Sabato 2 febbraio ore 20.45 nel salone dell’oratorio
ci sarà il teatro dei ragazzi

IL MISTERO DEL CANE
tratto da una storia di Mario Lodi
E’ la storia di un cane da caccia morente
Forse è stato investito da un camion .
Forse un padrone crudele ha voluto sbarazzarsi di lui perché oramai vecchio, inutile,
incapace di stanare selvaggina …
Sono cose che capitano spesso in un mondo
sempre più disumano.
Ma i ragazzi trovano il cane, lo curano ...
non con le medicine, ma con l’amore, con la
solidarietà …
Si ribellano al veterinario e al guardiacaccia: questi vogliono uccidere il cane ...
Il cane guarisce, perché è amato …
La vita è un dono bello, grande, sempre, …
va amata sempre, … è degna di essere vissuta sempre, anche quando è appesantita
dagli anni, segnata dal dolore, ferita dalla
malattia.
E’ l’amore e la solidarietà che rendono bella la vita e degna di essere vissuta

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)
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PER FAVORE,
TORNIAMO ALLA DISCIPLINA!
Spero che gli adulti tornino disponibili a porsi come esempi,
perché la sofferenza suscitata dalla mancanza di modelli,
oggi, è insostenibile.
(Bernhard Bueb)

NELLA PARROCCHIA DI S. ZENO
Venerdì 1 febbraio, mercoledì 13 febbraio, lunedì 18 febbraio
tre incontri su

“PIU’ DISCIPLINA, PERCHE’?”
La disciplina è un diritto: senza non si può sviluppare cultura
La disciplina però non ha senso se non ha uno scopo che è l’autodisciplina.
La disciplina in sé non è un valore, ma un metodo
La disciplina va riportata in casa, nella scuola, nella società

Il bullismo è oramai un fenomeno dilagante
anche a livello europeo,
indice di una crisi sociale preoccupante.
E’ scomparso il controllo che veniva esercitato
dalle famiglie e dalla comunità.
Quali modelli offriamo ai nostri ragazzi?
(Francesco Alberoni)

Lasciamoci provocare
* Torniamo alla disciplina.
E’ necessario rivalutare la “severità amorosa”.
E’ un diritto, senza non si potrà svolgere una professione,
né fare qualcosa di buono in nessun ambito della cultura.
Il problema più che delle nuove generazioni, è degli adulti.

* La disciplina non è un valore, ma un metodo.
I valori sono; verità, giustizia, pace, libertà …
Non bisogna mai abusare della disciplina
Il rischio di abusare è sempre in agguato
Ogni educatore ha sui ragazzi un potere che è legittimo solo
se viene esercitato con amore

* La scuola non può essere democratica.
Nel rapporto educativo è inevitabile che chi insegna sia superiore
a chi apprende e che questi lo riconosca
Gli studenti chiedono insegnanti più severi
Occorre più decisione nell’imporre le regole …

* Neanche la famiglia può essere democratica.
Occorrono genitori che facciano più richieste ai figli.
Occorrono genitori più coerenti.
I genitori devono riportare la disciplina in casa.
La libertà si conquista con la disciplina

* Anche l’amore senza disciplina non è amore
Senza disciplina l’amore porta alla gelosia, all’egoismo …
La disciplina inizia in famiglia, perché inizia per amore..

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

Tre incontri per riflettere, confrontarsi, continuare a sperare
all’oratorio S. Zeno in Treviglio ore 21.00

1° venerdì 1 febbraio

Prof. Fabio Pruneri
dell’università cattolica
ci aiuterà a leggere la situazione:
C’è una domanda di maggior disciplina da ascoltare
e a cui dare voce?

2° mercoledì 13 febbraio

Prof. Piercesare Rivoltella
dell’università cattolica
ci aiuterà a rispondere alla domanda:
Perché occorre più disciplina?
Quale disciplina occorre?
Quali sono i vantaggi e quali i rischi?

3° lunedì 18 febbraio

Prof. Mario Mozzanica
dell’università cattolica
ci aiuterà a capire che
Perchè partire dalla famiglia?
Perché i genitori devono riportare più disciplina in casa.?
La disciplina inizia dalla famiglia perché inizia dall’amore

