paternità, 
maternità, filiazione, fraternità, 

mediante le quali ogni persona umana è 
introdotta nella ‘famiglia umana’ e nella 

‘famiglia di Dio’, che è la Chiesa.

Giovanni Paolo II



La regola delle sette “A”

Altruismo
Ascolto
Affetto
Armonia

Accettazione
Accudimento

Amore



Famiglia e/è 
Condivisione





La vita non è solo un ricevere ma anche un 
dare.

L’amore ci spinge a preoccuparci,
a farci carico delle esigenze e dei bisogni 

degli altri.
La famiglia è la prima comunità che rende 

saldi i legami
in virtù di una visione fraterna e

solidale della vita



Tutte le famiglie felici
sono simili le une alle altre; 

ogni famiglia infelice
è infelice a modo suo.

Tolstoj,Anna Karenina



A cura di 

Alunni:
Lociuro Alida

Carambia Martina
Matarazzo Aurora

2D Linguistico

Docenti:
Scinardi Rita

Gagliano Filippa



Fine…


