
ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI
SEZIONE DI PRALBOINO

PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO
PRALBOINO

Gli incontri si terranno alle 20:30 presso 
l'Aula Magna dell'Oratorio di Pralboino 

(accesso consentito nel rispetto
delle normative Covid-19 

vigenti alle date degli incontri).

Per informazioni

Le date degli incontri:

Gennaio 2022

Febbraio 2022

Percorso guidato da Don Gianmaria Peretti Percorso guidato da Don Gianmaria Peretti 
rivolto ai genitori dei ragazzi del catechismo, rivolto ai genitori dei ragazzi del catechismo, 
ai giovani e agli adulti della nostra comunità.ai giovani e agli adulti della nostra comunità.

Le avventure di Pinocchio è un libro che non Le avventure di Pinocchio è un libro che non 
ha bisogno di presentazioni: racconta la storia ha bisogno di presentazioni: racconta la storia 
di un burattino scapestrato che, dopo varie di un burattino scapestrato che, dopo varie 
vicissitudini, potrà realizzare il suo sogno e vicissitudini, potrà realizzare il suo sogno e 
trasformarsi in un ragazzo vero.trasformarsi in un ragazzo vero.
Pertanto Pinocchio, a ben vedere, è un'icona Pertanto Pinocchio, a ben vedere, è un'icona 
senza tempo che racchiude in nuce una senza tempo che racchiude in nuce una 
potente metafora, con la quale anche il potente metafora, con la quale anche il 
panorama adulto deve necessariamente panorama adulto deve necessariamente 
confrontarsi nel caso voglia riuscire ad confrontarsi nel caso voglia riuscire ad 
interpretarla con successo.interpretarla con successo.
Il nostro personaggio non è marziale, epico, Il nostro personaggio non è marziale, epico, 
bensì una versione a tratti grottesca, bensì una versione a tratti grottesca, 
fortemente imperniata sul modello nascita-fortemente imperniata sul modello nascita-
perdita-rinascita.perdita-rinascita.
Ed è da questi elementi cristianamente Ed è da questi elementi cristianamente 
evocativi che prendono le mosse gli evocativi che prendono le mosse gli 
approfondimenti di questo percorso.approfondimenti di questo percorso.

Don Gianmaria PerettiDon Gianmaria Peretti
(Padri della Casa di Nazareth, Verona)(Padri della Casa di Nazareth, Verona)

LE AVVENTURE DI PINOCCHIOLE AVVENTURE DI PINOCCHIO
una pedagogia spiritualeuna pedagogia spirituale

Mercoledì 9
Mercoledì 23
Lunedì 28

Martedì 11
Mercoledì 26

Don Giancarlo
Don Gianmaria
Maurizio

339 392 69 91
349 813 24 56
347 052 18 25


	Diapositiva 1

