
 

Essere genitori oggi è diventato un percorso accidentato,           

il compito educativo s’incontra e, spesso si scontra, con             

l’esperienza di essere soli di fronte alle rapide evoluzioni che 

i nostri figli attraversano nel mondo di oggi.  

Parrocchia Santa Maria Assunta in Certosa 



L’obiettivo di questo percorso è permettere ai genitori di sviluppare, nel  
rispetto della misura di ciascuno, un processo circolare di contatto interno 
ed esterno. Il termine “contatto” è da noi inteso come la capacità di sentire, 
pensare, volere, operare in un modo libero da schemi prefissati o rigidi, che 
si sono formati in noi per svariate ragioni, e che diventano ostacoli alla     
consapevolezza dei nostri bisogni,  delle nostre potenzialità espressive, delle 
nostre competenze, della ricerca di opzioni utili alla risoluzione dei problemi, 
delle nostre aspirazioni. 

All’interno del percorso che faremo insieme, considereremo il contatto    
interno come l’esperienza personale come figlio/a e come genitore e       
consideriamo come contatto esterno lo stile relazionale che la persona offre 
agli altri adulti del gruppo e ai propri figli. 
 

Obiettivi del percorso :  
 Valorizzare lo stile genitoriale dei partecipanti. 

 Riflettere insieme su temi inerenti al dialogo in famiglia a partire dai 
temi suggeriti dal gruppo genitori riunito prima dell’estate: “le nostre 
ansie rispetto al futuro, “inculcare” i principi o educare alla responsa-
bilità, cosa ci sta accadendo? La morte, la nostra storia, non siamo 
perfetti”. 

 Condividere esperienze personali inerenti i temi del percorso. 

 Favorire l’emergere, nel gruppo, di “genitori guida” che collaborino 
con i formatori e assumano la responsabilità di parti del percorso. 

Gli incontri si svolgeranno il lunedì sera dalle 21.0 alle 22,30  in queste date:                              
 16 ottobre 2017     12 febbraio 2018 

 20 novembre 2017     19 marzo 2018     

 11 dicembre 2017     16 aprile 2018 

 15 gennaio 2018     14 maggio 2018 

Condurranno gli incontri: Maria Luisa De Blasio e Dionisia Frediani,         
dell’équipe di generazione in generazione. 

Costo: 10,00 € ad incontro per ciascun partecipante.  

Se, come ci auguriamo, partecipassero il papà e la mamma, il costo resterà 
10,00 €. 

 

DATE e ORARI 

ADESIONE - SPAZIO GENITORI  

da consegnare in segreteria parrocchiale entro il 13 ottobre 2017 o 

compilare ed inviare per @ 

Cognome…………………………………………………………………………………………… 

Nome………………………………………………………………………………………………… 

cell…………………………………………………………………………………………………….. 

e-mail………………………………………………………………………………………………… 

mamma/papà di un/una ragazzo/a di (età) …………….. anni 

 

 

 

Cognome…………………………………………………………………………………………… 

Nome………………………………………………………………………………………………… 

cell…………………………………………………………………………………………………….. 

e-mail………………………………………………………………………………………………… 

mamma/papà di un/una ragazzo/a di (età) …………….. anni 

E’ possibile iscriversi come coppia o come singoli, 
versando la quota di partecipazione di € 10,00 (ad incontro) 

(medesima quota sia come coppia che come singoli) 
 

Per info e adesioni scrivere a certosamilano@gmail.com oppure    
tramite cell 338.6507871 (don Pino) 

mailto:certosamilano@gmail.com

