IL RITORNO DEL PADRE
Uno dei fenomeni più rilevanti sul piano umano
della nostra epoca è la crisi del ruolo del padre,
figura che fin dall’inizio della storia ha dettato le
regole in campo familiare, politico ed economico.
Questa crisi però non si è limitata a eliminare
l’aspetto negativo del “padre padrone”, ma ha
anche fatto venir meno il “buon padre di famiglia”
della tradizione romana, colui che con sapienza e
giudizio introduceva alla vita, apriva alla società,
facendone percepire possibilità e limiti.
In un panorama di generale contestazione di
qualunque autorità, un’idea talvolta equivoca di
libertà ha condotto ad una società che sembra
aver snaturato il ruolo del padre, demonizzandone
la prerogativa di stabilire regole e porre limiti.
Eppure, le nevrosi e le crisi di identità dei nostri
tempi evidenziano l’immutato bisogno delle
nuove generazioni di qualcuno che si assuma la
responsabilità di testimoniare che vale la pena
di venire al mondo, che si può reggere al dolore
ed alla fatica, che è lecito rischiare la vita per
salvarla.
Oggi - come e forse più di ieri - c’è bisogno di
adulti che trasmettono il desiderio, di testimoni
capaci di accendere le vite attraverso le passioni.
“Famiglia diventa ciò che sei!” propone tre serate
con a tema un legame talmente decisivo per la vita
umana da segnarla radicalmente: non ogni essere
umano diventa genitore, ma ogni essere umano
ha un padre, e quand’anche non l’avesse avuto nel
senso pieno e relazionale del termine, ne ha un
desiderio intimo e incancellabile; non è sufficiente
essere padri biologici per essere veri padri dei
propri figli.
Come si è passati dalla centralità all’eclisse
di una figura così importante?
Che rischio comporta l’educare oggi?
Quali esempi e testimonianze seguire?
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DAL PATER FAMILIAS
ALL’ECLISSI DEL PADRE

IL RISCHIO DI EDUCARE:
PATERNITÀ E LIBERTÀ

PADRI E FIGLI:
DIPINGIAMO L’OPERA

Nel XX secolo la figura del Padre ha subito un forte
riposizionamento sociale: da fondamento della famiglia,
a soggetto inconsistente.
Conoscere gli effetti di questa estromissione per ridare
dignità al ruolo paterno.

Il rapporto educativo è l'incontro di due libertà:
quella del padre e quella del figlio.
Il padre non può sostenere il rischio di educare
se non amandoentrambe le libertà.

Storie di padri e figli nell'arte, in opere che aiutano
a riflettere su cosa significhi diventare padre,
essere figli, recuperare un legame decisivo per la vita.
Il senso di paternità e di figliolanza che la civiltà
occidentale e la tradizione cristiana propongono
all'uomo d'oggi.
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Margherita
Prandi

Avvocato Familiarista
Membro del Centro
Studi Livatino
Margherita Prandi svolge la professione di avvocato
a Piacenza.
Si occupa principalmente di diritto di famiglia e delle
successioni, ha partecipato alla stesura di protocolli
d'intesa in tema di procedure deflattive della conflittualità
genitoriale e di negoziazione assistita ed ha partecipato
ad audizioni presso la Commissione Giustizia della
Camera dei Deputati in materia di adozione e affido.
È relatrice in convegni in tema di diritto di famiglia ed è
membro fondatore del Centro Studi Livatino.
Responsabile scientifico della scuola forense del
Consiglio Ordine Avvocati di Piacenza, membro della
Commissione Formazione dell’Ordine Avvocati di
Piacenza, coordinatrice della Commissione di lavoro
delle procedure minorili del COA di Piacenza,
componente del consiglio direttivo della Camera
Civile di Piacenza, componente del comitato di
redazione della rivista giuridica L-jus.

Franco
Nembrini
Insegnante
e Scrittore

Franco Nembrini, insegnante di letteratura, educatore e
scrittore, nel 1982 si laurea in Pedagogia all’Università
Cattolica di Milano.
Nel 1984 fonda, insieme ad un gruppo di genitori, la
scuola libera “La Traccia” di Calcinate (BG), della quale
è stato a lungo rettore. E’ stato presidente della Federazione Opere Educative (FOE), associazione di scuole
paritarie, ha fatto parte del Consiglio nazionale della
scuola cattolica e della Consulta nazionale di pastorale
scolastica della CEI, nonchè della Commissione per la
parità scolastica del Ministero dell’Istruzione.
Dall’ottobre 2018 è membro del Dicastero per i laici, la
famiglia e la vita.
Tra le sue pubblicazioni: “Di padre in figlio”, “Dante,
poeta del desiderio”, il commento al “Miguel Manara”,
“L’avventura di Pinocchio” e un cofanetto di dvd “El
Dante”. In un ciclo di tramissioni televisive per Tv 2000,
ha raccontato Dante e l’avventura di Pinocchio.
Anche in seguito al successo dei suoi libri è invitato a
parlare di educazione e di Dante in Italia e all’estero.
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Docente
di Teologia

Don Alessio Geretti è licenziato in Teologia Dogmatica alla Pontificia Università Gregoriana.
Nel 2010 viene nominato Delegato Episcopale per la
Cultura, responsabile della pastorale socio-politica
dell’Arcidiocesi di Udine, docente di Teologia
Dogmatica presso lo Studio Teologico del Seminario
Interdiocesano e di Iconografia Cristiana presso
l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Udine.
Direttore e curatore del Comitato di San Floriano, che
propone mostre internazionali d'arte sacra, le esposizioni, oltre ad Illegio, sono state presenti a Bruxelles, a
Roma ai Musei Vaticani, a Palazzo Venezia, a Castel
Sant’Angelo e a Galleria Borghese.
L’attività di Don Alessio riceve tutta una serie di
riconoscimenti a tutti i livelli che lo hanno portato ad
essere protagonista assoluto nel mondo culturale
nazionale ed internazionale
“Padri e Figli” è l’ultima mostra presentata a Illegio,
un itinerario di oltre 60 tavole da tutta Europa.

