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La crisi attuale ci obbliga a riprogettare il nostro cammino, a darci nuove regole e a trovare nuove 

forme d’impegno, a puntare sulle esperienze positive e a rigettare quelle negative. La crisi diventa 

così occasione di discernimento e di nuova progettualità.  

In questa chiave, fiduciosa piuttosto che rassegnata, conviene affrontare le difficoltà del momento 

presente.                                                                                                                                           

Per questo, in occasione del suo 35° anno di fondazione, la Fraternità Capitanio di Monza 

desidera assumere con realismo, fiducia e speranza la responsabilità di partecipare al 

rinnovamento culturale.  

Per iniziare, ci concediamo un ciclo di tre incontri leggeri, quali Aperitivi Educativi, per incontrare 

testimonial e condividere esperienze educative e buone prassi, riscoprire insieme il gusto di vivere 

e di aprire altri alla vita. 

 

Gli aperitivi educativi avranno luogo presso la sede della Fraternità Capitanio di via Torneamento a 

Monza, una domenica pomeriggio al mese dalle ore 18,00 alle ore 20,00 secondo il seguente 

calendario: 

15/01/2012: Il piacere di generare la vita                                                                     

Incontro con Elena e Paolo Serrao, famiglia aperta alla vita, e Antonella e Giuseppe Serentà, della 

Commissione familiare decanale del decanato di Monza. 

 

12/02/2012: Il piacere di educare alla vita                                                             

Incontro con Evelina Cattaneo, responsabile dell’accoglienza e del servizio di orientamento della 

Cooperativa Sociale In-presa, e Matteo Colombo, consigliere di amministrazione ed educatore 

della Fraternità Capitanio. 

 

18/03/2012: Il piacere di insegnare per la vita 

Incontro con Giuseppe Meroni, preside del liceo Giacomo Leopardi di Lecco; Marco Riboldi  

preside del Collegio Bianconi di Monza. 
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Gli incontri saranno coordinati dal professor Giulio Caio, Professore della Facoltà  di Scienze 

Pedagogiche dell’Università degli studi di Bergamo. 

Gli incontri saranno a ingresso gratuito, ma per ragioni organizzative si richiede la conferma della 

propria presenza, che può essere effettuata per telefono allo 039 321930, oppure via mail 

all’indirizzo famiglia@fraternita-capitanio.org. Le referenti del progetto suor Caty, Ambra Clerici e 

Chiara Teruzzi sono disponibili a rispondere a qualsiasi richiesta di informazioni, chiarimento o 

necessità. 

 

Il progetto Aperitivi Educativi è voluto e realizzato dalla Fraternità Capitanio di Monza                                  

con il contributo della Circoscrizione 5 del Comune di Monza e i patrocini del Comune di Monza e 

della Provincia di Monza e della Brianza.  

E’ inoltre stato richiesto il patrocinio della Regione Lombardia, della Diocesi di Milano, e la 

collaborazione del forum delle famiglie di Monza e Brianza e del provveditorato agli studi di 

Monza.  

Il progetto vorrebbe iscriversi inoltre nel programma delle iniziative in preparazione all’incontro 

mondiale delle famiglie. 

 

La Fraternità Capitanio, realtà nata per volontà delle suore di Maria Bambina, opera sul territorio 

di Monza dal 1977, dal 1988 è Cooperativa sociale di tipo A, iscritta all’albo delle cooperative, ed è 

convenzionata con varie università: 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Facoltà di Scienze dell’Educazione, Sociologia e 

Scienze Psicologiche;  

Università degli Studi di Milano Bicocca, Facoltà di Scienze dell’Educazione e di Psicologia; 

Università degli Studi di Bergamo, Facoltà di Scienze  Pedagogiche;  

Università degli Studi di Pavia, Facoltà  di Scienze e Tecniche Psicologiche. 

 

 

A nome del comitato organizzativo, 

Suor Caterina Bonalda 

 

 

 


