
«Sei sempre 
il solito! 
Non cambierai 
mai!»

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI
Per l’iscrizione è preferibile effettuarla attraverso il 
sito web www.villaimmacolata.net compilando il for-
mat apposito con i propri dati personali. Le iscrizioni 
si chiudono il 5 gennaio 2021.

Per qualsiasi delucidazione è possibile telefonare dal 
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 15.00.

SABATO 16 GENNAIO E 
13 FEBBRAIO 2021

APPROFONDIMENTI
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Alle prese con il cambiamento 
dei figli



LA PROPOSTA QUANDO

Una famiglia ha molti passaggi. Uno di questi 
è l’arrivo dell’adolescenza del figlio e della fi-
glia. Ma anche l’età giovanile. Dove i linguaggi 
possono diventare “muri” e le parole rischiano 
di allontanare. Succede anche che le più bel-
le intenzioni, proprio in famiglia, si mutano in 
ferite o insuccessi. Come mettere insieme la 
provocazione di Gesù:  «Il vostro parlare sia 
“sì” “sì”, “no” “no”, tutto il resto viene dal male» 
(Mt 5,37), con la vita ordinaria di una fami-
glia cristiana che si trova ad aver a che fare 
con il cambiamento dei figli? “Cambiamento” è 
la possibilità per entrambi: figli e genitori. La 
proposta che Villa Immacolata offre consta di 
due incontri. Il primo sarà di narrazione dell’e-
sperienza tra genitori presenti con l’avvio di 
alcune dinamiche da vivere in famiglia per ri-
prenderle così nel secondo incontro. Possono 
partecipare entrambi i genitori (sarebbe au-
spicabile!) o solo uno.

Sabato 16 Gennaio  dalle 15.30 alle 18.00 
con la presenza dei genitori 
Sabato 13 Febbraio dalle 15.30 alle 18.00 
con la presenza dei genitori

Accompagnati daRivolto a

Daniela Pipinato
Guido Marangoni
don Federico Giacomin

Genitori alle prese con l ’adolescenza 
e la g iovinezza

CHI ACCOMPAGNA
Daniela Pipinato, pedagogista, dottoressa in 
psicologia clinica e mediatore familiare.
Guido Marangoni ingegnere informatico e au-
tore di Anna che sorride alla pioggia e Come 
stelle portate dal vento.
Entrambi sono genitori di tre figlie, Marta di 21 
anni, Francesca di 18 e Anna di 6.
Don Federico Giacomin, direttore di Villa Im-
macolata e vicedirettore della pastorale gio-
vanile.


