Parrocchia S. Zeno
via C. Terni n. 24, Tel. 0363/49752;
Fax 0363/596189 24047 Treviglio, (Bg),
e mail: parrocchia@sanzenotreviglio.it

“Sarei certo di cambiare vita
se potessi cominciare a dire noi”
(Giorgio Gaber)

Educare è difficile
Educare è possibile
Educare è cosa del cuore
Educare è bello
GLI INCONTRI SI FANNO
Alle ore 21.00 ALL’ORATORIO S. ZENO
IN TREVIGLIO
nel salone del cascinetto
via Camillo Terni n. 22
tel. 0363. 49752
E mail: oratorio@ sanzenotreviglio.it

Tenetevi stretti i sogni, perché se i sogni muoiono,
la vita è un uccello con le ali spezzate.
Tenetevi stretti ai sogni, perché quando vanno ,
la vita è un campo arido, gelato dalla neve
( Longston Hughes)

NELLA PARROCCHIA DI S. ZENO
In treviglio
giovedì 11, giovedì 18, giovedì 25 marzo
tre incontri per tutti:
per genitori, insegnanti, educatori … su

“L’ACCIDIA,
IL MAL DI VIVERE”
VIVERE”
Il male del nostro tempo

Lasciamoci provocare
* Oggi,

( Salvatore Natoli)

* Oggi

i ragazzi vogliono essere attivi e così iniziano tante
cose, ma le lasciano a metà …
la vita diventa un bricolage …
Internet è diventato un modo per chattare a vuoto,
un modo moderno per essere accidiosi
(Salvatore Natoli)

* Oggi

vedo i ragazzi imprigionati nell’inganno di queste
chat e di Face book, perennemente collegati con il
vuoto e lontani da ogni relazione vera.
(Paolo Mastrocola)

* Oggi,

l’accidia è visibile nei ragazzi ai quali non viene
trasmessa né fiducia nella vita, né la fede nell’uomo.
(Enzo Bianchi)

* Oggi

LA PROPOSTA

l’accidia ha la faccia dell’indifferenza ….
ha la faccia dell’incapacità a portare a termine
ciò che è iniziato

ci lamentiamo che manca la fede in Dio,
ma come è possibile se non esiste più fiducia nel
futuro e nella possibilità di costruire la polis?
(Enzo Bianchi)

* E’ l’amore il migliore antidoto all’accidia
( Enzo Bianchi)

Non c’è spettacolo più deprimente che incontrare
genitori o educatori che si dolgono in continuazione
dei loro ragazzi e non riescono a convincersi
di possedere strumenti educativi formidabili
(Card, C. M. M artini)

Se potrò impedire che una vita si spezzi, non sarò vissuto invano
(Emily Dickinson)

*
Tre incontri per riflettere, per confrontarsi,
per credere che è possibile ed è bello educare

1° giovedì 11 marzo

Con il dott. Piercesare Rivoltella
dell’università cattolica
leggeremo in profondità la situazione di oggi
per cogliere la domanda educativa che racchiude:

che cosa i ragazzi chiedono alla famiglia?
alla scuola? all’oratorio? A chi ha a cuore l’educare

2° giovedì 18 marzo

Con il dott. Sergio Matera
psicologo - psicoterapeuta
cercheremo qualche risposta che la situazione oggi domanda alla famiglia,
alla scuola, all’oratorio … a chi ha a cuore l’educare:
quali strade percorrere? quali passi fare?

3° giovedì 25 marzo

Con la comunità di S. Egidio
di Milano
ascolteremo un’esperienza bella, concreta, possibile …
perché educare è difficile, ma educare è possibile,
educare è cosa del cuore, educare è bello

