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PERCORSO FORMATIVO 2021-2022 
 

LA GENERATIVITA’ DELLE FAMIGLIE ACCOGLIENTI 
 
 
DOMENICA 29 AGOSTO 2021  
Gita in montagna a VALLEVE 
 
SABATO 18 SETTEMBRE 2021  
Incontro con suor Donatella delle Poverelle sul tema: “Quale generatività e 
fraternità possibili nel nostro tempo?". Una riflessione a partire dal carisma di 
San Luigi Maria Palazzolo e dell’Enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco. 
Presentazione del programma dell’anno 
 
VENERDI’ 24 SETTEMBRE 2021 
In cammino con le nuove coppie  
 
SABATO 9 e DOMENICA 10 OTTOBRE 2021 
Ci incontriamo alla Comunità di Bose (Magnano-Biella) 
 
VENERDI 15 OTTOBRE 2021 
In cammino con le nuove coppie  
 
SABATO 20 NOVEMBRE 2021 
“Accogliere ed essere accolti in famiglia: gocce di consapevolezza” (incontro 
con intervento di esperti dell’Equipe “Prendimi in affetto”) 
 
DOMENICA 5 DICEMBRE 2021 
Testimonianza di una coppia della Fraternità del Palazzolo 
 
SABATO 15 GENNAIO 2022 
“Tra aspettative e realtà: chi sono i nostri figli?” (incontro con intervento di 
esperti dell’Equipe “Prendimi in affetto”) 
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SABATO 12 FEBBRAIO 2022 
“Tra aspettative e realtà: chi sono i miei genitori? Ricerca delle proprie origini 
da parte di una figlia adottiva”. Intervento di una figlia adottata. 
 
SABATO 12 MARZO 2022 
“Una nuova identità familiare: un cantiere sempre aperto” (incontro con 
intervento di esperti dell’Equipe “Prendimi in affetto”).  
 
SABATO 9 APRILE 2022 
“Famiglie aperte: quale generatività per il territorio?” (incontro con intervento di 
esperti dell’Equipe “Prendimi in affetto”) 
 
 
Gli incontri formativi di norma si svolgono presso il Villaggio Gabrieli, in Via Carnovali, 
93/A a Bergamo zona Malpensata nel rispetto dei protocolli anticovid e iniziano: 

- La domenica alle 14:30 per concludersi alle 17:30 
- Il sabato alle 16:00 per concludersi alle 19:00 

Durante gli incontri i bambini e i ragazzi verranno accompagnati da educatori con attività e 
giochi in una apposita sala nel rispetto dei protocolli anticovid. 
 
Per eventuali ulteriori informazioni contattare: 
Natalia Cuminetti 3474820959 o Mariapia Spreafico 3493933928 


