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Scuola dei genitori

Area pedagogica
e psicologica

Sede dei nostri incontri
Teatro Wagner
 Piazza Wagner, 2 - 2014 Milano

I bambini vengono educati da quello che 
gli adulti sono e non dai loro discorsi.6

ottobre
2019
h. 10:30

(Carl Gustav Jung) 
relatore: Don Domenico Storri

20
ottobre
2019
h. 10:30

Dalla buona o cattiva educazione della 
gioventù dipende un buon o triste avve-
nire della società.                                                                                                                                       
(Giovanni Bosco)
relatore: Don Domenico Storri

Chi trascura di educare il proprio figlio 
all'amicizia, lo perderà non appena avrà 
finito di essere bambino. 
(Charles Peguy)
relatore: Don Domenico Storri

10
novembre
2019
h. 10:30

Il compito del moderno educatore non è di 
di sboscare giungle, ma di irrigare deserti.19

gennaio
2020
h. 10:30

(Clive Staples Lewis)
relatore: Don Domenico Storri

(Benjamin Franklin)
relatore: Don Domenico Storri

Insegna a tuo figlio a tacere: a parlare 
imparerà da solo.2

febbraio
2020
h. 10:30

(Don Lorenzo Milani)
relatore: Don Domenico Storri

Non vedremo sbocciare dei santi finché 
non ci saremo costruiti dei giovani che 
vibrino di dolore e di fede pensando 
all’ingiustizia sociale.                                                        

16
febbraio
2020
h. 10:30

Lo scopo di tutto il processo educativo è la 
liberazione dell’individuo dall’ignoranza e 
quindi da ogni condizionamento: la for-
mazione di uno spirito critico. Vorrei 
individui pensanti. Questo è l’importante.                                                                                               
(Carlo Maria Martini)
relatore: Don Domenico Storri

24
novembre
2019
h. 10:30

Incontri di riflessione e confronto sui temi 
dell’educazione dei bambini e degli adolescenti.
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Convegni e seminari

Area sociale
Rassegna culturale di riflessione su tematiche 
legate alla sfera psico-sociale, filosofica politica e 
spirituale, con la partecipazione speciale di 
personaggi della cultura e dello spettacolo

Sede dei nostri incontri
Teatro Wagner
 Piazza Wagner, 2 - 2014 Milano

Gli “haters di tastiera”. 
Chi sono e perché gli “odiatori” del 
web fanno paura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

14
ottobre
2019
h. 21:00
relatori:
Giovanni Ziccardi | Professore di Informatica Giuridica 
Università Statale di Milano
Gemma Gualdi  | Sostituto Procuratore Generale Tribunale di Milano

Genitori influencer                                                                                                                
Come essere adulti autorevoli 
nell’epoca di internet e del narcisismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

28
ottobre
2019
h. 21:00
relatore:
Matteo Lancini | Psicoterapeuta e Presidente Fondazione Minotauro

L’arca e i talenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                        23
gennaio
2020
h. 21:00
relatori:
Luigino Bruni | economista e giornalista  
Gad Lerner | giornalista                                                                                                                     

Dipendenze: non solo sostanze… 
Spunti di attenzione preventiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        25

novembre
2019
h. 21:00
relatore:
Corrado Celata | Responsabile della Struttura Gestione Attività e Progetti di 
prevenzione all'interno del Dipartimento Dipendenze della ATS di Milano.

Ci salveremo.
Appunti per una riscossa civica  
Presentazione del suo libro edito da Garzanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

9
dicembre
2019
h. 21:00
relatore:
Ferrucci De Bortoli | Giornalista 
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Gli “haters di tastiera”. 
Chi sono e perché gli “odiatori” del 
web fanno paura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Educazione sessuale in un contesto di 
responsabilità con il metodo 
Teen STAR - Sexuality Teaching in the 
context of Adult Responsibility                                                                                                                                                                                                                                                                         

21
aprile
2020
h. 20:30
relatore:
Pilar Vigil | Ginecologa, Docente presso la Facoltà di Scienze Biologiche 
della Pontificia Università Cattolica del Cile.                                                                                                                
In Traduzione simultanea | Iscrizione obbligatoria                                                                                                     

Genitori influencer                                                                                                                
Come essere adulti autorevoli 
nell’epoca di internet e del narcisismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

L’arca e i talenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

relatori:
Luigino Bruni | economista e giornalista  
Gad Lerner | giornalista                                                                                                                     

Dipendenze: non solo sostanze… 
Spunti di attenzione preventiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Ci salveremo.
Appunti per una riscossa civica  
Presentazione del suo libro edito da Garzanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Papa Francesco:
carisma e istituzione 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

10
febbraio
2020
h. 21:00
relatori:
don Antonio Rizzolo | Direttore di Famiglia Cristiana     
Alessandro Zaccuri  |Scrittore e Giornalista di Avvenire                                            

Voglio trovare un senso a questa vita….   
Sai che cosa penso che se                                                              
non ha un senso domani arriverà.
(Vasco Rossi) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

07
maggio
2020
h. 21:00
relatori:
Amedeo Cencini |Sacerdote canossiano                                                                                                                    
Luciana Littizzetto | Attrice, umorista
Testimonianze di adolescenti frequentanti il Centro “Il Sorriso di Lollo”
e l’oratorio della parrocchia San Pietro in Sala

Associazione iSemprevivi
Centro Diurno Adolescenti “Il Sorriso di Lollo”
XII Convegno

Area spirituale

Il regno di Dio è qui

Esercizi spirituali di Avvento 
2019

Sede dei nostri incontri
Parrocchia San Pietro in Sala
Piazza Wagner, 2 - 2014 Milano

Le beatitudini 
(Mt 5,1-12)                                                                                                        18

novembre
2019
h.16:00  | Don Domenico Storri

La pienezza della legge 
(Mt 5,13-20)                                                                                              19

novembre
2019
h.16:00  | Don Domenico Storri

Elemosina, preghiera, digiuno 
(Mt 6,1 – 6,16-18)                                                                             20

novembre
2019
h.16:00  | Don Domenico
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Ascoltare: 
la preghiera attenta a Dio che parla                   3

marzo
2020
h. 21:00 | Don Antonio Torresin

Perseverare: la preghiera, 
lotta paziente con il mistero di Dio                                                                 10

marzo
2020
h. 21:00 | don Giuseppe Angelini                                                                      

Domandare: 
la richiesta a Dio e l’attesa                                                                                                                  17

marzo
2020
h. 21:00 | don Giuliano Zanchi

Intercedere: 
la preghiera tra solitudine e compagnia                                                                                             24

marzo
2020
h. 21:00 | Suor Antonella Casiraghi

Ringraziare: 
il volto luminoso della preghiera                                                                                        31

marzo
2020
h. 21:00 | don Cesare Pagazzi

Via Crucis 
per alcune  vie della parrocchia  3

aprile
2020
h. 20:30 

Quaresima 2020
Davanti a Dio
Cinque verbi per imparare a pregare

I sentimenti 
dell’apostolo 
e la vita della chiesa
Tre sere in ascolto 
della lettera di Paolo 
ai Filippesi

Vi porto nel cuore (Fil 1, 1-11)
La gratitudine nella vita quotidiana                                                                                                                                                                                             18

novembre
2019
h.21:00  | Don Davide Caldirola

Prigioniero del Signore (Fil 1, 12-30)
Oltre le fatiche e i dissapori                                                                                                                                                                                                      19

novembre
2019
h.21:00  | Don Davide Caldirola

Conquistato da Cristo (Fil 3, 4b-14)
Fragilità e conversione del cuore                                                                                                                                                                                  20

novembre
2019
h.21:00  | Don Davide Caldirola
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Relatori
Angelini Giuseppe, noto teologo, è stato preside della Facoltà teologica di 
Milano, dove insegna Teologia morale. Autore di numerosi saggi, tra i quali 
ricordiamo, Svegliare l’aurora, dedicato alla preghiera.

Bruni Luigino Economista e storico del pensiero economico, con interessi in 
filosofia e teologia, è personaggio di rilievo dell'economia di comunione e 
dell'economia civile. Editorialista di Avvenire, è ordinario di economia politica 
alla LUMSA dopo aver ricoperto fino al 2012 il ruolo di professore associato 
all'Università di Milano-Bicocca. 

Caldirola Davide Ordinato prete nel 1987, attualmente è parroco presso la 
parrocchia Madonna di Fatima in Milano. Accompagna giornate di ritiro e corsi 
di esercizi spirituali per sacerdoti e religiose e cammini di ascolto della Parola 
per i giovani. Per Àncora ha pubblicato diversi testi di meditazioni bibliche.

Casiraghi Antonella è monaca a Bose, dove è stata responsabile della comuni-
tà femminile.

Celata Corrado Responsabile del Dipartimento Dipendenze della ASL di Milano. 
Formatore e consulente scientifico per enti pubblici e strutture private. Autore 
di numerose pubblicazioni sul tema della prevenzione.

Cencini Amedeo, sacerdote canossiano, ha conseguito la licenza in scienze 
dell'educazione all’Università Salesiana e il dottorato in psicologia all’Universi-
tà Gregoriana; si è poi specializzato in psicoterapia all'Istituto Superiore di 
Psicoterapia analitica.

De Bortoli Ferruccio, giornalista e Presidente dell’associazione VIDAS. È stato 
due volte direttore del Corriere della Sera, dal 1997 al 2003 e dal 2009 al 
2015, nonché direttore de Il Sole 24 ORE dal 2005 al 2009. Dal 2015 è presi-
dente dell'Associazione Vidas di Milano. Attualmente è presidente della casa 
editrice Longanesi ed editorialista del Corriere della Sera e del Corriere del 
Ticino.

Gad Lerner, giornalista, conduttore televisivo e saggista italiano. Nel 1993 è 
stato vicedirettore de La Stampa, editorialista del “Corriere della sera” e di 
“Repubblica”. È stato direttore del Tg1 e TGLa7. Scrive per “Repubblica” e per 
il mensile missionario “Nigrizia”.

Gualdi Gemma - Sostituto Procuratore Generale Tribunale di Milano

Lancini Matteo è uno psicologo e psicoterapeuta di formazione psicoanalitica. 
Presidente della Fondazione “Minotauro” di Milano e docente presso il Diparti-
mento di Psicologia dell’Università Milano-Bicocca e presso la Scuola di forma-
zione in Psicoterapia dell’adolescente e del giovane adulto del Minotauro.

Littizzetto Luciana è un’attrice comica, cabarettista, conduttrice radiofonica, 
conduttrice televisiva, umorista, e doppiatrice italiana. 

Pagazzi Cesare, della diocesi di Lodi, insegna teologia fondamentale alla facol-
tà teologica di Milano e al Pontificio Istituto teologico Giovanni Paolo II di 
Roma. E’ preside dell'ISSR Sant'Agostino Lodi-Cremona-Pavia.

Rizzolo Antonio Direttore di Famiglia Cristiana, Credere e Jesus Alessandro      

Storri Domenico è parroco presso la parrocchia di San Pietro in Sala in Milano. 
Psicologo e psicoterapeuta. È presidente dell’Associazione Onlus “I semprevi-
vi”, dedicata alla cura del disagio sociale e psichico. 

Antonio Torresin è parroco presso la parrocchia di San Vito al giambellino in 
Milano e collaboratore del Vicariato per la Formazione del Clero della diocesi 
ambrosiana. Collabora stabilmente alla rivista «Il Regno». Per Àncora ha curato 
la redazione di diversi testi sul ministero sacerdotale.

Vigil Pilar ha studiato medicina presso la Pontificia Università Cattolica del Cile, 
dove si è specializzata in ostetricia e ginecologia. Nel 1987 ha conseguito un 
dottorato di ricerca in scienze biologiche e fisiologia. Ha continuato la sua 
formazione presso l’Istituto di Medicina Riproduttiva di Houston in Texas e 
presso il Royal Women’s Hospital di Melbourne in Australia. È membro della 
Fertility Society and the Chilean Reproduction, e della Latin-American Society 
for Research on Human Reproduction oltre che direttore scientifico del Repro-
ductive Health Research Institute. Attualmente è professore associato alla 
Pontificia Università Cattolica del Cile. È autrice di numerose pubblicazioni 
scientifiche internazionali sui temi della fertilità e dell’educazione alla sessuali-
tà. Ha preso parte a più di duecento congressi e seminari ed è stata invitata 
come docente esperta in più di trenta nazioni. In Italia e in tutto il mondo è nota 
per essere tra le fondatrici del programma di educazione affettiva e sessuale 
Teen STAR, rivolto ai bambini, ai ragazzi e ai giovani.

Zaccuri Alessandro Giornalista e inviato di Avvenire

Zanchi Giuliano teologo di Bergamo, dove è segretario generale della Fonda-
zione Bernareggi. Si occupa soprattutto di estetica e teologia. Il suo ultimo 
libro, Rimessi in viaggio. Immagini da una Chiesa che verrà, prospetta originali 
e persuasivi cammini di riforma pastorale della Chiesa.

Ziccardi Giovanni è professore di Informatica Giuridica presso l’Università 
degli Studi di Milano, dove ha fondato un Corso di Perfezionamento in Investi-
gazioni Digitali e Data Protection e uno in Informatica Giuridica, Insegna crimi-
nalità informatica al Master in diritto delle nuove tecnologie dell’Università 
degli studi di Bologna.

Perseverare: la preghiera, 
lotta paziente con il mistero di Dio                                                                 

Domandare: 
la richiesta a Dio e l’attesa                                                                                                                  

Intercedere: 
la preghiera tra solitudine e compagnia                                                                                             

Ringraziare: 
il volto luminoso della preghiera                                                                                        
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Vi porto nel cuore (Fil 1, 1-11)
La gratitudine nella vita quotidiana                                                                                                                                                                                             

Prigioniero del Signore (Fil 1, 12-30)
Oltre le fatiche e i dissapori                                                                                                                                                                                                      

Conquistato da Cristo (Fil 3, 4b-14)
Fragilità e conversione del cuore                                                                                                                                                                                  

Potrai trovare online tutti gli incontri sui 
podcast di Web Radio iSemprevivi
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