Anno 2018-19 incontri

di formazione (G. Belotti)

Nembro - Percorso di formazione per i fidanzati (iscrizione sabato 22 settembre 2018 - oratorio dalle ore
16 alle 20)
06 dic. giovedì “Chiamati alla santità”: fedeltà, indissolubilità, procreazione responsabile - ore 20.30
16 dic. (domenica) Giornata di riflessione sulla Parola di Dio - oratorio ore 09; pranzo; S. Messa ore 18
incontri facoltativi:
12 gennaio 2019 - “Un amore per tutta la vita”. Che cosa è essenziale nell’educazione dei figli? (A.L.260-290)
26 gennaio 2019 – Un metodo: l’ascolto di Dio ci abilita all’ascolto dell’uomo: la potenza della “preghiera”
09 febbraio 2019 -Il buon samaritano
Nembro - Formazione “Coppie in cammino”
20.01.2019 - Famiglia, uso dei social network, dipendenze
17.02.2019 - ‘Social Network’: navigare o naufragare? Quali proposte educative?
17.03.2019 - Dal materialismo alla spiritualità: è ancora possibile educare alla vita spirituale oggi? (Passoni)
Nembro - Formazione dei genitori della scuola d’infanzia Crespi-Zilioli
****
Giovedì 14.03.’19 - La gestione delle emozioni: i disegni del bambino e l’uso dei colori (ore 20.30)
Giovedì 21.03.’19 - “Mio figlio avrà problemi?” Le paure dei bambini (ore 14.30
Giovedì 28.03.’19 - I bambini di fronte a situazioni traumatiche e stressanti (separazioni, malattia, morte; ore
14.30)
Giovedì 04.04.’19 - La vittoria sul male e sulla morte (Pasqua): quale messaggio per i bambini? (ore 20.30)

*******************

Anno 2019
Cenate Sopra presso scuola infanzia ore 20.30
Venerdì 11 gennaio - L’alfabeto della vita affettiva in famiglia: la figura del padre e della madre
Venerdì 18 gennaio - Aiutami a fare da me”! Quale autonomia? Le responsabilità
Dalmine vicariato incontri per fidanzati ore 20.30
Sabato 19 gennaio 2019 - Ci amiamo tanto da sposarci? Maturità personale e scelte di vita
Sabato 02 febbraio 2019 - “Saranno una carne sola”. L’armonia di coppia tra crisi e conflitti: il perdono
Villa di Serio presso oratorio ore 20.45 - ‘Social Network’: navigare o naufragare?
Giovedì 25 gennaio - Famiglia, uso dei social network, dipendenze
Giovedì 31 gennaio - ‘Social Network’: navigare o naufragare? Quali proposte educative?
Nembro Percorso fidanzati ore 20.30incontri facoltativi:
12 gennaio 2019 - “Un amore per tutta la vita”. Che cosa è essenziale nell’educazione dei figli? (A.L.260-290)
26 gennaio 2019 – Un metodo: l’ascolto di Dio ci abilita all’ascolto dell’uomo: la potenza della “preghiera”
09 febbraio 2019 -Il buon samaritano
Nembro - Corso per genitori e educatori (oratorio di Nembro, ore 20.30; venerdì 25gennaio, 01,08,15,22
febbraio ‘19)
Titolo Illusione, delusione, dedizione: è ancora possibile vivere in coppia? (Sarà dato ampio spazio al
confronto/dibattito)

25.01.’19 – Come ci siamo incontrati? Relazioni occasionali, convivenza, matrimonio?
01.02.’19 – Cosa da stabilità alla coppia? Quali le radici del tradimento? Si può riparare e ricominciare?
08.02.’19 – Amici, parenti, colleghi: presenze costruttive o rischiose? Quando è utile una terapia di coppia?
15.02.’19 – “Buone” e “cattive” separazioni: quali conseguenze sui figli?
22.02.’19 – Divorziati risposati: possibilità e pericoli. Quali soluzioni per una vita di fede? (Amoris laetitia)
Oppure – È ancora possibile amarsi e fare famiglia oggi? (sui passi dell’Amoris laetitia di papa Francesco)

“La realtà e le sfide delle famiglie” (Amoris laetitia n° 32-57)
La vita familiare: il nostro amore quotidiano (A. L. n° 90-119)
La trasformazione dell’amore: crescere, appassionarsi, essere fecondi (A.L. n°120-198)
Davide e il suo peccato: rischiarare crisi, angosce, rotture (A. L. 231-258)
5. Che cosa è essenziale nell’educazione dei figli? (260-290)
Oppure – Social Network: navigare o naufragare?
1. Internet, face book, tablet, WhatsApp: sono protesi o strumenti?
2. Le dipendenze da internet e social (es. videogioco, cyberbullying, Hikikomori )
3. Social Network: navigare o naufragare? Quali proposte educative?
4. Internet e la “solitudine”: i rischi per la vita di coppia
5. Divorziati risposati: possibilità e pericoli. Quali soluzioni per una vita di fede? (Amoris laetitia)
Oppure – Vita di coppia e cambiamento: ci si può amare “per sempre”? (coppie vere e coppie
fasulle)
1. La nostra “storia personale”: le radici dell’alfabeto affettivo. Comprendere il “vissuto” di ciascun
partner
2. La “casa” della relazione solida: crescere nell’amore e affrontare i cambiamenti
3. Gestire i conflitti: superare critiche, disprezzo, mettersi sulla difensiva, estraniarsi. Terapia di coppia?
4. La prospettiva positiva: rafforzare l’amicizia e l’intimità
5. “Non è più come prima”: le radici del tradimento. Si può perdonarsi: trovare profondità, senso,
speranza
1.
2.
3.
4.

Torre Boldone presso oratorio ore 20.45
Giovedì 17 gennaio - Sessualità e amore tra crisi e conflitti: il cambiamento
Lunedì 04 febbraio (genitori dei fidanzati) - “Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre …”. I figli si
sposano: timori e speranze

Chignolo d’Isola presso oratorio ore 20.30
30 (mercoledì) gennaio - La coppia tra illusione, delusione, dedizione
14 febbraio - La famiglia :fatiche e conflitti, condivisioni e affetti
21 febbraio - Adolescenti e primi approcci amorosi. Tensioni e conflitti: come costruire una
comunicazione costruttiva.... (libertà, selfie …)
Almenno S. Bartolomeo presso oratorio ore 20.30
Sabato 16 febbraio - Sessualità e amore tra crisi e conflitti: il cambiamento
Brembilla presso oratorio ore 20.30 (fidanzati, genitori e suoceri)
Lunedì 04 marzo -“Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre …”. I figli si sposano: timori e
speranze
Mozzo presso parrocchia ore 20.00 per fidanzati
Domenica 17 Marzo 2019 - Ci amiamo tanto da sposarci? Maturità personale e scelte di vita

Molteno (Lc) presso cineteatro oratorio ore 20.45
Martedì 14 maggio – Preadolescenza: un cammino verso la libertà.. I ragazzi e l’uso del cellulare: iperconnessi e incapaci di scelte?

