Organizzazione a cura dell’équipe adolescenti

Unità pastorale
Ambivere Mapello Valtrighe con Prezzate

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, Valtrighe 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, del valore dei riti di iniziazione
e della responsabilità condivisa, ingredienti fondamentali nella crescita dei ragazzi,
quest’anno vogliamo sostare sul tema della comunicazione e del linguaggio.

“Parole O_Stili”

per costruire una grammatica di umanità

Ci accorgiamo tutti che in quest’era di interconnessione sono aumentati gli spazi di comunicazione
e con essi è in forte aumento l’uso di parole violente e aggressive, come se il non dover fare i conti
con il volto dell’altro, favorisse l’esprimersi di emozioni non controllate.
Eppure le parole che usiamo hanno un potere e incidono nel nostro modo di pensare, agire e creare relazioni.
Le parole possono commuovere, unire, scaldare il cuore. Oppure possono ferire, offendere, dividere.
E’ vero che i social media sono luoghi virtuali,
ma è vero che le persone che vi si incontrano sono reali, e che le conseguenze sono reali.
Per questo oggi, specie in Rete, dobbiamo stare attenti a come usiamo le parole.
Come possiamo da adulti, genitori ed educatori, aiutare noi stessi e i nostri ragazzi
a scegliere con cura le parole, parole forti ma non violente,
capaci di smuovere le montagne senza ferire o distruggere, senza perdere per strada nessuno?
Questi incontri ci offriranno spazi di riflessione per immaginare nuovi Stili di comunicazione,
che siano rispettosi di ciascuno, capaci di ridare voce all’umanità che ci abita,
per costruire un futuro di pace e giustizia.

Contatti
Anna Cattaneo 349 7504686
Don Gianluca De Ciantis 335 5721229

24 gennaio-5 febbraio 2020
In ricordo della festa di don Bosco
alcuni appuntamenti per riflettere attorno ai temi educativi.
Giorni per ritrovarsi, riflettere e condividere!

Programma
degli
INCONTRI

■ Mercoledì 29 gennaio
ore 19.30 c/o Oratorio di Brembate Sopra

Parole risolutive

Escape Room: enigmi e rompicapo per trovare la soluzione

La serata ha un costo di 8 euro a persona, compresa pizza e bibita.

per adolescenti
■ Giovedì 30 gennaio
ore 20.30 c/o Chiesina di Ambivere

■ Venerdì 24 gennaio
ore 20.45 c/o Sala Consigliare di Prezzate

Il manifesto della comunicazione non ostile
Riflessione con Barbara Laura Alaimo, pedagogista e formatrice dell’Academy di Parole O_Stili
per giovani e adulti

■ Domenica 26 gennaio
ore 15.00 c/o Oratorio di Mapello

La Torre di Abele
Laboratorio artistico con Paolo Baraldi, maestro d’arte
per tutti

■ Martedì 28 gennaio
ore 9.30 - 12.30 c/o Domus di Ambivere

Comunità educante: si deve, ma si può?
Laboratorio per istituzioni, agenzie e cooperative presenti sul territorio
su invito

Come soffio leggero.

Parole nella Parola, una grammatica aperta.
Conversazione con Cristina Arcidiacono, pastora presso la Chiesa Evangelica Battista di Milano
per adolescenti e adulti
■ Domenica 2 febbraio
dalle ore 7.00 alle ore 20.00

Forti ma non violenti

Visita al Sermig, Arsenale della Pace, di Torino
per tutti

Per prenotarsi e ricevere informazioni dettagliate, inviare mail all’indirizzo: raffaella.prandi@virgilio.it

■ Mercoledì 5 febbraio
ore 20.00 c/o Oratorio di Valtrighe

Giochi di Parole

Serata ludica guidata dal Circolo dei Giochi
per ragazzi a partire dalla 1^ media e i loro genitori

