R

endo grazie a Dio perché molte famiglie, che sono

ben lontane dal considerarsi perfette, vivono

nell’amore, realizzano la propria vocazione e vanno

avanti anche se cadono tante volte lungo il cammino. A partire
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dalle riflessioni sinodali non rimane uno stereotipo della
famiglia ideale, bensì un interpellante mosaico formato da tante
realtà diverse, piene di gioie, drammi e sogni. Le realtà che ci
preoccupano sono sfide. Non cadiamo nella trappola di
esaurirci in lamenti autodifensivi, invece di suscitare una

SCUOLA PER GENITORI
I Ciclo 2018

creatività missionaria. In tutte le situazioni «la Chiesa avverte
la necessità di dire una parola di verità e di speranza. […] I
grandi valori del matrimonio e della famiglia cristiana
corrispondono alla ricerca che attraversa l’esistenza umana».
Se constatiamo molte difficoltà, esse sono – come hanno
affermato i Vescovi della Colombia – un invito a «liberare in
noi le energie della speranza traducendole in sogni profetici,
azioni trasformatrici e immaginazione della carità».
(Esortazione Apostolica Amoris Laetitia, n. 57)

per informazioni e contatti:
segreteria@salesianicibali.it • tel. 095.7243143

C

PROGRAMMA

arissimi,

è particolarmente gradito presentarvi questa
iniziativa di “Scuola per Genitori” la cui

26 gennaio
La Famiglia al tempo di Papa Francesco

presenza all’interno della nostra comunità scolastico-

Lezione di S. E. Mons. VINCENZO PAGLIA
Presidente Accademia Pontificia della Vita e Gran Cancelliere Istituto Giovanni Paolo
II per studi su Matrimonio e Famiglia

educativa è fondamentale per realizzare il comune progetto

8 febbraio

scolastico per i vostri figli.

La famiglia e le sue dimensioni sociali

Genitori” al “Caffè Educativo” quest’ultimo offerto

Lezione di Padre GIANNI NOTARI SJ
Docente di Antropologia Culturale alla Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia
“S. Giovanni Evangelista”

dall’Unione Exallievi che ringrazio. Abbiamo anche altre

23 febbraio

occasioni per incontri individuali, istituzionali ed anche di

Famiglia massmedia e nuovi media

Noi abbiamo già altre possibilità di incontri: dallo “Spazio

spiritualità.
Questa nuova iniziativa si affianca a tutte le altre e
sottolinea l’importanza che diamo alla vostra presenza.
Per la qualità dei relatori e per la organicità della proposta
vogliamo allargare l’invito anche all’esterno della nostra
pur grande Famiglia del S. Francesco di Sales.
Ringrazio i relatori ed il coordinatore per la loro
disponibilità e nell’invitarvi ad accorrere numerosi vi
esorto ad allargare l’invito a conoscenti e amici.
Vi saluto con un cordiale arrivederci

Lezione del Dott. ENZO ROMEO
Inviato Rai Tg2

15 marzo
I genitori e la Scuola

Lezione del Prof. DARIO ANTISERI
Filosofo Pedagogista Docente Preside emerito Luiss

19 aprile
La famiglia ed i suoi problemi sanitari: la coppia, i figli,
gli anziani
Lezione della Dott.ssa IRMA CAPOLUPO
Primario di Neonatologia Ospedale Bambino Gesù Roma-Taormina
Coordinatore don GIUSEPPE COSTA SdB
Delegato Scuole Ispettoria Salesiana Sicula

don GIUSEPPE TROINA
Direttore Istituto San Francesco di Sales

Ogni lezione si svolge nell’Auditorium
dell’Istituto in via Cifali dalle ore 18,30 alle 20,00

