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

MALEDUCATI o EDUCATI MALE?
Lo verifichiamo tutti i giorni: bambini e adolescenti
sembrano non avere più regole; sono indisciplinati,
intolleranti, ben che ne vada indifferenti …
i comportamenti trasgressivi sono sempre più considerati normali

Quale è la causa ? Educare, oggi, è possibile?

NELLA NOSTRA PARROCCHIA DI S. ZENO
Venerdì 26 gennaio, venerdì 2 febbraio, domenica 11 febbraio

TRE INCONTRI su EDUCARE OGGI
Quando i nostri giorni
saranno cupi per le nuvole basse e incombenti,
quando le nostri notti
saranno più buie di mille notti,
sapremo che ci troveremo
al centro del tumulto fecondo di una vera civiltà
che sta cercando di nascere.
( Martin Luter King)

Gli incontri si faranno all’oratorio S. Zeno in Treviglio
Via C. Terni n. 22

E’ possibile educare, oggi ?
La situazione di oggi che cosa ci chiede?,
quali opportunità ci offre? chi chiama in causa?
Che cosa possiamo fare concretamente?

Educare non un compito dei tempi liberi ..
E’ compito fondamentale, battaglia da vincere
che impegna coralmente e senza soste
l’energia e lo sforzo di tutta la comunità
Spesso ho l’impressione che noi sviluppiamo in minima parte
le energie educative ….
Se ci rendessimo conto di quanto possiamo dare …
allora l’influsso educativo diventerebbe grandissimo
(Cardinal Martini)

Gli esperti dicono
1)

Lo Iard, istituto di ricerca sulla condizione giovanile
ha raccolto alcuni dati: pochi, ma significativi:
“Dal 1996 al 2004 la disponibilità degli adolescenti a salire in autobus senza
biglietto è passata dal 69 al 74 per cento; quella rubacchiare nei negozi dal 15 al 24,
e quella a danneggiare intenzionalmente bene pubblici dal 12 al 20 per cento ..
Minime trasgressione senza importanza?
Comunque denotano una preoccupante mancanza di cultura delle regole …”

2)

Dice G. Pietropolli Charmet, docente di psicologia dinamico alla
Statale di Milano:
“La famiglia non è più l’agenzia di trasmissione dei principi, del sacro, della
tradizione, ma il luogo degli affetti, della solidarietà, della comprensione. Questo
familismo morale poggia solo su regole interne, la prima delle quali è preservare la
relazione, tenere basso il conflitto, incutere poco dolore educativo, perché c’è poco
tempo per risolvere i conflitti. …
La parola d’ordine con i figli è “tu devi capire”. Mai: “Tu devi fare”
Il valore pedagogico della regola, dell’attesa, del desiderio, persino del dolore ...fa
acqua da tutte le parti: ma era anche così che un tempo si imparava, naturalmente, il
senso del limite”

3)

Patrizia Pasquini, psicoterapeuta dice:
“ Molti genitori non sanno contenere i loro figli perché hanno una scarsa identità genitoriale, sono fragili, insicuri, spesso sovrastati dal senso di colpa. Hanno
poco tempo, è vero, ma spesso non sanno metterlo a frutto, sono distratti, sfuggenti,
incapaci di guardare e ascoltare i loro figli ..
Devono rendersi conto che ogni padre e ogni madre ha in sé la capacità di svolgere il
suo ruolo, deve solo darle la possibilità di affiorare
Un bambino può imparare a fare tutto. A patto che l’adulto, per primo, sia veramente convinto della bontà e necessità della regola da far rispettare.
Una delle prime funzioni dell’educazione è insegnare i limiti
Non esiste nessun caso irrecuperabile,
perché lo Spirito non ha ancora abbandonato
nessun uomo su questa terra.
Esistono resistenze, muri che stentano a crollare,
silenzi che si perpetuano in maniera esasperante,
tuttavia non ci sono casi irreparabili.
L’amore prima o poi fa cadere ogni barriera.
(Card. Martini)

LA PROPOSTA
Se vuoi tracciare un solco diritto, attacca il tuo aratro ad una stella
(proverbio arabo)

Tre incontri per riflettere, confrontarsi, continuare a sperare.
1° venerdì 26 gennaio ore 21.00
Prof. Fabio Pruneti
dell’università degli studi di Sassari

ci aiuterà a leggere la situazioni oggi:
* La situazione in cui viviamo quali domande educative porta dentro?
* quali opportunità ci offre per educare?
* La tradizione può trasmettere qualcosa di adeguato alla realtà di oggi?

2° venerdì 2 febbraio ore 21.00
Don Luigi Galli
Assistente spirituale dell’Università cattolica di Milano

Ci aiuterà a rispondere alla domanda:
* Il vangelo quali risposte è in grado di dare alla situazione in cui ci troviamo?
* La comunità cristiana, noi che cosa siamo chiamati a fare concretamente?

3° domenica 11 febbraio
Monsignor Giuseppe Merisi
Vescovo di Lodi

Ha scritto una lettera pastorale molto bella dal titolo:
“Educare alla fede oggi: il coraggio di raccogliere la sfida”
ore 10.30 celebrerà la S. Messa per tutta comunità, per tutti i genitori
Ore 15.00 in oratorio ci aiuterà a riflettere:

come educare alla fede oggi?

