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Sinodo giovani/Nei venerdì 15, 22 febbraio e 1 marzo con esperti e testimoni

Le “serate del mandorlo”, tre incontri per gli adulti
alla scoperta del ‘pianeta giovani’ di questo secolo

Per ora sono le “se-
rate del mandorlo”, 
ovvero tre momenti 
in cui la comunità 

cristiana ma anche quella cit-
tadina in generale sarà invitata 
a confrontarsi sul tema scelto 
dalla comunità pastorale per 
l’anno pastorale, ovvero ‘Vedo 
un mandorlo fi orito - La cura 
della comunità cristiana per i 
giovani’.

La commissione cultura del 
consiglio pastorale d’intesa 
con la diaconia sta mettendo a 
punto tre incontri dedicati pro-
prio al tema dei giovani rivol-
ti però agli adulti  proprio per 
verifi care, dibattere, rifl ettere 
sull’atteggiamento, sul modo 
di pensare, vedere  e concepi-
re il mondo giovanile da parte 
di genitori, familiari  in gene-
re, educatori e quanti hanno a 
che fare quotidianamente con il 
medesimo.

Le serate sono state pro-
grammate per i venerdì 15  e 22 
febbraio e 1 marzo. Nel primo 
incontro in sala mons. Gandi-
ni di via XXIV Maggio, inizio 
ore 21, interverrà Alessandro 
Rosina, docente di demografi a 

e statistica sociale della Cattoli-
ca, coordinatore del ‘Rapporto 
giovani’ dell’Istituto G. Toniolo, 
saggista, che ha preso parte in 
qualità di esperto al sinodo dei 
vescovi sui giovani dell’ottobre 
scorso. A lui è stato chiesto di 
inquadrare le problematiche 
giovanili attuali sulla scorta 
delle sue esperienze e del suo  
‘osservatorio’ di studio a livello 
universitario.

La seconda serata del 22 feb-
braio si terrà al teatro Sant’Am-

brogio di viale Edison, alle 21, 
con la presenza di Michele 
(Mike) Diegoli,   docente di 
storia e fi losofi a in un liceo, pa-
dre di quattro fi gli, cabarettista 
che in una sorta di spettacolo 
interattivo con il pubblico, in 
particolare proprio gli adulti, si 
soff ermerà con verve ed ironia 
sui temi della scuola, della fa-
miglia e della tecnologia, ovve-
ro i ‘fronti’ più delicati sui quali 
si misura oggi il rapporto tra 
generazioni.

In un’ottica di progressivo
approfondimento del tema del
‘mandorlo’, la terza serata dell’1
marzo, sempre alle 21 in una
sede ancora da defi nire si svi-
lupperà attorno ad una tavola
rotonda tra adulti che sono
quotidianamente a contatto
con i giovani per scelta/voca-
zione professionale nei campi
dell’emarginazione, dell’educa-
zione, dello sport e del lavoro.
Il panel dei relatori è ancora in 
via di defi nizione.

I tre incontri vanno ad in-
serirsi in tutto il percorso che
la comunità pastorale sta por-
tando avanti anche con altre
realtà come il Circolo culturale
San Giuseppe con l’incontro di
mercoledì 6 febbraio con don
Claudio Borghi (vedi a pagina 
41) e la mostra ‘Santi della por-
ta accanto. Giovani testimoni
della fede’, ideata e curata da
Gerolamo Fazzini per conto 
dell’Associazione Don Zilli e
del Centro culturale San Paolo
facenti capo al gruppo edito-
riale di Famiglia Cristiana, che
verrà aperta da venerdì 8 mar-
zo.
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