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COMUNICATO STAMPA 
del 7 ottobre 2016 

 

Formazione per genitori di adolescenti 
 

 

 

Nel decennio 2010-2020 che gli orientamenti dei Vescovi italiani “Educare alla vita buona 
del Vangelo” invitano a dedicare alla sfida educativa, le Parrocchie SS. Trinità di Palera e 
Beato Bernardo di Borgo Aie presentano per il sesto anno consecutivo una proposta di for-
mazione per genitori. 
 
Anche Papa Francesco, nel documento post-sinodale sulla famiglia Amoris Laetitia, ricorda 
l’importanza del ruolo educativo dei genitori nel periodo adolescenziale: “Il grande inter-
rogativo non è dove si trova fisicamente il figlio, con chi sta in questo momento, ma dove si 
trova in senso esistenziale, dove sta posizionato dal punto di vista delle sue convinzioni, dei 
suoi obiettivi, dei suoi desideri, del suo progetto di vita” (AL n. 261). 
 
Ecco, dunque, la proposta formativa che si svilupperà su quattro incontri, dal titolo: “Edu-
care: dall’emergenza alla speranza”. Gli incontri formativi, indirizzati ai genitori che vo-
gliono conoscere il mondo degli adolescenti, si svolgeranno presso il salone parrocchiale di 
Palera, sempre alle ore 21,00. Interverranno relatori specializzati.  

 

Venerdì 21 ottobre 
Perché non risponde? Cellulare sì, cellulare no. 
Dott.ssa  Elisa Marino, psicologa psicoterapeuta 
  

Venerdì 28 ottobre 
Uffa, la Messa! Quando anche la fede entra in crisi. 
Don Michele Roselli, direttore ufficio catechistico diocesano 
 

Venerdì 4 novembre 
Figli fragili e figli forti. Come educare alla frustrazione. 
Dott. Marco Raviola, psicologo psicoterapeuta 
 

Venerdì 11 novembre 
Chiedi a papà! La coppia genitoriale tiene o scoppia. 
Dott.ssa Franca Brizzo, psicologa psicoterapeuta 

 
Il percorso è articolato su sei anni con quattro tematiche annuali. Ci auguriamo possa essere 
un’utile strumento per le nostre famiglie, sempre più sole nel difficile compito educativo. 


