ln evrdenza
Concerto "G0SPEL A NATALE"
'17,00
Domenica gennaio alle ore
nella

/

Chiesa di Foniana

[a Scuola di Preghiera
prevista per il secondo lunedì del mese,
in via eccezionale per il mese di gennaio sarà spostata al terzo.
Quindi ci ritroveremo nella Chiesa di
Rubiera lunedì 15 gennaio alle ore

21,00,
ll tema di questo mese sarà: "Chi giudica uccide il Futuro",
Raccogliendo l'invito che Papa France-

sco ha fatto all'inizio del suo pontificato
cercheremo di comprendere come la
Preghiera ci aiuta a vincere il Giudizio
rendendoci capaci di Ascolto

&

Due parole
Carl Gustav Jung, psichiatra e antropologo svizzero dello
scorso secolo, suggerì che quando una persona viene al

che si sentono soddisfatti se i loro educati sono diventati
come loro desideravano.

mondo rappresenta una domanda a cui la vita deve fornire
una risposta,
Ecco che questa verità ci trascina in un attimo davanti
alla radice pofonda della "questione educativa", ll giovane

ll problema centrale dell'educazione non è quello di
fornire delle risposte, per quanto buone, sagge e anche
personalizzate, ma di aiutare il giovane a riscoprire il

che ti trovi di fronte ha un valore unico, speciale, proprio
perché pone alla vita una domanda che è unica e proprio

suo essere domanda. Aiutare il ragazzo a dare voce a
quel grido che ha nel cuore che chiede: "Perché sono

perché tale è patrimonio prezioso dell'umanità.
Quando educhiamo una persona, la prima tentazione è
quella difornire a lui delle risposte, in alcuni casi le nostre,
in altri quelle di saggi, che possono aiutarlo a trovare una

qui?", Questa domanda esprime l'insopprimibile anelito
alla felicità che è iscritto in ogni cuore. Non puoi essere
felice se non cerchi di rispondere a questa domanda
fondamentale, Spesso il giovane, confuso dalla pressione
sociale e dalle paure interiori, preferisce galleggiare tra
onde fatte di emozioni. (continua)
Sac. Carlo Sacchetti

sua serenità e fiducia nella vita, ln molti casi ci riteniamo
soddisfatti se il nostro educato raggiunge certi obietiivi che

riteniamo buoni e validi e che la nostra esperienza ci ha
detto essere buoni, Terribile è ascoltare alcuni educatori

