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Carissimi Genitori, 

nel corso dei 150 anni di storia nazionale, l’Azione Cattolica ha sempre curato l’attenzione alla famiglia e ha 

cercato di favorire “la promozione del suo ruolo attivo e responsabile nella pastorale” per “condividere con 

le famiglie e con la comunità ecclesiale l’impegno alla formazione umana e cristiana dei bambini e dei 

ragazzi” (dagli art. 9 e 16 dello Statuto di AC). 

L’impegno costante dell’associazione a ricercare forme e linguaggi comprensibili per le persone che 

incontra ci porta oggi a fare propri i nuovi mezzi di comunicazione e d’informazione e, come genitori, ad 

aprirsi a nuovi orizzonti educativi e ripensare all’educazione dei figli in un tempo fortemente influenzato dai 

social media. 

Per questo vi proponiamo di partecipare insieme agli educatori di vostro figlio/a ad un confronto su questi 

temi con Anna Teresa Borelli, avvocato, già Responsabile nazionale dell’Azione Cattolica Ragazzi, che si 

terrà presso l’auditorium del Collegio Pio X a Treviso alle ore 20.45 di venerdì 10 novembre 2017. 

La Relatrice, curatrice con Claudia d’Antoni e Martino Nardelli del libro “#Crescere digitali - Orizzonti 

educativi per ragazzi connessi e felici”, ci aiuterà ad esplorare l’ambiente digitale le cui dinamiche e stili 

ridisegnano i rapporti tra uomini e la percezione del tempo e dello spazio anche nelle relazioni educative. 

La riflessione sarà dunque una opportunità per riscoprire nei media e con i media la centralità della 

persona; per captare i sogni e le attese di piccoli e grandi; per indagare gli strumenti di oggi, per annunciare 

la Parola di sempre; per scrutare gli ambienti e continuare ad incontrare la vita di tutti e di ciascuno.  

Crediamo che l’incontro possa interessare anche i catechisti e gli insegnanti di vostro figlio/a ai quali 

potrete personalmente far giungere l’invito. 

Nella speranza che possiate gradire l’opportunità, vi aspettiamo 
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