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a" T eresina, villaggio nello stato del Piauì nel Nord Est del Bra-
sile: emarginazione sociale, bambini senza famiglie, scar-

sità di cibo. Per pensare al futuro di autonomia e riscatto delle
nuove generazioni occorre cura e progetto, condivisione e moti-
vazione, coinvolgimento e reciprocità. “Oltre l’amore per gli ul-
timi e la ricerca delle risorse per la sopravvivenza” scriveva
Suor Brunilde (alla Scuola Ponte San Pietro) “è necessario libe-
rare appieno il potenziale che loro hanno. Durante la settimana
lavoriamo sull’istruzione dei bambini dai 6 ai 15 anni, dando le-
zioni sulla cittadinanza al mattino e al pomeriggio. Recentemen-
te, abbiamo avviato un programma per favorire la diffusione
della cultura attraverso corsi di Capoeira, dove i bambini e gli
adolescenti vengono coinvolti completamente attraverso l'e-
spressione dell’intero corpo, facendo diventare il ballo, un modo
per affrontare la realtà. Le classi di ballo hanno come obiettivo
aiutare i ragazzi ad affrontare problemi come la concentrazione,
il rispetto, il sostegno reciproco ed il comportamento a scuola,
in famiglia ed in società. Migliorando nel contempo la coordi-
nazione motoria e la flessibilità del corpo, la capacità cardiore-
spiratoria, la resistenza, la forza, la difesa e la muscolatura. E
tutto questo può essere ottenuto con la Capoeira, che è la danza,
difesa d'arte, gioco, espressione artistica e culturale; si può pa-
ragonare ad un albero che può essere utilizzato sia per offrire
ombra, sia per la frutta o per il legno utilizzato nell’edilizia. Le
risorse sono pochissime, insufficienti ma lo slancio degli opera-
tori e dei volontari vola alto se non ci sentiamo soli…”. Si rin-
salda così il ponte appena lanciato lo scorso anno: perché non si
cammina verso il futuro se si è soli, se qualcuno rimane indietro,
se mani appena congiunte e ponti  appena  tracciati  ondeggiano,
tremano, cadono.  

una serie di proposte
di formazione,
di aggiornamento
e di dibattito
con personalità
del mondo della cultura
e dell'impegno
ecclesiastico-politico-sociale.
Sei invitato
a partecipare,
ad approfondire,
per te e per gli altri,
i valori umano-cristiani
e ad impegnare
la tua vita
nella responsabilità.
Il "3C" è aperto a tutti:
giovani, adulti, gruppi.

Scuola "Caterina Cittadini"
Via Vittorio Emanuele, 107 - Ponte San Pietro - BG
Tel. 035 611 235
www.scuolacaterinacittadini.it

"L'idea di questa casa è di cooperare al bene pubblico
con l'istruzione e l'educazione". (Regole 1855)

...per te



Il percorso propone 5 incontri
con il seguente calendario:

Lunedì, 21 febbraio 2011 ore 20.30
A COSA SERVE UN GRUPPO OGGI?

Lunedì,  14 marzo 2011 ore 20.30
IL RUOLO DEL CONDUTTORE/ANIMATORE
(Prima parte)

Lunedì,  21 marzo 2011 ore 20.30
IL RUOLO DEL CONDUTTORE/ANIMATORE
(Seconda parte)

Lunedì, 4 aprile 2011 ore 20.30
GLI STRUMENTI PER CONDURRE E ANIMARE

Lunedì,  11 aprile 2011 ore 20.30
GLI STRUMENTI TRA RICERCA E SCOPERTA

Il percorso si attiverà al raggiungimento del numero minimo
di 12  iscrizioni (data l’interattività della metodologia è pre-
visto un numero massimo di 20 persone). Si chiede una par-
tecipazione alle spese di gestione (�  70 a partecipante).

Il percorso sarà condotto dalla dott.ssa Silvia Brena

Il corso si tiene alle ore 20.45
Salone scuola “Caterina Cittadini” 
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Mons. Francesco Beschi dialoga con il prof. Ivo Lizzola,
Preside della facoltà di Scienza della Formazione dell’U-
niversità di Bergamo, sul ruolo decisivo dell’educazione
per transitare dall’oggi  immobile al domani evolvente,
così come indica il documento della CEI “Educare alla
Vita Buona del Vangelo”, che disegna gli orientamenti
pastorali dell’episcopato e l’impegno di tutta la Chiesa
per il prossimo decennio. 
Diventa urgente, da parte di tutti e di ciascuno, assumere
impegno e responsabilità in questo ambito, condizione
indispensabile per dare respiro alla storia, ristabilire con-
dizioni inclusive della cittadinanza, riattivare processi di
equità e personalizzazione dello sviluppo umano. Ciò per-
mette di dare senso e creatività alle generazioni adulte,
alle scelte delle comunità, alle politiche delle istituzioni,
all’impegno della Chiesa per l’attesa ri-conciliazione  tra
presente e  futuro.

Con il contributo della Parrocchia di Ponte San Pietro, la collabora-
zione della Parrocchia di Locate, dell’Associazione Genitori e il pa-
trocinio del Comune di Ponte San Pietro.

Educare
per crescere
La sfida della ri-conciliazione

tra presente e futuro

Educare
per crescere

Dal lampo alla pioggia, dalla paura alla fiducia:
esposti alla differenza, riconciliati nella condivisione

La Buona Novella di Fabrizio De André - Cantano e suonano Gli “800”
Sabato, 28 maggio 2011, all'imbrunire: ore 21,00
Piazza Italia, Ponte San Pietro
con il patrocinio e il contributo del Comune di Ponte San Pietro

Incontro di chiusura comune a tutti i percorsi:

Martedì, 25 gennaio 2011, ore 20,45
Cineteatro di Ponte San Pietro

Incontro di apertura comune a tutti i percorsi:

INCONTRO CON IL VESCOVO DI BERGAMO

Metodologia
Il percorso proporrà un costante lavoro di dia-
logo e confronto tra le esperienze del gruppo
con le ipotesi teoriche e le metodologie di lavo-
ro in relazione ai gruppi, al loro accompagna-
mento e animazione.
Gli incontri vedranno l’alternarsi dell’utilizzo di
diversi strumenti, prevalentemente attivi (lavori
di gruppo, simulazio-ni, role playing, analisi di
caso, ecc) che potranno essere essi stessi utili
spunti da applicare nei propri contesti di appar-
tenenza. In generale, quindi, si privilegeranno
metodologie, su cui si cercherà di produrre ri-
flessioni e apprendimenti esperienziali, volte a
sostenere l’attivazione dei partecipanti.



Le famiglie che godranno di questa serata saranno invitate a
sostenere il progetto CAPOEIRA: BAILANDO POR LA VIDA
Teresina, villaggio nello stato del Piauì nel Nord Est del Brasile

Di nuovo, instancabile e inedita, la
primavera avanza. L’appuntamento
per la festa sull’imbrunire lascia per
una sera la Casa gialla, va in città, nella piazza
brulicante dal mattino. Lì, da tempi elusivi, abili
artigiani e fiorenti contadine, giovani madri e as-
sorti anziani scambiano di sè oggetti, lavoro,
emozioni, sguardi, incontri: bellezza e verità in-
consapevoli e incancellabili. 
Nell’ultimo sabato di maggio una musica viene
da lontano: gente diversa venuta da est racconta,
davanti al fuoco, dentro il porticato, sui gradini
ancora caldi di pomeriggio la storia di uno stra-
niero come noi, figlio di Dio e figlio di un uomo e
di una donna, capace di rompere il debito e ac-
cendere l’amore  a mani, piedi, occhi, menti e
cuori. Sarà come tornare dal deserto e uscire da
un pozzo, rabbrividire per la fuga della notte e
piangere per l’assenza del giorno, perdonare  l’o-
dio per abbracciare la pace, pensare, per un atti-
mo eterno, al mistero di un racconto, ad una sto-
ria  sommessa che cambia e illumina la Storia.
Da conflitti lontani e fragili durezze, nell’unica
notte, incantati cantori donano suoni e parole alla
piazza che ascolta, piccolo angolo di un mondo
infinito, umanità attesa da una festa che rapisce e

da una memoria che si ritrova, che
narra con i narranti, che prima cer-
ca gli ultimi: per agire sperando,

camminare cantando, cambiare/cambiarsi
amando/amandosi. Nella tenerezza dei sogni
confusi dalla nitida brezza dell’imbrunire quasi
estivo, la Buona Novella rintraccia un grido aldilà
del mare e, sognando nel sogno, ragazzi lontani e
fanciulle sorridenti arrivano vicini; su altra musi-
ca ballando e lo stesso sogno sognando, ci in-
contreranno. Noi e loro, insieme, che in questa
sera tessiamo, tra suono e silenzio, tra mente e
cuore, tra storie diverse di anime uguali, il mondo
nuovo nato da un annuncio antico. E verità e bel-
lezza, insieme, abitano la piazza infinita che tutti
accoglie e ciascuno raccoglie.

E X T R A  P E R C O R S O

Prendere coraggio,
mettersi in scena,
abitare il gruppo
Percorso/Laboratorio di
formazione per Animatori/
Conduttori di gruppo
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Finalità
All’interno delle comunità locali, delle orga-
nizzazioni educative e sociali sempre di più le
persone faticano ad esprimere la propria parte-
cipazione, in un contesto  dove prevale spesso
la acquiescente passività. In altre situazioni le
persone ci sono, ma chi è responsabile dell’isti-
tuzione, dell’iniziativa, del gruppo trova diffi-
cile trovare la maniera per accompagnarle, pro-
muoverle, responsabilizzarle, incoraggiarle.
In una società frammentata, in cui le divarica-
zione tra istituzioni e soggetti sono sempre più
consistenti, i gruppi, formali e informali, assu-
mono ancor di più la funzione di mediazione e
di facilitazione per la partecipazione alla varie
forme di cittadinanza.
Il percorso formativo si propone di favorire nei
partecipanti l’acquisizione di un ventaglio di
competenze, teoriche e pratiche, per crescere
nelle proprie consapevolezze e capacità di es-
sere animatori, conduttori e facilitatori di grup-
po, nei diversi luoghi educativi e sociali. L’op-
portunità è offerta a genitori, delegati della
scuola, animatori di gruppi del territorio.

X

Concerto in piazza

La Buona Novella di Fabrizio De André
Cantano e suonano Gli “800”
Sabato, 28 maggio 2011, all'imbrunire: ore 21,00
Piazza Italia, Ponte San Pietro
con il patrocinio e il contributo del Comune di Ponte San Pietro

Incontro di chiusura comune a tutti i percorsi:



Il corso si tiene alle ore 20,45 - Auditorium Giovanni Paolo II
Via Rimembranze, 13 - Locate di Ponte San Pietro
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Come essere adulti pronti alla responsabilità del-
l’educare nello smarrimento del presente che in-
combe? L’emergenza valoriale si fa ansia del futu-
ro: la mano vuota, che sembra segnare il passaggio
da generazione a generazione, esige un “dono” ed
uno “scambio” difficile da definire e rintracciare
nell’annebbiata frenesia dei tempi. Un percorso
per indagare come sia possibile cercare insieme
consapevolezze e strumenti, per mettere una in
fianco all’altra le generazioni che traversano il pre-
sente e trovare, nella scansione tra ruoli e stagioni,
un fluire di valori, scelte, orizzonti che facciano
dell’educare e dell’apprendere continuo l’universa-
le e condivisa responsabilità di uomini e donne.

Lunedì, 31 gennaio 2011
GENERAZIONI CONTRO:
TESTIMONIANZE DALLA MEMORIA
CHE VIVE  AL PRESENTE CHE TUTTO DIVORA
prof. Gian Gabriele Vertova, presidente Fondazione Serughetti La Porta

Martedì, 8 febbraio 2011
GENERAZIONI DISTANTI:
SU NUOVE PIAZZE ANTICHE DOMANDE,
INEDITE LINGUE, INVISIBILI SGUARDI
prof. Marco Lazzari, Università di Bergamo

Lunedì,  14 febbraio 2011
GENERAZIONI FIANCO A FIANCO:
NEL FUTURO CHE TUTTI ACCOGLIE 
prof. Ivo Lizzola, Università di Bergamo

A
P E R C O R S O

Educare/educarsi,
insieme con/insieme per:
dalla sfiducia alla responsabilità,
dal rancore della moltitudine
alla pienezza della comunità.

Con il patrocinio e il contributo del comune di Ponte San Pietro, in collaborazione
con la Parrocchia di Locate e l’Associazione Genitori di Ponte San Pietro.

Predicato verbale: investire, sprecare, vive-
re, prendere, dare, perdere, avere, tenere,
ecc. Complemento oggetto: il tempo. Nella
stagione in cui l’uomo non riesce più a fare i
conti con il tempo dato ed il tempo preso,
con il senso ed il frutto delle ore e dei giorni,
domina il rischio di fare del presente un’e-
ternità effimera. Il percorso è un’offerta di
confronto tra esperienza e riflessione, tra te-
stimoni e osservatori, per una condivisa rie-
laborazione di concezioni, percezioni, vissu-
ti  che i rintocchi del campanile o il fruscio
della clessidra o le schedule del timer scan-
discono.

Senso, conflitti,
riconciliazioni, pienezze
nel/del tempo del noi
presente: esperienze e
riflessioni si interrogano.

P E R C O R S O
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Il corso si tiene alle ore 20,45
Salone scuola "Caterina Cittadini"

Giovedì,  7 aprile 2011
TORNARE LENTI
Prof. Martino Doni, ass. ricerca Unibg e Bruno Contigiani, fondatore
de  "Vivere con Lentezza" Onlus, giornalista scientifico, manager comu-
nicazione per IBM e Telecom Progetto Italia.

Giovedì, 14 aprile 2011
VIVERE PLURIVERSE
Dott. Silvia Brena, formatrice e consulente organizzativa e prof. Laura
Viganò,  (Preside Facoltà Economia, componente CdA Banca Popolare
Bg promotrice ONLUS per la Cooperazione, plurimamma-moglie…

Giovedì,  28 aprile 2011
IL TEMPO IN/RE-CLUSO
Prof. Adriana Lorenzi, prof. contratto Unibg e don Virgilio Balducchi,
Caritas diocesana, Cappellano Carcere di Bergamo.
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Ri-conciliarsi nell'approdo:
rotte e tappe
nella società glocale

Le virtù della società “glocale” fanno sto-
ria, producono cambiamento, aprono oriz-
zonti se attivano reciprocità e corresponsa-
bilità, se rinnovano le relazioni tra l’Io e
l’Altro, tra il Sé ed il Noi, tra radici e anten-
ne, tra l’Essere e l’Avere. Il passaggio con-
sapevole attraverso le dinamiche del con-
fliggere e del per-donare apre la stagione
desiderata delle riconciliazioni, necessarie
per tracciare, nel buio delle notti oggi in-
quiete, inediti sentieri, luminosi come attese
condivise: per ri-trovare slancio e pienezza
di uomini e donne  accompagnatesi in im-
pegnato cammino. 

B
P E R C O R S O

Il corso si tiene alle ore 20,45
Salone scuola "Caterina Cittadini"

Mercoledì, 16 febbraio 2011
IL CON-FLITTO

Mercoledì, 23 febbraio 2011
IL PER-DONO

Mercoledì, 2 marzo 2011
LA RI-CONCILIAZIONE

Il percorso è condotto dal prof. Stefano Tomelleri, docente di so-
ciologia Università di Bergamo.

La Buona Novella di Fabrizio De André - Cantano e suonano Gli “800”
Sabato, 28 maggio 2011, all'imbrunire: ore 21,00 - Piazza Italia, Ponte San Pietro
con il patrocinio e il contributo del Comune di Ponte San Pietro

Incontro di chiusura comune a tutti i percorsi: La Buona Novella di Fabrizio De André - Cantano e suonano Gli “800”
Sabato, 28 maggio 2011, all'imbrunire: ore 21,00
Piazza Italia, Ponte San Pietro
con il patrocinio e il contributo del Comune di Ponte San Pietro

Incontro di chiusura comune a tutti i percorsi:
La Buona Novella di Fabrizio De André - Cantano e suonano Gli “800”
Sabato, 28 maggio 2011, all'imbrunire: ore 21,00
Piazza Italia, Ponte San Pietro
con il patrocinio e il contributo del Comune di Ponte San Pietro

Incontro di chiusura comune a tutti i percorsi:
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C
P E R C O R S O

Il percorso vuole “mettere in scena” l’evol-
versi ed il relazionarsi, continuo ed arremban-
te,  di identità, radici, credenze di uomini e
donne in viaggio attraverso i segnali contrad-
dittori delle vie, senza nome  e spesso senza
voce, del mondo glocale. Con la testimonian-
za e la riflessione su alcuni aspetti che conno-
tano l’essere persone  e comunità attrici della
storia presente, si indagheranno percezioni,
connotazioni, processi, di una possibile ri-
conciliazione tra febbri di identità intimorite,
speranze di contaminanti integrazioni, voci di
esistenza resistente alla rassegnazione.

Giovedì, 17 febbraio 2011 
FEDI E CULTURE SOTTO LO STESSO CIELO:
CAROVANE IN CAMMINO
don  Massimo Rizzi, Segretariato Migranti, Diocesi di Bergamo

Giovedì, 24 febbraio 2011 
DIFFERENZE, DISUGUAGLIANZE, DIVERSITÀ:
MASCHILE E FEMMINILE, GENERI RI-GENERANTI
Dott.  Mattia Maggioni, psicoterapeuta

Giovedì, 3 marzo 2011
DIFFERENTI  ABILITÀ, UGUALI OPPORTUNITÀ:
L’ESPERIENZA E L’ESISTENZA, DAL LIMITE PER
NUOVE INTEGRAZIONI.
Edoardo Facchinetti, co-operatore sociale e autore del libro “Amico
fragile” (con la collaborazione di Michele Dibona).

Identità, diversità, differenze:
culture, generi, anime in
cammino, da mondi lontani
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E
P E R C O R S O

Verso la fede: ruoli,
percorsi e linguaggi
dell'educazione cristiana
delle nuove generazioni

Mercoledì, 23 marzo 2011
GENITORI E CRISTIANI ADULTI:
CO-EDUCATORI ALLA FEDE CHE CRESCE
Prof. don Giuseppe Belotti, direttore del Centro Servizi Psicosociali
"Il Conventino", psicologo e psicoterapeuta.

Mercoledì, 30 marzo 2011
TEMPI E PERCORSI DELLA FEDE CHE ESPLORA
don Michele Falabretti, responsabile UPEE, Diocesi di Bergamo.

Mercoledì, 6 aprile 2011
LINGUE E LINGUAGGI DELLA FEDE CHE CAMBIA
Prof. Mons. Alberto Carrara, delegato vescovile alla cultura e alla
comunicazione.

Con il contributo della Parrocchia di Ponte San Pietro e la collabo-
razione del Comune di Ponte San Pietro, parrocchia di Locate e
Associazione Genitori di Ponte San Pietro.

Il percorso intende proporre riflessioni ed
esperienze per rispondere ad una domanda
sempre più frequente tra i genitori e gli
adulti di oggi: come educare alla fede le
nuove generazioni? Ogni risposta richiama
in causa  una “adultità” alle prese con la
consapevolezza dei propri limiti, un “tem-
po” che esige senso e  pienezza, un messag-
gio che entri nella mente e nel cuore del-
l’oggi.

Il corso si tiene alle ore 20,45
Cineteatro Ponte San Pietro

Il corso si tiene alle ore 20,45
salone scuola "Caterina Cittadini"

La Buona Novella di Fabrizio De André - Cantano e suonano Gli “800”
Sabato, 28 maggio 2011, all'imbrunire: ore 21,00
Piazza Italia, Ponte San Pietro
con il patrocinio e il contributo del Comune di Ponte San Pietro

Incontro di chiusura comune a tutti i percorsi:
La Buona Novella di Fabrizio De André - Cantano e suonano Gli “800”
Sabato, 28 maggio 2011, all'imbrunire: ore 21,00
Piazza Italia, Ponte San Pietro
con il patrocinio e il contributo del Comune di Ponte San Pietro

Incontro di chiusura comune a tutti i percorsi:
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D
P E R C O R S O

Nuove distanze ci avvicineranno? Nel pre-
sente desertificato, carovane d’anime e di
corpi cercano stelle e approdi, celati dalla
fissa mobilità degli orizzonti. Il calpestio
incerto dei passi dall’ieri al domani dise-
gna l’unica consapevolezza del viandante:
il viaggio. Sempre più la direzione esplora-
ta dall’avventura umana riassume, nel rac-
conto e nell’incontro itinerante, simboli e
metafore di un’esistenza attesa da una pro-
messa.

Da viandanti a pellegrini:
metafore e percorsi
della riconciliazione

Giovedì, 10 marzo 2011
LA VITA COME VIAGGIO:
NARRANTI E METAFORE

Giovedì, 24 marzo 2011
IL VIAGGIO COME RICERCA DI SÉ:
VENTO E SOLE TRA ANIMA E MENTE

Giovedì, 31 marzo 2011
LA RICERCA COME VITA PROMESSA:
RICONCILIARE STORIA E STORIE.
LA PARABOLA DEL PELLEGRINO*

Il corso si tiene alle ore 20,45
salone scuola "Caterina Cittadini"

La Buona Novella di Fabrizio De André - Cantano e suonano Gli “800”
Sabato, 28 maggio 2011, all'imbrunire: ore 21,00
Piazza Italia, Ponte San Pietro
con il patrocinio e il contributo del Comune di Ponte San Pietro

Incontro di chiusura comune a tutti i percorsi:

Il percorso è condotto dal prof. Daniele Rocchetti, responsa-
bile de "Molte fedi sotto lo stesso cielo", redattore della rivista
"Evangelizzare" (EDB).

Un viaggio in uno dei luoghi più significativi
dell'esperienza religiosa. Un pellegrinaggio per
visitare i luoghi fondamentali della fede cristia-
na, nel confronto dialogico con quella ebraica e
mussulmana. Per cogliere la provocazione delle
pietre, ma anche il "respiro" e il valore di alcune
esperienze che si avrà modo di incontrare. Un
tragitto che parte dalla Galilea, terra evangelica
e incontaminata, per giungere, attraverso il de-
serto, a Gerusalemme, mai liberata, cuore d'I-
sraele e della Palestina. Città contesa, mosaico di
colori, suoni, profumi, volti. Gerusalemme sta
sulla pietra come sulla pelle del mondo. Un
viaggio attraverso il sogno del kibbutz, l'infamia
della Shoah, il dramma dell'occupazione, una
terra lacerata, il cuore sanguinante, ma appassio-
nato della residua minoranza cristiana. Per ria-
scoltare il Vangelo e la storia di oggi con orecchi
e cuori diversi.

Ai partecipanti al percorso e a quanti lo desiderano sarà offer-
ta la possibilità di partecipare ad un viaggio in Palestina alla
ricerca delle radici e degli orizzonti della riconciliazione tra
uomini, storie, fedi.
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