
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
AZIONE CATTOLICA  - SETTORE ADULTI 

PERCORSO FORMATIVO 

RIVOLTO A GENITORI ED 

EDUCATORI 
 

PROGETTO GENITORI 
XXI I I CORSO  

“CHI AMA EDUCA” 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gli incontri si terranno  

Presso Parrocchia di S. Pietro  
Via Campo Samarotto 

Reggio Emilia 
 
 

 
 

Per informazioni: 
 

Ufficio di AC – Tel. 0522/437773 
(apertura uffici  

Lunedì,, mercoledì, venerdì mattino ore 
09,00 – 12,00 

Martedì pomeriggio ore 15,00 – 18,00) 
 
 

 
Dopo il felice risultato degli scorsi 
anni che hanno visto la costante 

partecipazione di un folto ed attento 
uditorio, l’AC ripropone anche per il 

2017 il “Progetto Genitori”, un 
piccolo contributo, un invito per i 
genitori e gli educatori ad essere 

sempre attenti ai comportamenti e ai 
problemi dei ragazzi per meglio 
indirizzarli nel loro cammino di 

crescita. 

 
 

   

AUTUNNO 2017 

 

“Le comunità cristiane offrano 
sostegno alla missione educativa delle 
famiglie e lo facciano alla luce della 

Parola di Dio. 
La vita non si fa in laboratorio, si fa 
nella realtà. La buona educazione 
familiare è la colonna vertebrale 

dell’umanesimo. La sua irradiazione 
sociale è la risorsa che consente di 

compensare le lacune, le ferite, i vuoti 
di paternità e maternità che toccano i 

figli meno fortunati. Questa 
irradiazione può fare autentici 

miracoli. E nella Chiesa succedono 
ogni giorno questi miracoli” 

(Papa Francesco – Udienza generale in 
Piazza san Pietro) 

 

 
 



Programma 

 

 

 

Sabato 14 Ottobre 

ore 15,30 
presso Parrocchia di S. Pietro 

Via Campo Samarotto – Reggio E. 

 
 

“IL SEGRETO DELLA 

FELICITA’ ” 
 

Per diventare genitori, educatori, figli 
felici…… 

 
Don Bruno Ferrero 

 
 

Scrittore Salesiano  
già Direttore Casa Editrice Elledici 

 
 

 

 

 

 

 

Giovedì 19 Ottobre 

Ore 20.45 
presso Parrocchia di S. Pietro 

Via Campo Samarotto – Reggio E. 
 

 
“QUALI URGENZE 

EDUCATIVE OGGI?” 
 
 

Le sfide educative del nostro tempo: 

 
 

Dott.ssa Maria Baroni 
 

 
  Già Primario Pediatria 
   Castelnovo né Monti 

 
 
 

 

 

 

 

 

Venerdi’ 6 Ottobre 

ore 20,45 
presso Parrocchia di S. Pietro 

Via Campo Samarotto – Reggio E. 

 

“FRAGILI IRREQUIETI, 
SPLENDIDI 

ADOLESCENTI” 

 
Hai generato tuo figlio? 

Ora educalo.  
L’uomo ha bisogno di essere partorito 

due volte, la prima nella carne, la 
seconda nel cuore. 

 
Mons. Simone Giusti 

 
Vescovo di Livorno 

 

 
 
 
 

 


