VICARIATO ALBINO – NEMBRO
Parrocchia di Nembro
Incontri di formazione per genitori e educatori
Relatore: prof. Giuseppe don Belotti
psicologo e psicoterapeuta, direttore dell’Associazione psicologia psicoterapia “Il Conventino”, via Gavazzeni
9 - BG tel. 035/4598300 - prof. ordinario di psicologia generale e della religione al Seminario di Bergamo e
docente all’ISSR (Istituto Superiore di Scienze Religiose).

Genitori e figli: quale educazione religiosa oggi?
((oratorio di Nembro, ore 20.30; venerdì 26 gennaio, 02,09,16 febbraio 2018)
Che Dio sia “sconosciuto” nel cuore di molte persone è sotto gli occhi di tutti. Viviamo in un mondo di
“cose”, di incertezza sulla verità, si vive “per prova”, tirando sera: “l’Invisibile fa paura”! Scriveva
Madeleine Delbrêl (1904-1964): «Mio Dio, se tu sei dappertutto, come mai io sono così spesso altrove?».
Un ospite inquietante, il nichilismo, si aggira tra i giovani, penetra nelle coscienze. È finito il tempo della
fede? Oppure le strade per incontrare Dio sono diverse da quelle tradizionali? C’è oggi una “generazione
X”, dice U. Galimberti, quella degli indifferenti, della “non-partecipazione”, del consumo acritico,
“dell’abbastanza”. Tanti ragazzi hanno imparato a cavarsela senza Dio e senza Chiesa.
Nasce l’io “minimo”, l’io calcolatore, l’uomo dalle “piccole voglie”. Oggi c’è un nuovo “tabù”: il
“silenzio” su Dio. L’uomo sembra un “oggetto smarrito” in cerca di padrone!
La maggioranza dei genitori chiede i sacramenti per i propri figli: è fede di convenzione o di convinzione?
Con la confermazione sembra avviarsi un processo d’abbandono generalizzato: tanti ragazzi sembrano dei
pagani con i sacramenti. Il rischio è quello di nuove schiavitù (idolatria del capriccio, stordimento del
divertimento, la ricerca ossessiva di soldi, droga, vita facile), di nuove liturgie (sport, templi della bellezza,
esibizionismo) e di vuoto interiore. Da dove origina l’insoddisfazione profonda, la solitudine di tanti
adolescenti e giovani? Non li abbiamo lasciati sguarniti di spiritualità?
Di che cosa hanno bisogno questi ragazzi?
Lo sviluppo spirituale è la scommessa più impegnativa per le famiglie, gli educatori, la comunità
cristiana. Quali strade si possono percorrere per non cadere nell’indifferenza? Possiamo ripensare insieme
alcune scelte educative?
Questi incontri vogliono favorire un confronto, essere uno stimolo per affrontare con maggiore
consapevolezza, determinazione e responsabilità, la crescita spirituale e religiosa dei figli.
Gli incontri si terranno presso il salone dell’oratorio di Nembro, dalle ore 20.30 alle 22.30 circa. Dopo la
presentazione del tema (circa un’ora) si aprirà il dibattito.

PROGRAMMA E CALENDARIO DEGLI INCONTRI

Genitori e figli: quale educazione religiosa oggi?
Venerdì 26.01.’18 - C’è ancora posto per Dio, oggi? “Vuoto spirituale” e angoscia di vivere
Venerdì 02.02.’18 - Influssi familiari e risveglio religioso: le grandi emozioni dell’infanzia
Venerdì 09.02.’18 - Tappe dell’educazione religiosa: l’incontro con la comunità cristiana
Venerdì 16.02.’18 - L’adolescente e il “mistero” della vita: fede o indifferenza? La maturità religiosa

L’invito a partecipare è rivolto a genitori e educatori che vogliono fare il punto sul proprio cammino.
Ti aspettiamo
Per informazioni rivolgersi a: Stefano e Giulia 338 6068215 o segreteria oratorio 035 520420
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