
Con cuore 
di Padre
Essere padri 
nel tempo 
dell’incertezza

 

settimana dell’educazione 
24 gennaio-1 febbraio 2021

incontri online



Cosa significa essere padri oggi 
nel tempo dell’incertezza? 
Come introdurre con coraggio e creatività 
i figli nell’esperienza della vita? 
Come essere padri capaci di tenerezza, 
obbedienza e accoglienza? 
Come infondere fiducia ai nostri figli 
e seminare corresponsabilità? 

Questi incontri sono un’opportunità 
per ospitare le nostre domande e riflettere insieme, 
lasciandoci guidare dall’intelligenza, 
sensibilità e professionalità di alcune persone che, 
nell’arco della loro vita, hanno dedicato 
energie e tempo a questa riflessione. 

Per facilitare l’inizio degli incontri all’orario indicato, 
vi chiediamo di connettervi �� minuti prima.



■ Domenica 24 gennaio  ore 16.30
  CinqueCento Catenelle d’oro 
 Storia di un padre ed una figlia.
 Racconto a cura di Chiara Magri del Teatro del Vento 
  per bambini, ragazzi e adulti 
 per partecipare all’incontro cliccare cinquecento catenelle

■ LuneDì 25 gennaio  ore 20.45  
  arte Che genera. Ispirazione, visione e Cura 
 Conversazione con Andrea Mastrovito, artista 
 per adolescenti e giovani
 per partecipare all’incontro cliccare arte   
 ID riunione: 931 1070 6681     Passcode: Dqm5Tz

■ gioveDì 28 gennaio   ore 20.45  
  essere padri oggi: modelli o guide? 
 Dialogo con Stefano Laffi, sociologo e ricercatore presso l’agenzia Codici di Milano
 per giovani e adulti
 per partecipare all’incontro cliccare essere padri oggi    
 ID riunione: 925 6887 6717      Passcode: xSc3hY

■ venerDì 29 gennaio    ore 20.45  
  nel nome del padre. abramo e giuseppe 
 Meditazione di Alessandro Dehò, prete 
 per giovani e adulti
 per partecipare all’incontro cliccare nel nome del Padre    

■ LuneDì 1 febbraio   ore 20.45  
  quale padre? 
 genitorialità e soCietà digitale   
 Incontro con Riccardo Marco Scognamiglio, 
 psicoterapeuta, psicosomatologo e direttore scientifico dell’Istituto di psicosomatica Integrata  
 per adulti
 per partecipare all’incontro cliccare  quale Padre?  

https://us02web.zoom.us/j/81174977356?pwd=cmJxZSsvWEI3RzVzNnJMdWpTUmZ0UT09
https://zoom.us/j/93110706681?pwd=ZzV2b0JQQW15UDByS2Zmd0tEcWhxQT09
https://zoom.us/j/92568876717?pwd=SXE3TEUwT0hxVXFDbWRleXZqVk9EZz09
https://www.youtube.com/channel/UCfTPUTBNe6MNcB5rEUDOBBA
https://www.youtube.com/channel/UCfTPUTBNe6MNcB5rEUDOBBA
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Organizzazione a cura 
dell’equipe adolescenti inter-parrocchiale 

L’equipe si compone di giovani e adulti 
appartenenti alle quatto parrocchie. 
Si propone, in dialogo con le comunità 
e le agenzie educative del territorio, 
di aver cura dei nostri ragazzi adolescenti, 
immaginando insieme a loro proposte di aggregazione, 
formazione e servizio. 
Inoltre, cerca di offrire anche agli adulti 
spazi e tempi di riflessione. 
Si ritrova ogni quindici giorni 
ed è sempre aperta a nuove adesioni. 

Promotori

Parrocchie di 
Mapello Ambivere 
Valtrighe Prezzate 

in collaborazione con

Unità pastorale 
Ambivere Mapello Valtrighe con Prezzate 

EDUCARE al limite ed al sogno.
Nel circuito della Responsabilità!

 

28 gennaio-5 febbraio 2017
In ricordo di don Bosco 

alcuni appuntamenti per riflettere attorno ai temi educativi. 
Giorni per ritrovarsi, far festa e condividere!

Organizzazione a cura dell’équipe adolescenti
Da alcuni anni abbiamo costituito un’équipe adolescenti:  
un piccolo gruppo di giovani e adulti che si ritrovano periodicamente  
per prendersi cura degli adolescenti del territorio.  
Un modo per dire loro che la comunità cristiana di Ambivere, Mapello, Valtrighe con Prezzate  
li ha nel cuore e immagina per essi percorsi e attività stimolanti per la loro crescita.
Il gruppo è composto da circa una quindicina di persone,  
alcune direttamente coinvolte nella gestione delle attività  
con i ragazzi e alcune di supporto alla riflessione, 
espressione  di altre realtà educative presenti sul  territorio.  
Il lavoro a fianco dei ragazzi ci ha fatto maturare l’esigenza  
di riflettere attorno a due grandi temi: il limite ed il sogno.
La necessità di aiutare i ragazzi a fare i conti con i limiti.  
Non si può fare tutto e ottenere tutto,  
siamo fatti di carne e questo ci riporta alle nostre debolezze e limitazioni.  
Riconoscerle e imparare ad amarle è ciò che ci permette di stare bene. 
Sentiamo importante che noi adulti ritorniamo ad apprendere l’arte di tracciare confini, emotivi ed etici.  
Mettere paletti per orientare nel cammino della vita.  
Allora il confine può diventare uno spazio virtuoso per conoscersi,  
mettersi alla prova ed incontrare l’altro.   
Non vogliamo fare dei limiti un’alibi per non sognare  
ma proprio partendo da ciò che è possibile fare o non fare costruire un orizzonte di futuro  
capace di rispondere alla domanda di felicità che ognuno di noi  porta dentro di sé.

Contatti Anna Cattaneo  3497504686
Don Gianluca De Ciantis  3355721229

Davide Barachetti  3404680181
Rosalinda Vecchi  3474175401

Unità pastorale 
Ambivere Mapello Valtrighe con Prezzate

IL VALORE DEI RITI DI PASSAGGIO
che fine hanno fatto i riti di passaggio nella società dei consumi? 

In ricordo della festa di don Bosco 
alcuni appuntamenti per riflettere attorno ai temi educativi. 

Giorni per ritrovarsi, far festa e condividere!

28 gennaio - 4 febbraio 2018 

Organizzazione a cura dell’èquipe adolescenti
Da alcuni anni abbiamo costituito un’équipe adolescenti:  
un piccolo gruppo di giovani e adulti che si ritrovano periodicamente  
per prendersi cura degli adolescenti del territorio. 
 Un modo per dire loro che la comunità cristiana di Ambivere, Mapello, Valtrighe 
con Prezzate  
li ha nel cuore e immagina per essi percorsi e attività stimolanti per la loro crescita. 

Il gruppo è composto da circa una quindicina di persone,  
alcune direttamente coinvolte nella gestione delle attività  
con i ragazzi e alcune di supporto alla riflessione, 
espressione  di altre realtà educative presenti sul  territorio.

In continuità con la riflessione dell’anno scorso sul tema del limite,
quest’anno vorremmo comprendere il valore di riti di iniziazione nella crescita dei 
nostri ragazzi.

Che fine hanno fatto i riti di passaggio nella società dei consumi? 
Perché i giovani fanno così fatica a diventare grandi?
Esistono ancora momenti pubblici che segnano il passaggio dall’adolescenza all’a-
dultità o tutto si riduce alla sfera privata?
Quanto incide il cambiamento del mondo adulto nella crescita dei giovani?

Sono queste le domande che ci guideranno nella riflessione di questi giorni,
grazie all’aiuto di alcuni esperti che hanno provato nella loro vita, in modo singolare, 
ad abbozzare possibili risposte. 

Anna Cattaneo   349  7504686 

Don Gianluca De Ciantis   335 5721229 

Mattia Vassalli   338 7699406 

Rosalinda Vecchi   347 4175401

Contatti

Unità pastorale 
Ambivere Mapello Valtrighe con Prezzate

Tessere trame di responsabilità
Chiamati a conversioni educative

In ricordo della festa di don Bosco 
alcuni appuntamenti per riflettere attorno ai temi educativi. 

Giorni per ritrovarsi, far festa e condividere!

25 gennaio - 1 febbraio 2019 

Organizzazione a cura dell’équipe adolescenti

Contatti Anna Cattaneo   349  7504686 

Don Gianluca De Ciantis   335 5721229 

Da alcuni anni abbiamo costituito un’équipe adolescenti: un piccolo gruppo di 
giovani e adulti che si ritrovano periodicamente per prendersi cura dei ragazzi del 
territorio. Un modo per dire loro che la comunità cristiana di Ambivere, Mapello, 
Valtrighe con Prezzate li ha nel cuore e immagina per ciascuno percorsi e attività 
stimolanti per la loro crescita. 
Il gruppo è composto da circa una quindicina di persone, alcune direttamente 
coinvolte nella gestione delle attività con i ragazzi e alcune di supporto alla 
riflessione, espressione di altre realtà educative presenti sul territorio.
In continuità con la riflessione degli ultimi anni attorno ai temi del limite e del valore 
dei riti di iniziazione, come elementi necessari per la crescita dei ragazzi, quest’
anno vogliamo introdurre il tema della responsabilità condivisa.

Da adulti, genitori ed educatori, ci sentiamo responsabili del cammino educativo dei 
nostri ragazzi,cerchiamo di fare tutto ciò che possiamo ma a volte viviamo la 
sofferenza di non farcela da soli, ci sentiamo inadeguati, insicuri, disorientati; altre 
volte sperimentiamo il giudizio perché quello che facciamo è sbagliato o non 
sufficiente, altre volte ancora crediamo di non aver bisogno di nessuno perché i figli 
sono solo nostri.
Queste sensazioni attraversano tutti gli adulti che hanno un ruolo educativo: genitori, 
insegnanti, allenatori, animatori, catechisti, etc..
Come possiamo insieme trovare un modo per sollevarci e sentirci sostenuti in 
questa avventura educativa? E’ possibile pensare che il territorio con i suoi attori 
adulti sia una risorsa piuttosto che un limite?

Questi incontri ci offriranno spazi di riflessione per immaginare conversioni 
educative, che contemplino un modello capace di tessere trame di 
responsabilità tra adulti che vivono un territorio,adulti che riscoprono la fiducia e si 
sentono alleati nel faticoso e meraviglioso compito di dare forma, voce e futuro ai 
nostri adolescenti!

in collaborazione con assessorato servizi sociali del comune di Mapello

Unità pastorale 
Ambivere Mapello Valtrighe con Prezzate 

“Parole O_Stili”
per costruire una grammatica di umanità 

 

24 gennaio-5 febbraio 2020
In ricordo della festa di don Bosco

alcuni appuntamenti per riflettere attorno ai temi educativi.
Giorni per ritrovarsi, riflettere e condividere!

Organizzazione a cura dell’équipe adolescenti
Da alcuni anni abbiamo costituito un’équipe adolescenti: un piccolo gruppo di giovani e adulti 
che si ritrovano periodicamente per prendersi cura dei ragazzi del territorio.  
Un modo per dire loro che la comunità cristiana di Ambivere, Mapello, Valtrighe con Prezzate  
li ha nel cuore e immagina per ciascuno percorsi e attività stimolanti per la loro crescita.
Il gruppo è composto da circa una quindicina di persone, 
alcune direttamente coinvolte nella gestione delle attività con i ragazzi e alcune di supporto alla riflessione, 
espressione  di altre realtà educative presenti sul  territorio.  
In continuità con la riflessione degli ultimi anni attorno ai temi del limite, del valore dei riti di iniziazione 
e della responsabilità condivisa, ingredienti fondamentali nella crescita dei ragazzi, 
quest’anno vogliamo sostare sul tema della comunicazione e del linguaggio.  

Ci accorgiamo tutti che in quest’era di interconnessione sono aumentati gli spazi di comunicazione 
e con essi è in forte aumento l’uso di parole violente e aggressive, come se il non dover fare i conti 
con il volto dell’altro, favorisse l’esprimersi di emozioni non controllate.  
Eppure le parole che usiamo hanno un potere e incidono nel nostro modo di pensare, agire e creare relazioni. 
Le parole possono commuovere, unire, scaldare il cuore. Oppure possono ferire, offendere, dividere. 
E’ vero che i social media sono luoghi virtuali, 
ma è vero che le persone che vi si incontrano sono reali, e che le conseguenze sono reali. 
Per questo oggi, specie in Rete, dobbiamo stare attenti a come usiamo le parole. 
Come possiamo da adulti, genitori ed educatori, aiutare noi stessi e i nostri ragazzi 
a scegliere con cura le parole, parole forti ma non violente, 
capaci di smuovere le montagne senza ferire o distruggere, senza perdere per strada nessuno?
Questi incontri ci offriranno spazi di riflessione per immaginare nuovi Stili di comunicazione, 
che siano rispettosi di ciascuno, capaci di ridare voce all’umanità che ci abita, 
per costruire un futuro di pace e giustizia. 

Contatti
Anna Cattaneo  349 7504686

Don Gianluca De Ciantis  335 5721229


