
Come raggiungere il Centro Paolo VI
in Via Gezio Calini, 30

Dall’autostrada:
uscita A4 e A21 al casello Brescia Centro 

prima rotonda: girare a destra, prima uscita
seconda rotonda: andare dritto, seconda uscita
terza rotonda: girare a sinistra in via Borgosatollo, terza uscita
quarta rotonda: girare a destra in v. le Duca degli Abruzzi, prima uscita
proseguire fino al sottopassaggio; al semaforo girare a sinistra via A. Diaz
girare a destra in via Duca D’Aosta
al semaforo girare a sinistra in via Varaini
alla rotonda girare a sinistra in via in via XXV Aprile, seconda uscita
al semaforo successivo, girare a destra in via Crispi
la terza strada a destra è via G. Calini

ampio parcheggio presso il Centro Paolo VI

Dalla stazione con bus (servizio pubblico):
Linea 2:
prendere il bus in direzione Chiesanuova per Centro Storico 
scendere alla fermata di via S. Martino della Battaglia
prendere la prima via a destra via Moretto e proseguire fino alla fine
girare a sinistra in via Crispi
la prima strada a destra è via G. Calini 

Linea 12:
prendere il bus in direzione Verrocchio per Centro Storico 
scendere alla fermata di Corso Zanardelli
procedere dritti in Corso Magenta
girare a destra in via Crispi
la prima strada a sinistra è via G. Calini 

mappa sul sito
http://www.centropastoralepaolovi.it/contatti

Per informazioni
Istituto Pro Familia 
Via della Lama, 61 – 25133 Brescia
Tel. e fax: 030 46358 – 030 292286
e-mail: istituto@profamilia.it

 S c h e d a  d ’ i s c r i z i o n e *

Coppia sposi 

Cognome e nome

Cognome e nome

Indirizzo

Tel e fax

N. figli   Età

Persone singole

□ Sacerdote □ Religioso/a □ Laico/a

Cognome e nome

Indirizzo

Tel e fax

* la scheda va inviata, via fax o per e-mail, all’Istituto Pro Familia

Brescia
15-16 settembre 2018

in collaborazione con

Centro Studi PedagogiCi Sulla Vita 
MatriMoniale e FaMiliare

Centro Paolo VI
via Gezio Calini, 30

CONVEGNO NAZIONALE

Essere adolescenti: 
quando l’educazione

è messa alla prova

Istituto Pro Familia

Istituto Pro Familia

CONVEGNO NAZIONALE

Essere adolescenti:
quando l’educazione è messa alla prova

ASSOCIAZIONE AMICI DEL PRO FAMIG
LI

A



Cento anni fa vide la luce la proposta educativa delle 
Scuole di Vita Familiare, concepite da don Giovanni Battista 
Zuaboni come strumento privilegiato per concorrere alla 
formazione delle nuove generazioni, dopo gli anni bui della 
Grande Guerra.
Con il presente Convegno Nazionale, dedicato agli 
adolescenti di oggi e alle difficoltà d’intrecciare con loro un 
fecondo dialogo educativo, l’Istituto Pro Familia intende 
riflettere anche sull’attualità del proprio carisma.
L’educazione all’amore delle nuove generazioni può ancora 
rappresentare la via maestra per aiutare ragazzi e ragazze 
a definire la propria identità di uomini e donne, a costruire 
comunità di vita solidali, a testimoniare valori di fraternità?

Segreteria Organizzativa
Istituto Pro Familia 
Via della Lama, 61 – 25133 Brescia
Tel. e fax: 030 46358 – 030 292286
e-mail: istituto@profamilia.it

Sede del Convegno
Centro Pastorale Paolo VI
Via Gezio Calini, 30 – 25121 Brescia
Tel. e fax: 030 3773511
e-mail: segreteria@paolovi.it

Quota di partecipazione
Iscrizione  € 20

Per l’ospitalità si suggerisce di rivolgersi 
al Centro Pastorale Paolo VI:
Tel e fax 030 3773511
e-mail: segreteria@paolovi.it

Adesione
La scheda di iscrizione va inviata entro 
il 5 settembre 2018 alla segreteria 
dell’Istituto Pro Familia: 
via della Lama, 61
tel e fax: 030 46358 – 030 292286
e-mail: istituto@profamilia.it

La quota sarà versata presso 
la segreteria del Convegno

Avvisi
Per i bambini è prevista l’assistenza

Note organizzativeEssere adolescenti:
quando l’educazione è messa alla prova

DEStINAtArI
Il Convegno si rivolge ai genitori e a tutti coloro i quali sono 
interessati a intessere con gli adolescenti relazioni educative: 
nonni, animatori di gruppo, educatori di comunità, operatori 
di pastorale familiare, operatori consultoriali, insegnanti, 
studenti universitari.

SABATO 15 SEttEmBrE 2018

8,45   Saluto di accoglienza
   Prof. ssa Giovanna Giordano, Responsabile generale  

Istituto Pro Familia

9,00    Intervento di apertura
  Ecc.za Rev.ma mons. Pierantonio Tremolada, 
  Vescovo di Brescia

9,30   Avvio dei lavori
    Chairman: Prof. Luigi Pati, Preside della Facoltà di Scienze 

della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore

9,45   Parole per narrare gli adolescenti
   Dott.ssa Cecilia Pirrone, psicologa e psicoterapeuta

10,30  Cosa chiedono gli adolescenti agli adulti: 
l’accompagnamento verso la maturità

  Dott.ssa Silvia Baronio, psicologa e psicoterapeuta

11,15 INTerVALLO

11,30  Educare all’amore per vivere nell’Amore
    Don Giorgio Comini, Direttore Centro Famiglia della 

Diocesi di Brescia

13,00 BuFFeT

15,00  Attualità di una proposta educativa: 
  la Scuola di Vita Familiare
   Mons. Gianbattista Francesconi, Assistente generale 

dell’Istituto Pro Familia

  tavoli di lavoro

  1. Il corpo: un dono, un valore, un compito 
  Dott.ssa Virginia Federico, psicologa e psicoterapeuta

  2. Come educare il maschile e il femminile
   Prof. Giuseppe Mari, professore ordinario di Pedagogia 

generale, Università Cattolica del Sacro Cuore

  3. L’adolescente nelle reti di relazione 
  Dott.ssa Beatrice Ruggeri, psico-pedagogista

  4. La scelta di vita: matrimonio e verginità  
  Dott.ssa Brigitte Saa, educatrice

DOMeNICA 16 SEttEmBrE 2018

9,15   Problematiche adolescenziali e prospettive 
educative

    A cura dei Conduttori dei tavoli di lavoro coordinati da 
mons. Gianbattista Francesconi

10,30  Ascoltare i giovani per camminare con loro
   Don Marco Mori, Direttore Ufficio oratori, giovani e 

vocazioni della Diocesi di Brescia

11,15 Conclusioni
  Mons. Gianbattista Francesconi 

12,15 S. messa
  presso la Chiesa di San Giovanni Evangelista


