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Domani sera dialogo con l’arcivescovo 
nell’ultimo incontro della «Scuola per 
genitori» promossa dall’oratorio e dall’Istituto 
dei salesiani di via Copernico a Milano

poi visto il successo e la richiesta 
dei genitori dell’iniziazione 
cristiana e degli adolescenti, 
quest’anno è stata riproposta. «Il 
discorso dell’arcivescovo a 
Sant’Ambrogio ci ha ispirato per 
proseguire - spiega don Giovanni 
Conti, incaricato dell’oratorio -, 
quando ha parlato di alleanza 
educativa ci siamo sentiti 
coinvolti e abbiamo deciso di 
metterci in campo ancora di più. 
Così abbiamo organizzato anche 
quest’anno la Scuola genitori nel 
mese di aprile con la speranza di 
una riapertura nonostante il 
Covid. E ci siamo riusciti. In sala 
c’erano 60-100 persone e altre 
400 si sono collegate in streaming 
o hanno ascoltato in seguito». 
«Avevo raccontato all’arcivescovo 
la nostra iniziativa per 
manifestargli che avevamo preso 

Per un’alleanza educativa
DI LUISA BOVE 

Èatteso per domani sera in via 
Copernico a Milano, un 
ospite d’eccezione: 

l’arcivescovo mons. Mario 
Delpini. Sarà lui a concludere il 
ciclo di incontri dal titolo «Scuola 
per genitori», organizzato a 
Milano dall’oratorio 
Sant’Agostino e dall’Istituto 
salesiano sant’Ambrogio. Il tema 
scelto per l’occasione è 
«Crediamo nell’alleanza 
educativa!», inizio alle 19 presso 
l’Auditorium don Bosco di via 
Copernico 9 (con possibilità di 
parcheggio interno) e 
conclusione alle 20.30. Sarà 
trasmesso anche sul canale 
Youtube dell’oratorio. La prima 
edizione si era tenuta l’anno 
scorso poco prima del lockdown, 

ancora più sul serio l’invito di 
Sant’Ambrogio - continua il 
sacerdote -. Poi lo abbiamo 
invitato e si è reso disponibile per 
venire da noi, così abbiamo 
ipotizzato un quinto incontro. 
Abbiamo preparato alcune 
domande a partire dalle 
provocazioni del suo Discorso: le 
porranno un papà, una mamma, 
un’insegnante, un educatore, una 
consacrata. Sarà quindi un 
dialogo con l’arcivescovo in 
presenza e trasmesso sul canale 
Youtube». Il ciclo era nato per i 
genitori della parrocchia, poi è 
stato allargato anche a quelli 
dell’istituto salesiano, la scuola 
conta ben 2 mila allievi dalle 
primarie alle secondarie di 
secondo grado. «L’orario è infelice 
per via del coprifuoco - ammette 
don Conti -, per questo la 

maggioranza lo segue sul canale 
Youtube, ma per chi partecipava 
in presenza abbiamo organizzato 
l’animazione per i bambini 
molto piccoli». Le tematiche fin 
qu affrontate servivano ai genitori 
«per riprendere e rileggere lo 
tsunami del Covid», continua il 
prete dell’oratorio. I relatori sono 
stati Alberto Pellai sulle «Sfide 
evolutiva ed educative nella 
ripartenza»; don Chino Pezzoli 
della comunità Promozione 
umana, che ha portato la sua 
testimonianza «Non rubiamo la 
speranza ai giovani»; Johnny 
Dotti, pedagogista, su «Segnali 
educativi per genitori che non 
hanno paura» e mercoledì scorso 
Domenico Barillà, analista e 
scrittore, che ha parlato della 
«Forza dell’interdipendenza per 
rinascere». L’arcivescovo Mario Delpini

Vite scombussolate 
dalla pandemia 

Mercoledì 19 maggio, alle 
17.30, le fondazioni Am-

brosianeum e Matarelli invi-
tano all’incontro online sul 
tema «Vite scombussolate 
dalla pandemia», a cura di 
Marco Garzonio e Giorgio 
Lambertenghi Deliliers.  
In programma una lectio ma-
gistralis dell’arcivescovo Mario 
Delpini, seguita da alcuni in-
terventi: «I giovani del 
lockdown» (Alberto Pellai, me-
dico, psicoterapeuta, ricercato-
re), «L’eutanasia nascosta de-
gli anziani» (Marco Trabucchi, 
presidente dell’Associazione 
italiana di psicogeriatria, Bre-
scia), «Il virus della disugua-
glianza» (Alberto Quadrio Cur-
zio, economista). Coordina 
Marco Garzonio (presidente 
Ambrosianeum).  
Diretta streaming sul canale 
YouTube e sulla pagina Face-
book dell’Ambrosianeum.

AMBROSIANEUM

Cyberbullismo da prevenire
Bullismo e cyberbullismo ri-

mangono una delle minacce 
più temute tra gli adolescen-

ti, dopo droghe e violenza sessua-
le. Secondo i dati resi noti a feb-
braio dall’Osservatorio indifesa 
2020 di Terre des hommes e Scuola-
zoo, sei ragazzi su dieci dichiara-
no di non sentirsi al sicuro online, 
mentre nell’anno del Covid il 93% 
degli adolescenti ha affermato di 
sentirsi solo. Ragazzi e ragazze non 
si sentono al sicuro sul web ed 
esprimono sofferenza per episodi 
di violenza psicologica subìta da 
parte di coetanei (42,23%) e in 
particolare il 44,57% delle ragaz-
ze segnala il forte disagio provato 
dal ricevere commenti non gradi-
ti di carattere sessuale online.  
Dall’altro lato, l’8,02% delle ragaz-
ze e il 14,76% dei ragazzi ammet-
tono di aver compiuto atti di bul-

lismo o cyberbullismo. 
Quali sono i segnali d’allarme a 
cui occorre prestare attenzione in 
ogni contesto educativo, dalla fa-
miglia alla scuola, passando per i 
gruppi dei pari, nelle società spor-
tive o negli oratori? Come aiutare 
i ragazzi a sentirsi protetti e navi-
gare sereni? Come “curare” chi si 
rende responsabile di atti di bulli-
smo e cyberbullismo? Queste do-
mande saranno al centro del webi-
nar «Bullismo e cyberbullismo: 
prevenire e curare», in programma 
mercoledì 19 maggio alle 18, pro-
mosso dall’editore Itl Libri con 
Fom, Azione cattolica ambrosia-
na, Csi Milano, Fondazione Caro-
lina onlus e cooperativa Aqui-
la&Priscilla. 
Intervengono Luisa Santoro (inse-
gnante di scuola secondaria supe-
riore, autrice di BullStop. Come di-

fenderti e uscire dal bullismo, un vo-
lumetto scritto appositamente per 
gli adolescenti), Luisa Bove (gior-
nalista e autrice del volume Nate 
due volte. Storie di donne resilienti, 
dove si racconta la vicenda di Ca-
rolina Picchio, giovanissima vitti-
ma di cyberbullismo), Anna Livia 
Pennetta (avvocato, esperta di Di-
ritto di famiglia), Ivano Zoppi (se-
gretario generale della Fondazio-
ne Carolina onlus), Marco Paolini 
(presidente della Società sportiva 
Ussa di Rozzano), Francesco Butti 
(formatore e collaboratore della 
Fondazione oratori milanesi). 
Diretta streaming su www.face-
book.com/itllibri; Facebook Azio-
ne cattolica ambrosiana, Csi, Fon-
dazione Carolina; YouTube Csi Mi-
lano, Pastorale giovanile Fom Mi-
lano. Siti www.chiesadimilano.it e 
www.azionecattolicamilano.it.

In alto, 
la locandina 
della serata 

online. 
A destra, 

la copertina 
del volume 
per ragazzi 

sul bullismo

Come recuperare situazioni borderline 
L’intervento di don Walter Magnoni 

Il Consiglio per le Pari opportunità del Consiglio regio-
nale della Lombardia organizza un incontro martedì 18 

maggio alle 13 all’Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli a 
Milano per presentare «Young Inclusion», il progetto per 
recuperare situazioni di grave marginalizzazione delle 
persone colpite da disturbo 
borderline di personalità. 
Interverranno Alessandro 
Fermi , presidente Consiglio 
regionale; Letizia Caccavale, 
Consiglio Pari opportunità; 
Alcide Gazzoli, project ma-
nager «Young Inclusion»; 
Raffaele Visintini, Day ho-
spital disturbi di personali-
tà San Raffaele; don Walter 
Magnoni, responsabile del 
Servizio per la Pastorale so-
ciale e del lavoro. 
L’evento sarà trasmesso in 
streaming sul sito del Con-
siglio regionale. La locandina dell’incontro

CONSIGLIO REGIONALE


