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NOTE IMPORTANTI

e Il corso inizia con la cena di merco- 
        ledì 27 giugno e termina con il       
        pranzo di domenica 1° luglio.

e Per info:

    Movimento Fac - Centro Nazareth 

Via Portuense, 1019 -  00148 Roma

Tel. Fax: 06 65 000 247

e-mail: movimentofacroma@gmail.com

www.movimentofac.it

Mezzi per raggiungere
il Centro Nazareth:

Dalla stazione Termini: autobus H 
o 170 fino alla Stazione Trastevere; 
quindi uno dei seguenti autobus: 
719, 228, 786 fino alla fermata sulla 
Via Portuense dopo Largo La Loggia 
(Villa Flora); da qui autobus 701 fino 
al Centro Nazareth (ponte sul Rac-
cordo Anulare).

Per arrivo da altre Stazioni ferro-
viarie o dall’Aeroporto di Fiumicino, 
chiedere le relative istruzioni.

Si consiglia comunque di telefona-
re al Centro Nazareth al momento 
dell’arrivo a Roma, per ulteriori in-
dicazioni.
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Questo incontro... 

UNA RELAZIONE DIGITALE
Noi genitori di nativi digitali

È diretto e aperto a tutte le 
coppie di sposi, compresi i 
conviventi, sposati civilmente, 
separati e risposati, desiderosi 
di: 

 

      

È un piccolo servizio che il 
Movimento FAC offre alla pa-
storale familiare, soprattutto 
parrocchiale, nella convinzio-
ne del ruolo insostituibile della 
famiglia oggi nella Chiesa e 
nella società.

crescere nel loro amore
arricchire il loro cammino     
con una spiritualità basata 
sulla Parola di Dio.

Spazi significativi che carat-
terizzano questo corso sono il 
dialogo di coppia e il dialogo 
fra coppie, per condividere ri-
flessioni ed esperienze di vita.

Possibilità di incontro perso-
nale con sacerdoti o esperti.

Il percorso sarà accompagna-
to da momenti di preghiera. 
Tutto nello spirito e nel clima 
della Famiglia di Nazareth.
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All’inizio di ogni giornata: l’incontro vivo con Gesù vivo proposto da don Piero Pellegrini 
o da una coppia di sposi.

Giovedì 28 Giugno
In mattinata una esperienza pratica in gruppi di incontro con Gesù nel Vangelo.   
Il pomeriggio sarà dedicato alla celebrazione del sacramento della Riconciliazione. 
Al termine la celebrazione della Santa Messa.

Dopo cena: Solitudini digitali e vuoto esistenziale nel contesto 
(Proiezione film e dibattito)

Venerdì 29 Giugno

Don Giovanni Fasoli (psicologo clinico ed educatore sociale, docente di cyber-psicologia e pedagogia della 
comunicazione sociale) tratterà, in due tempi, il tema: 
FIGLI SEMPRE PIÙ CONNESSI E GENITORI NON CONNESSI? 

 w Essere digitali: 3 dinamiche psicologiche per provare a capire
 w Abitare la rete: le 4 R dell’intervento educativo

Laboratori e condivisione in plenaria.

Sabato 30 Giugno
In mattinata -  Laboratori di informazione e provocazione sui nuovi social: Instagram-Influen-
cer-Musically

Pomeriggio - prof. Ermes Luparia: METAMORFOSI DELLA COMUNICAZIONE.
L’allineamento dei linguaggi nel rapporto educativo tra genitori e figli “nativi digitali”

Assemblea conclusiva

Domenica 1° luglio

Risonanze e chiusura del corso 

Le linee del percorso::

Il Corso si rivolge agli sposi, ma coinvolge anche i figli 

che verranno impegnati in alcune attività formative e 

parteciperanno, insieme ai genitori, a momenti di pre-

ghiera e di gioiosa condivisione.

à

à


