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Condivisione delle esperienze 
 

Sala don Giuseppe Manfredda 
Viale B. Quagliotti, 1 

GALLIATE  (NO)    

Con la credibilità del testimone 
Ogni adulto è chiamato a prendersi cura delle nuove 
generazioni, e diventa educatore quando ne assume i 
compiti relativi con la dovuta preparazione e con senso di 
responsabilità.  
L’educatore è un testimone della verità, della bellezza e 
del bene, cosciente che la propria umanità è insieme 
ricchezza e limite. Ciò lo rende umile e in continua 
ricerca. Educa chi è capace di dare ragione della 
speranza che lo anima ed è sospinto 
dal desiderio di trasmetterla. La 
passione educativa è una vocazione, 
che si manifesta come un’arte 
sapienziale acquisita nel tempo 
attraverso un’esperienza maturata 
alla scuola di altri maestri. Nessun 
testo e nessuna teoria, per quanto 
illuminanti, potranno sostituire 
l’apprendistato sul campo.  
L’educatore compie il suo mandato 
anzitutto attraverso l’autorevolezza 
della sua persona.  
Essa rende efficace l’esercizio 
dell’autorità; è frutto di esperienza 
e di competenza, ma si acquista soprattutto con la 
coerenza della vita e con il coinvolgimento personale. 
Educare è un lavoro complesso e delicato, che non può 
essere improvvisato o affidato solo alla buona volontà.  
Il senso di responsabilità si esplica nella serietà con cui si 
svolge il proprio servizio. Senza regole di comportamento, 
fatte valere giorno  per giorno anche nelle piccole cose, e 
senza educazione della libertà non si forma la coscienza, 
non si allena ad affrontare le prove della vita, non si 
irrobustisce il carattere.  
Infine, l’educatore si impegna a servire nella gratuità, 
ricordando che «Dio ama chi dona con gioia» (2Cor 9,7). 
Nessuno è padrone di ciò che ha ricevuto, ma ne è 
custode e amministratore, chiamato a edificare un mondo 
migliore, più umano  e più ospitale. Ciò vale pure per i 
genitori, chiamati non soltanto a dare la vita, ma anche 
ad aiutare i figli a intraprendere la loro personale 
avventura.   

Da p.29 “Educare alla vita buona del Vangelo” 
Orientamenti pastorali  dell’Episcopato italiano per il decennio 2010-2020 

 
 

INVITOINVITO   
 

L’invito è rivolto particolarmente 
agli educatori dei bambini e dei 

fanciulli ed ai genitori che hanno 
figli in età preadolescenziale, 
naturalmente senza escludere 
chiunque abbia interesse ad 

approfondire il confronto sui temi 
educativi che coinvolgono gli adulti 

e le nuove generazioni. 
 
 
 

Per informazioni 
 

Parrocchia Ss.Pietro e Paolo 

Via Marchesa Bianca di Caravaggio 2 

28066 Galliate (NO) 

Tel/Fax 0321.861527 
parrocchia.galliate@davide.it 

 

orari di apertura dell’Archivio Parrocchiale  

da Lunedì a Venerdì   

ore 10..12 e 17,30..19 

Sabato ore 10..12 
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Per le novità delle attività educative  
di don Sergio Chiesa 
confronta il sito web: 

www.donsergio.eu 
Le “Scuole per genitori” 

 



 

Luogo degli incontri 

“SALA DON GIUSEPPE 
MANFREDDA” 
ORATORIO BEATO QUAGLIOTTI  
 
Viale B. Quagliotti,1 
Galliate (NO) 
 
Come arrivare : 
giunti a Galliate seguire le indicazioni stradali del 
“Santuario del Varallino” , imboccata la Via 
Varallino si troverà il posteggio auto sulla destra. 

  

MERCOLEDÌMERCOLEDÌ   30   30 MARZOMARZO  2011  2011 --  OREORE 21 21  
  

“E“E DUCAREDUCARE   II   FIGLIFIGLI       
A A CREDERECREDERE. .   

MM AA   ININ   QUALEQUALE  DIO ? ” DIO ? ”   
 
 
 

… esperienza fondamentale 
dell’educazione alla vita di fede è 
l’iniziazione cristiana  ... 

Programma degli incontri 

RRELATOREELATORE  :  :   
  
  

DDONON S SERGIOERGIO  C CHIESAHIESA   
  
  

Sociologo ed esperto conoscitore di 
problemi educativi e del mondo giovanile 

  

SABATOSABATO   30   30 APRILEAPRILE  2011  2011 --  OREORE 21 21  
  
DDALAL   CONVEGNOCONVEGNO   DIDI  V VERONAERONA  ( (OTTOBREOTTOBRE  2006) 2006)  

“L“L AA   TRADIZIONETRADIZIONE  ... ...  
TT II   TRASMETTOTRASMETTO   LALA   VITAVITA ””   

GGENITORIENITORI   CHECHE   SISI  METTONOMETTONO   ININ  G GIOCOIOCO ::   
CONDIVISIONECONDIVISIONE   DELLEDELLE   ESPERIENZEESPERIENZE  

 
… ciò che un genitore vuole 
trasmettere passa attraverso l’esempio 
e la vita vissuta … 
 
In questa serata è previsto un servizio di 
baby-sittering per favorire la partecipazione 
familiare anche con i figli e dar modo ai 
genitori di confrontarsi   

MARTEDÌMARTEDÌ   12   12 APRILEAPRILE  2011  2011 --  OREORE 21 21  
  

“E“E DUCAREDUCARE   AA     
PRATICAREPRATICARE   LALA  FEDE” FEDE”   

 
 

… l’immagine di Dio, che i figli 
porteranno dentro di sé, sarà 
caratterizzata dall’esperienza 
religiosa vissuta nei primi anni di 
vita ... 

Le serate indicativamente avranno termine per le ore 22,45 

Durante le serate, per chi lo desidera, ci 
sarà la possibilità di aderire al progetto 
della commissione famiglia 
 

Informa Famiglia @ Parrocchia 
 
Una email per essere informati sulle 
proposte che veramente ci interessano 
come coppia, genitori, educatori. 


