La lunga attesa è finalmente premiata! Tornano le splendide ed intense giornate delle

« RETI GENERATIVE A SOSTEGNO DELLA BELLEZZA DELL’UMANO 3a ed.
La Ricchezza Della Relazione Paterna: Autorevolezza E Sostegno Nei
Percorsi Di Cura»
Per chi ancora non conoscesse le Reti Generative o ne avesse solo sentito accennare; questa è un’idea
nata “dal basso”, dagli incontri fatti a Roma all’Istituto Giovanni Paolo II, dal desiderio di
testimoniare che la bellezza e“la logica” della nostra Fede Cristiana e degli insegnamenti del
Magistero della Chiesa si può concretizzare nel nostro lavoro di ogni giorno.
Le Reti Generative sono nate contattando amici e amici di amici, imbastendo una rete di 24
Associazioni insieme all’Università Cattolica di Milano, con il patrocinio della CICRNF.
Il desiderio di conoscere nuove realtà è sempre vivo!
Le tre giornate si snodano su lezioni magistrali e sul lavoro concreto delle Associazioni che mostrano
nel quotidiano della vita che la proposta cristiana è attuabile nell’ordinario. Al percorso sono collegati
gli accreditamenti E.C.M. per medici psicologi, educatori, per tutte le professioni sanitarie ed anche
l’accreditamento per i docenti scolastici.
Dopo aver affrontato con la Prima Edizione 2018 Le Dimensioni Della Persona Umana e La Loro
Integrazione e nel 2019 nella Seconda Edizione Il Tema Delle Virtù, in questa terza edizione, su
sollecitazione delle Associazioni promotrici il progetto e dei numerosi partecipanti, affronteremo il
Tema Della Bellezza Dell’uomo e Della Paternità declinandolo, come nostra consuetudine, nelle
diverse scienze e professionalità: dalla medicina alla psicologia, dalla pedagogia all’arte, alla
teologia. In tale percorso ci sentiamo profondamente di onorare la figura di San Giuseppe a cui
è stato dedicato il 2021
L’edizione di quest’anno sarà a Milano, nella Sala Conferenze Giovanni Paolo II nella Parrocchia
Santa Maria nascente, zona MM QT8. Le tre giornate saranno il 2 ottobre , il 6 novembre e il 4
dicembre.
Affidiamo il progetto delle Reti Generative alla Madonna dell’Equilibrio, perché ci tenga lontani dai
compromessi e dai conformismi donandoci l’amore alla verità, all’essenziale e la forza di impegnarci
senza calcoli a sostegno della Bellezza dell’Umano.
Alleghiamo il volantino delle “Reti Generative a Sostegno della Bellezza dell’Umano 3a edizione.
Vi aspettiamo numerosi!!!
Maria Boerci, Cinzia Zamparano, Daniela Frizzele, Stefano Parenti.

