
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, 
Valghe 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 compitodi dare forma, voce e futuro ai 
nostri adolescenti!



Programma 
degli

INCONTRI

venerdì 25 gennaio

ore 20.45 c/o l’oratorio di Valtrighe
Educare: tessere insieme trame di responsabilità
Riflessione con Giulio Caio, formatore e preside dell’Istituto Sacro 
Cuore di Villa d’Adda  
per giovani e adulti

domenica 27 gennaio

ore 15.00 c/o oratorio di Mapello
L’arte di recuperare i fili della fiducia
Laboratorio artistico con Paolo Baraldi, maestro d’arte
per tutti

mercoledì 30 gennaio 

ore 20.00 c/o oratorio di Prezzate
Fuori rotta, per ritrovare consapevolezza
Serata ludica con Luca Lamperti, istruttore di sopravvivenza ed educatore
per adolescenti 

venerdì 1 febbraio

dalle ore 21.00 alle 23.00 c/o Oratorio di Valtrighe
Parole e suoni: un’ eco alla bellezza del fare insieme
Serata in musica con I CasaMenga
per tutti

martedì 29 gennaio

ore 20.45 c/o Chiesina di Ambivere
Condotti Oltre: discernimento, educazione e 
responsabilità nella Bibbia 
Conversazione con Giorgio Scatto, priore della Comunità monastica 
“Piccola famiglia della Risurrezione” di Marango-Caorle
per giovani e adulti


