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Carissimi insegnanti e fratelli,
Vi inviamo il progetto con le idee e le proposte su cui stiamo ragionando come 
Equipe di pastorale e animazione della Provincia.

Presentiamo le idee relative al nostro lavoro all’interno del Collegio Sacra Famiglia, 
non dimenticandoci però dell’importanza di mantenere ed aumentare le relazioni 
con le parrocchie nelle quali fratelli sono presenti, e le realtà della Famiglia Safa sia 
in Francia che in Spagna. Rispetto a queste cose siamo contenti e soddisfatti della 
strada che si è intrapresa. Su indicazione del Superiore Generale, dopo 
l’esperienza dell’Agorà, e come conseguenza del Capitolo Generale tenutosi in 
Spagna questa estate, siamo stati incaricati di cominciare a costruire il primo 
capitolo generale dei giovani Safa.

Le linee che costituiscono la seguente bozza per un progetto pastorale, vanno 
inserite dentro un contesto più ampio e articolato, che fa riferimento agli spunti 
elaborati da Fratel Enzo per un progetto di evangelizzazione all'interno della scuola, 
nella qualità del "primo annuncio". 
Nello specifico del settore dell'animazione e della formazione, le iniziative qui 
proposte vanno a convergere su obiettivi che riguardano "la scuola cattolica come 
luogo di comunione e comunicazione", nonché de "la scuola cattolica come luogo di 
evangelizzazione”.

Dopo alcune considerazioni per presentare al meglio le idee da cui partiamo e il 
perché di una equipe di Pastorale, vi proponiamo un programma concreto di attività 
da fare con i bambini i ragazzi e le famiglie.
Abbiamo diviso la nostra proposta in modo schematico, specificando tra le attività 
di formazione e animazione (legate all’umanizzazione) che saranno rivolte a tutti i 
bambini e ragazzi della scuola, e quelle più specificatamente legate alla proposta di 
fede, che verranno offerte a tutti, ma a cui ognuno potrà scegliere liberamente di 
partecipare.

Ma perché inserire in un progetto di Pastorale anche i momenti di festa e i 
laboratori di educazione ai valori? 
Cosa centrano la sala di animazione o il “mangiarsi una pizza” con 
l’evangelizzazione?
Per poter comprendere il progetto, bisogna chiarirsi su questo concetto che non 
riteniamo sia giusto a prescindere e non possa essere motivo di ragionamento 
insieme, e che abbiamo provato a sintetizzare in questo modo:
ad una pastorale dei numeri o ad una pastorale delle parole e delle cose da fare noi 
abbiamo scelto la pastorale dei segni e della relazione.
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Una pastorale che secondo le indicazioni di Papa Francesco, abbia una tensione 
“missionaria”: << Una pastorale in chiave missionaria non è ossessionata dalla 
trasmissione disarticolata di una moltitudine di dottrine che si tenta di imporre a 
forza di insistere. Quando si assume un obiettivo pastorale e uno stile missionario, 
che realmente arrivi a tutti senza eccezioni né esclusioni, l’annuncio si concentra 
sull’essenziale, su ciò che è più bello, più grande, più attraente e allo stesso tempo 
più necessario. La proposta si semplifica, senza perdere per questo profondità e 
verità, e così diventa più convincente e radiosa. (E.G. 35)>>

Gesù “vero Dio e vero uomo” ci ha insegnato che il “pienamente umano” coincide 
con l’essere “pienamente cristiano” ( e se si cambiano i termini il significato non 
cambia), e questo ci invita ad incontrare tutti ad ogni età partendo dalla loro e dalla 
nostra umanità, quindi i momenti di festa, i laboratori di umanità, ogni momento di 
incontro e di relazione sono una occasione di umanizzazione e quindi di 
evangelizzazione.

Se si guarda alle cose con questa chiave di lettura allora si dà un significato diverso 
alle attività e alle cose che vengono fatte.

Sappiamo che questo modo di intendere la pastorale può non essere condiviso da 
tutti, e quindi siamo a disposizione per metterci in un cammino di ricerca con 
chiunque abbia voglia di condividere le sue riflessioni rispetto a queste tematiche.

grazie e rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento

Fratel Mauro, Fratel Marco, Greta e Diego

pastoralesafatorino@gmail.com 
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L’EQUIPE DI PASTORALE E ANIMAZIONE VOCAZIONALE 

L’Equipe di Pastorale e animazione della “Provincia Madonna di Loreto” della 
parte italiana è formata, per mandato del Consiglio Provinciale, da fratel Mauro 
Romano, fratel Marco Barozzi, Greta Grecu, Diego Cravero.

L’Equipe lavora e progetta a diretto contatto con il Consiglio Provinciale.

L’Equipe è nata dalla necessità di formalizzare ed ufficializzare una 
collaborazione che va avanti da anni e che ha dato vita alle esperienze di 
formazione umana e cristiana e di animazione svolte all’interno del Collegio Sacra 
Famiglia.

L’Equipe ha il compito di continuare a portare avanti la pastorale giovanile nelle 
realtà scolastiche e parrocchiali nelle quali lavora (Collegio Sacra Famiglia, 
parrocchie di Poirino ), e soprattutto coltiva il sogno di provare a far vivere 
esperienze insieme a queste realtà, nella logica di far camminare i giovani nel 
carisma di fratel Gabriele.

L’Equipe sta costruendo e mantiene relazioni con la pastorale francese e 
spagnola per progettare e realizzare esperienze insieme che alimentino il senso 
di appartenenza alla “Famiglia SaFa”.

Per mandato del Consiglio Provinciale, si occupa di pensare e proporre percorsi 
vocazionali.

L’Equipe si incontra settimanalmente (il mercoledì dalle 10.30 alle 14.00) per la 
riunione a cui sono invitati a partecipare tutti coloro che hanno idee e progetti che 
possano essere di aiuto e di stimolo per la Pastorale.

la “sede” dell’Equipe è la sala di animazione che si trova al piano terra di fronte 
alla sala Romerio. La sala viene usata per i momenti di programmazione e 
progettazione, per i momenti di incontro con i ragazzi anche in orario serale e 
durante i week end, inoltre ha la funzione molto importante di essere un luogo di 
“comunione e relazione”. In accordo con la Direzione, a settembre sarà stabilito 
un regolamento con degli orari precisi per i ragazzi, perché giustamente la sala 
non deve essere un luogo sostitutivo a quelli adibiti per il doposcuola o la mensa.

www.animasafa.org �4

http://www.animasafa.org


�

Anno pastorale 2019_2020 
Fratelli della Sacra Famiglia

�

Per tutti

Pastorale quotidiana
(educazione ai Valori / preghiere / ritiri /celebrazioni / volontariato)

Premesse teoriche.
EDUCAZIONE AI VALORI 
Riteniamo che dopo quasi dieci anni di sperimentazione, si possa definire in modo 
esauriente l’efficacia e l’importanza di questa attività curricolare che è una 
“esclusiva” della nostra scuola.
Riassumendo in modo schematico possiamo dire che l’Educazione ai Valori:
- permette di conoscere ed arrivare a tutti i ragazzi
- permette di osservare le dinamiche dei gruppi classe
- aiuta i bambini e i ragazzi a sviluppare le skill life, con particolare attenzione alle 

competenze relazionali ed emotive
- non ha né la possibilità, né il compito di risolvere i problemi della classe,  ma ha 

come obiettivo l’OSSERVAZIONE per aiutare i docenti a trovare le strategie per 
creare il giusto benessere relazionale quotidiano

L’ANIMAZIONE RELIGIOSA 

Crediamo che sia importante incontrarci con gli insegnanti che lo desiderano, per 
provare a ragionare insieme sul senso e sulla modalità di alcune attività che per 
“tradizione”, e non da tutti allo stesso modo,  vengono portate avanti. Facciamo 
riferimento ad esempio ai momenti di preghiera del mattino e del pranzo, alle 
messe, ai momenti che richiamano al calendario liturgico, … .
Ragionare se il nostro compito è “far dire le preghiere” oppure educare alla 
preghiera.
Pensiamo che sia necessario, alla luce delle indicazioni pastorali di Papa 
Francesco, interrogarci su come e cosa stiamo facendo e oltre a rendere 
omogeneo il percorso, fare in modo che sia efficace e condiviso.

LE FESTE 
La premessa generale parte dall’idea condivisa che le feste sono un momento 
importante e caratterizzante della nostra scuola, e devono essere l’immagine 
concreta del vivere lo “spirito di famiglia” che ci contraddistingue. 
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Per questo motivo è fondamentale e necessario che tutti - bambini, ragazzi, genitori 
ed insegnanti - si sentano responsabili delle iniziative e concretamente aiutino nella 
loro realizzazione, progettando e realizzando in pieno accordo e collaborazione i 
momenti di festa che si svolgono durante l’anno scolastico.
In accordo con la Direzione, si ritiene che tutti hanno il compito, collaborando 
insieme, di programmare ed organizzare i momenti di festa che saranno poi 
realizzati con il supporto di tutti gli insegnanti, degli animatori e dei genitori.

Si è deciso di non istituire una vera e propria equipe per le feste, ma gli insegnanti 
che desiderano dare il loro apporto in fase di progettazione possono partecipare 
alle riunioni di preparazione.

Sapendo che quotidianamente ognuno di noi è immerso in tante cose importanti da 
fare, ma sapendo anche che le feste fanno parte di queste, non è necessaria la 
presenza di tutti gli insegnanti sempre, però ogni plesso deve organizzarsi al suo 
interno e garantire la presenza di alcuni ad ogni momento.
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In concreto.

Scuola dell’infanzia:
Otto incontri con scadenza mensile dal mese di ottobre al mese di aprile

- Venerdì 25 Ottobre dalle 10 alle 11
- Venerdì 22 Novembre dalle 10 alle 11
- Lunedì 16 Dicembre dalle 10 alle 11
- Venerdì 31 Gennaio dalle 10 alle 11
- Venerdì 28 Febbraio dalle 10 alle 11
- Venerdì 27 Marzo dalle 10 alle 11
- Venerdì 17 Aprile dalle 10 alle 11
- Venerdì 22 maggio dalle 10 alle 11

Scuola primaria:
 Per le classi prime, seconde, terze e quarte:

- un laboratorio di 6 ore complessive con tematica e tempistica concordata 
con gli insegnati:

Tematica 1 2 3 4 5 6 Ipotesi

1 A Emozioni
Vangelo

8 
nov

15 
nov

29 
nov

6 
Dicem

13 
Dicem

20 
Dicem

Dalle 9.30 
alle 10.30
Martina

1 B Emozioni
Vangelo

8 
nov

15 
nov

29 
nov

6 
Dicem

13 
Dicem

20 
Dicem

Dalle 8.15 
alle 9.15

Simonetta

2A Emozioni Alle 
11

11 
mag

Alle 
11

18 
mag

 8.15 / 12

29 
maggio

Lunedì 2 + 4 
Venerdì 

Federica

2 B Emozioni Alle 
8.30

15 
mag

Alle 
8.30

22 
mag

 8.15 / 12

29 
maggio

Venerdì 2 + 
4

Feliciana
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Per le classi quinte:

- due settimane nell’anno che si svolgeranno nel seguente modo:

Nelle seguenti settimane:

3 A La 
relazione 
in classe

30 
Set

4 
ott

7 
ott

14 
Ott

18 
ott

21 
ott

Lunedì alle 
11 / 

il venerdì 
alle 9
Giulia

3 B Peter Pan
Fumetto

9
Mar

16
Marzo

23
Marzo

30
Marzo

Lunedì dalle 
10.30 alle 12
Francesca

4 A Il distacco
Il lutto

13 
Gen

20 
Gen

27 
Gennaio

3
Febb

10
Febb

17
Febb

Lunedì dalle 
11 alle 12

Monica

4 B Il tablet 
con i 
nonni

15 
Apr

22 
Apr

29 
Aprile

6 
Maggio

13 
Maggio

20 
Maggio

Mercoledì  
dalle 9.45 
alle 10.45

Dopo natale

Preghiera 
del mattino

Educazione 
Ai valori

Ritiro
Celebrazione

Lunedì dalle 8.15 alle 8.30

Martedì dalle 8.15 alle 8.30 Dalle 11 alle 12

mercoledì dalle 8.15 alle 8.30 Dalle 11 alle 12

giovedì Dalle 8.30 alle 12.00

venerdì dalle 8.15 alle 8.30 Dalle 11 alle 12

1° settimana 2° settimana

5 A Dal 23 al 27 settembre Dal 3 al 7 febbraio

5 B Dal 30 sett al 4 ottobre Dal 10 al 14 febbraio
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Scuola secondaria di primo grado:

Per le classi prime, seconde e terze:
- due settimane nell’anno che si svolgeranno nel seguente modo:

Nelle seguenti settimane:

Preghiera 
del mattino

Educazione 
Ai valori

Ritiro
Celebrazione

Lunedì dalle 8.00 alle 8.10

Martedì dalle 8.00 alle 8.10 Dalle 11 alle 12.40

mercoledì dalle 8.00 alle 8.10 Dalle 11 alle 12.40

giovedì Dalle 8.00 alle 13.30

venerdì dalle 8.00 alle 8.10 Dalle 11 alle 11.50

1° settimana 2° settimana

1 A Dal 25 al 29 novembre Dal 23 al 27 marzo

1 B Dal 2 al 6 dicembre Dal 30 marzo al 3 aprile

2 A Dall’8 al 13 dicembre Dal 27 al 30 aprile
(con variazione orario 
tra lunedì e venerdì) 

3 A Dal 7 all’11 ottobre Dal 2 al 6 marzo

3 B Dal 14 al 18 ottobre Dal 9 al 13 marzo

3 C Dall’11 al 15 novembre Dal 16 al 20 marzo

2 B Dal 7 al 10 gennaio Dal 4 all’8 maggio
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Scuola secondaria di secondo grado:

Per le classi prime e seconde:
- due settimane nell’anno che si svolgeranno nel seguente modo:

Nelle seguenti settimane:

- Periodi “Forti”:

durante i tre momenti caratterizzanti del nostro percorso pastorale - a novembre il 
mese di Fratel Gabriele, a gennaio la Santa Famiglia e da marzo la Quaresima 
e poi la Pasqua - sarà nostra premura proporre dei momenti di preghiera e 
riflessione per tutti, a seconda dell’età e delle necessità. In tal senso è molto 
importante la collaborazione con gli insegnanti, per proporre un percorso che sia 
ben articolato e che possa raggiungere tutti i bimbi, i ragazzi e le loro famiglie.
Chiediamo quindi a tutti di farci pervenire le proposte e le idee in tal senso, per 
cercare di organizzare al meglio le attività, in tal senso è anche importante - come è 
stato fatto lo scorso anno - stabilire delle raccolte fondi per dei progetti missionari 
comunitari, magari seguendo le indicazioni che la diocesi ci propone. 

Preghiera 
del mattino

Educazione 
Ai valori

Ritiro
Celebrazione

Lunedì dalle 8.00 alle 8.10

Martedì dalle 8.00 alle 8.10 Dalle 11 alle 12.40

mercoledì dalle 8.00 alle 8.10 Dalle 11 alle 12.40

giovedì Dalle 8.00 alle 13.30

venerdì dalle 8.00 alle 8.10 Dalle 11 alle 11.50

1° settimana 2° settimana

Prime Dal 13 al 17 gennaio Dall’11 al 15 maggio

Seconde Dal 20 al 24 gennaio Dal 18 al 22 maggio
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Le settimane in cui l’equipe è a disposizione per i momenti di preghiera e riflessione 
sono:
- Dal 18 al 22 novembre per Fratel Gabriele
- Dal 16 al 20 dicembre per il Natale
- Dal 27 al 31 gennaio per la Santa Famiglia
- Dal 6 all’8 aprile la settimana Santa 

Inoltre è importante la nostra partecipazione alla “Settimana della Scuola”, 
organizzata dalla diocesi di Torin, che quest’anno sarà dal 21 al 25 ottobre.

- Le feste:

- Castagnata                              data da decidere
- Fratel Gabriele                         mercoledì 6 novembre nella mattinata
- Luce di Betlemme                    attività libera per il catechismo
- Santa Famiglia                         venerdì 31 gennaio pomeriggio e sera
- Carnevale                                 giovedì 20 febbraio nel pomeriggio
- Festa di Fine anno                   data da decidere
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Per scelta
Catechesi

Premesse teoriche.
LA PROPOSTA DI FEDE: LA CATECHESI 

La scuola è una porzione di mondo, un ambiente aperto anche a chi non è così 
dentro la Chiesa, diversamente dalla parrocchia. Quindi a scuola è possibile 
approcciare categorie di persone come quelle citate in EG 14: fedeli che 
conservano una fede cattolica intensa e sincera, esprimendola in diversi modi, 
benché non partecipino frequentemente al culto; persone battezzate che però non 
vivono le esigenze del Battesimo, non hanno un’appartenenza cordiale alla Chiesa 
e non sperimentano più la consolazione della fede; coloro che non conoscono 
Gesù Cristo o lo hanno sempre rifiutato.

La scuola cattolica è quindi un ambiente in cui far risuonare di nuovo l’annuncio del 
vangelo. Sta a noi creare le condizioni perché tale ambiente sia favorevole a 
questa azione evangelizzatrice. Si tratta cioè di elaborare un progetto di primo 
annuncio all’interno della nostra scuola, cui far partecipare genitori, insegnanti, 
personale vario. La scuola cattolica non è quindi una scuola scelta da famiglie di 
ferma convinzione e appartenenza cristiana (se non in minima parte), ma una 
scuola in cui fare un cammino per diventare credenti (e così diventare sempre più 
umani).

La scuola cattolica non è una scuola confessionale. Non lo è più, come quando la 
scuola dei preti si rivolgeva a famiglie di credenti, che intendeva confermare e 
rafforzare nella propria identità e appartenenza ecclesiale (tendenzialmente in 
antitesi con altre impostazioni). Ora la scuola realizza la propria “cattolicità” 
costituendo e presentandosi come uno spazio accogliente per vari percorsi di 
umanizzazione e, pur proponendo nel proprio piano formativo l’impostazione 
cristiana, non esclude altre visioni che con essa armonizzino e condividano 
l’obiettivo ultimo di umanizzazione. La qualità della propria proposta formativa è 
quindi eminentemente di laicità.

Pensiamo che sia una buona idea proporre una tematica che accompagni le 
proposte dell’anno, e crediamo possa essere utile proseguire il percorso iniziato 
con l’Agorà e quindi cercare di concretizzare l’idea dell’ “accendiamo la fraternità”.
La proposta si articola tra vari momenti che sono differenti a seconda dell’età di chi 
li riceve. 

www.animasafa.org �12

http://www.animasafa.org


�

Anno pastorale 2019_2020 
Fratelli della Sacra Famiglia

�

In concreto.

- momenti formativi, catechismo e gruppi liberi

Scuola dell’infanzia
Per una catechesi della prima arcata (postbattesimale):
si propongono un incontro al mese da ottobre a maggio durante il quali si 
svilupperà il concetto della preghiera.  

Scuola primaria
Per una catechesi della seconda arcata: la pastorale dell’Iniziazione cristiana
Quello della catechesi d’Iniziazione cristiana dei fanciulli non è uno dei compiti 
precipui della scuola cattolica, ma la comunità dei Fratelli del Collegio Sacra 
Famiglia intende comunque predisporre un cammino catechistico, totalmente 
distinto dai percorsi didattici dell’insegnamento della religione cattolica, che 
costituisca una valida soluzione pastorale per le famiglie, che sono oggettivamente 
impossibilitate ad usufruire dei percorsi messi in campo dalla loro parrocchia di 
appartenenza territoriale.
La proposta si immette quindi con intento di continuità rispetto al percorso di 
formazione cristiana delle parrocchie, con la qualità dell’Iniziazione cristiana e con 
l’obiettivo specifico, non tanto di preparazione al sacramento in sé, quanto alla vita 
cristiana. Quindi, se l’insegnamento della religione cattolica punta a fornire un 
adeguato livello conoscitivo del fatto religioso (nello specifico storico cristiano 
cattolico), il percorso d’iniziazione cristiana, nello specifico del catechismo, mira ad 
introdurre i ragazzi ad un’esperienza simpatica e profonda di Gesù e della Chiesa.
I genitori dei bambini che accedono alla proposta formativa d’iniziazione cristiana, 
sono invitati ad accompagnare il percorso dei loro bambini con un loro percorso 
formativo, che punti a far riprendere la responsabilità della loro dimensione di fede. 
Ciò avviene secondo la specificità catechistica del primo/secondo annuncio.

Condizioni di partecipazione
A tali iniziative accedono le famiglie che, dopo aver cominciato il percorso 
catechistico del loro figlio presso la loro parrocchia (con iscrizione in genere 
nell’anno di seconda elementare) ed averne constatato insieme al parroco le 
oggettive difficoltà di frequenza, presentano all’inizio della terza elementare una 
dichiarazione di nulla osta del proprio parroco a che il proprio figlio continui la 
preparazione catechistica presso uno dei percorsi della parrocchia Sant’Anna, che 
si svolgono nel Collegio Sacra Famiglia.
Gli incontri di catechismo si svolgeranno al di fuori dell’orario scolastico 
(pomeriggio).
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I genitori sono consapevoli del carattere straordinario di tale provvedimento, che si 
pone come soluzione pastorale di fronte a condizioni difficoltose di frequenza del 
catechismo nella propria parrocchia. Sono altresì consapevoli che per la 
continuazione della formazione cristiana fino al sacramento della cresima, il loro 
figlio dovrà rientrare nei percorsi parrocchiali. 

La proposta catechistica comprende:
• per i bambini di 8 anni circa, in terza elementare 4 incontri.

Un’attenzione particolare verrà data alla preparazione immediata alla prima 
celebrazione del sacramento della riconciliazione. 

Gli incontri del catechismo, saranno nei seguenti giorni:
- A dicembre                      LUCE di BETLEMME         
- Venerdì 31 gennaio.        Festa della Santa Famiglia 
- Mercoledì 19 febbraio      incontro dalle ore 14 alle ore 15.30
- Mercoledì 18 marzo         incontro dalle ore 14 alle ore 15.30

• per i bambini di 9 anni circa, in quarta elementare 9 incontri:
- Mercoledì 13 novembre   incontro dalle ore 14 alle ore 15.30 
- Mercoledì 11 dicembre.    incontro dalle ore 14 alle ore 15.30            
- Mercoledì 15 gennaio.     incontro dalle ore 14 alle ore 15.30
- A dicembre                      LUCE di BETLEMME         
- Venerdì 31 gennaio.        Festa della Santa Famiglia
- Mercoledì 5 febbraio       incontro dalle ore 14 alle ore 15.30 
- Mercoledì 4 marzo           incontro dalle ore 14 alle ore 15.30   
- Mercoledì 1 aprile            incontro dalle ore 14 alle ore 15.30 
- Mercoledì 6 maggio.       incontro dalle ore 14 alle ore 15.30

I genitori dei bambini che accedono alla proposta formativa d’iniziazione cristiana, 
sono invitati ad accompagnare il percorso dei loro bambini con un loro percorso 
formativo, che punti a far riprendere la responsabilità della loro dimensione di fede. 
Ciò avviene secondo la specificità catechistica del primo/secondo annuncio.

Per gli adolescenti
I ragazzi e le ragazze della scuola secondaria di primo e secondo grado vengono 
coinvolti in una proposta di formazione cristiana attraverso:
- La preparazione, per chi lo desidera, al sacramento della Cresima (Mercoledì 

2 ottobre / Mercoledì 16 ottobre / Mercoledì 30 ottobre / Mercoledì 19 
maggio)

- il percorso di educazione ai valori;
- incontri di gruppo con la duplice valenza di condivisione di vita e di temi 

formativi;
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- la partecipazione alle attività estive;
- esperienze forti di ritiro, preghiera, servizio o conoscenza di ambiti caritativi e 

religiosi in contesti dalla forte valenza spirituale (monasteri, Assisi, Verona, 
Roma…).

- esperienze proposte dalla pastorale Safa spagnola e francese 
Per i giovani
I gruppi di pastorale dopo la scuola possono essere costituiti da ex del Collegio 
oppure da giovani provenienti da altre esperienze formative.
Ogni gruppo avrà un cammino formativo a sé, ma durante l’anno sono previsti dei 
momenti insieme che aiutino a cementare il senso di appartenenza alla “Famiglia 
Safa”.

- esperienze di vita insieme e le attività estive
Da anni sperimentiamo la bellezza e l’efficacia educativa e relazionale dei momenti 
di vita insieme:  la vita di tutti i giorni in sala, i campi estivi, esperienze formative, 
settimane comunitarie, ecc. e dallo scorso anno anche l’estate ragazzi.
Sarebbe bello se potessimo ragionare insieme ai vari plessi rispetto a cominciare a 
sperimentare momenti di vita insieme, sia ad inizio che durante l’anno scolastico, 
che siano sia didattici che formativi.  

- Per insegnanti e genitori
Per rendere completa la proposta formativa e di pastorale, sarebbe importante 
costruire per i genitori ed gli insegnanti un percorso parallelo sulle stesse tematiche 
sviluppate dai ragazzi.
In tal senso insieme alla direzione si è preparato un calendario di incontri formativi 
per gli adulti, su tematiche sia di tipo religioso e di fede che educativo e sociale.
I momenti formativi saranno:
- Sabato 16 novembre
- Sabato  25 gennaio
- Sabato 21 Marzo
- Giovedì 23 e venerdì 24 aprile per i nuovi insegnanti
I momenti di convivenza saranno:
- A Taggia il dal 25 al 27 ottobre
- A Challand il 25 e 26 aprile
- Qualche giorno a luglio o ad agosto

grazie 

Fratel Mauro, Fratel Marco, Greta, Diego
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