L’Ente Mons. Andrea Ghetti-Baden e la
Parrocchia di Santa Maria del Suffragio,
sono lieti di invitare la Signoria Vostra alla
giornata di studio realizzata per commemorare i
100 anni della nascita di Mons. Andrea Ghetti.
L’evento si svolgerà presso il Teatro ARCA in
corso XXII Marzo 23, a Milano il 1 dicembre
2012.
L'incontro prende spunto dal centenario della
nascita di Mons. Andrea Ghetti e dal ricordo del
conferimento dell'Ambrogino d'Oro, da parte del
Comune di Milano, per il suo ruolo di educatore.
Per questo l’invito, rivolto a genitori, capi scout,
insegnanti, catechisti e a tutti coloro che hanno a
cuore il tema educativo, a ritrovarsi per riflettere
e confrontarsi attraverso le tematiche proposte
da quattro workshop legati a diversi ambiti
dell’emergenza educativa di oggi.

L’evento è realizzato in collaborazione con:
AGESCI Lombardia , AGESCI Zona Milano,
Azione Cattolica, Fondazione Baden e MASCI

-Informazioni utili:
Come iscriversi e costi:
Per partecipare è richiesta una quota minima di 5
euro. Se si desidera pranzare in loco si
aggiungono altri 5 euro per un totale di 10 euro.
Il saldo avverrà il giorno stesso dell’evento prima
dell’inizio dei lavori.
NB: Per motivi logistici chiediamo di iscriversi
all’evento utilizzando la scheda apposita che è
possibile trovare nella homepage del sito
www.monsghetti-baden.it oppure mandandola
via fax al numero 0245490192.
Durante la procedura d’iscrizione va specificato a
quale laboratorio si desidera partecipare tra i 4
indicati in prima pagina:
Tempo Libero, Essenzialità e Consumismo,
Famiglia e Parrocchia, Scuola e Lavoro.
Come arrivare:
Il teatro ha due possibilità d’ingresso: uno da
corso XXII Marzo 23, l’altro da via Bonvesin della
Riva 2.
Dalla Stazione Centrale si prende l’autobus 60
che lascia nei pressi della Chiesa adiacente il
teatro.
Dal centro città il tram numero 27.
Oppure si può seguire la linea del tram numero 9
fino a piazza V Giornate e da lì salire in corso XXII
Marzo per due fermate oppure a piedi.

L’Ente Educativo Baden e la Parrocchia di Santa Maria
del Suffragio
Presentano:

EDUCARE OGGI?

UNA SFIDA PER IL FUTURO,
RICORDANDO DON ANDREA
GHETTI

EDUCARE OGGI?
Una sfida per il futuro, ricordando don
Andrea Ghetti

. Tempo libero: tempo di spontaneità?
relatore Renza Bollini, ex preside di Scuola Media
Superiore; moderatore Rosanna Bissi,
pedagogista.

. Essenzialità e consumismo: crescita o
decrescita?
relatore Francesco Prina, consigliere regionale;
moderatore Giorgio Pozzi, presidente Il Sandalo
Equosolidale.

. Famiglia e Parrocchia: ambiti educativi
primari?
relatore Davide Guarneri, presidente AGE;
moderatore Michele Berutti, capo Scout.

. Scuola e lavoro: Diritti e doveri? relatore
Pier Giorgio Reggio, Università Cattolica di
Milano; moderatore Ornella Scandella,
presidente Centro Studi Tutor.

-Programma della Giornata:
Mattina:

Pomeriggio:

-ore 9.30:
Accoglienza e registrazione.

-ore 15.00:
ripresa dei lavori nei quattro workshop.

-ore 10.00:
ricordo di Mons. Andrea:
- don Giuseppe Grampa, direttore responsabile
de “Il Segno”, breve tracciato della vita.
- Andrea Fanzago, vicepresidente del Consiglio
comunale di Milano, conferimento
dell’Ambrogino d’Oro a Mons. Ghetti per il suo
impegno nell’educazione.

-ore 16.00:
tavola rotonda conclusiva con i relatori dei
quattro workshop, modera Rosangela Vegetti,
giornalista.

-ore 10.30:
Paola Bignardi, già presidente Nazionale di
Azione Cattolica: “La responsabilità educativa
degli adulti”.

-ore 17.30:
conclusione della giornata.
-ore 18.00:
Santa Messa in ricordo di Monsignor Andrea
Ghetti animata dal gruppo Scout Milano 1,
presso l’adiacente Parrocchia di Santa Maria del
Suffragio.

-ore 11.30:
inizio dei lavori nei quattro workshop proposti.
-ore 13.00:
pranzo.
“[…]Noi crediamo nella giovinezza,: le sue
risorse sono immense anche se oggi non sa cosa
farsene. Noi crediamo negli uomini perché li
sappiamo redenti e perché vogliamo essere
strumenti della loro redenzione. Noi crediamo
nella
speranza contro
la
disperazione,
nell’Amore contro l’odio, nella gioia contro la
tristezza. […]”(Baden, RS Servire, 1948)

