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Don Antonio Mazzi sarà mercoledì a Trieste, ospite della Scuola per genitori: terrà una conferenza su come safvare un figlio (dopo averto rovinato)

Tutti a le ztone da Don M azzr
per non "rovinare" i figli
ll prete, fondatore di Exodus, il 7 maggio terrà una conferenza alla Scuola di polizia

sull'educazione da dare ai ragazzi, a volte troppo viziati da mamma e papa

La Scuola per genitori saluta,
almeno per quest'anno, e lo fa
ospitando però una persona
dawero speciale. Allora, I'ap-
puntamento è per mercoledì
alle 20.30, quando tornerà a
Trieste donAntonio Mazzi, gSìt
ospite pera-ltro dell'associazio-
ne Le Buone Pratiche che orga-
nizza la Scuola per genitori.

Personalità poliedrica, don
Mazziè noto al grande pubbli-
co per la sua pluriennale pre-
senza televisiva, dov'è stato
presenza fissa nei talk show do-
menicali come prete opinioni-
sta, ma anche come esperto di
educazione, pedagogista. Don
Mazzi,poi, è soprattutto il fon-
datore di Exodus, la nota co-
munità di recupero dalle di-
pendenze, oltre a essere impe-

gnato a scrivere libri e arlicoli
su Famiglia Cristiana. Da sem.
pre impegnato pure sul versan-
te psicopedagogico e sociale,
donMazzi appartiene a quella
schiera benemerita dei preti di
strada che hanno voluto met-
tersi in gioco nei labirinti della
convivenza sociale e hanno
quindi accumulato una note-
vole esperienza sul piano della
costruzione di percorsi di usci-
ta dal disagio e di prevenzione
dall'entrawi.

Oratore brillante e accatti-
vante come pochi, don Mazzi
gira I'Italia da tempo per comu-
nicare le sue convinzioni e le
sue testimonianze. Personag-
gio scomodo e alternativo alla
cultura ufficiale, non cede mai
a discorsi banali e scontati, ma

fa affermazioni nette e provo-
catorie, che poi fanno discute-
re sui media. Costante la sua
chiamata alla responsabilità
degli adulti che, a suo awiso, si
tirano fuori con troppa superfi-
cialità dalle loro incombenze e
partecipazioni. Famose le sue
immagini metaforiche, che in-
ducono a pensare e a uscire
dall'angolo delle indolenze e
delle assenze.

Il suo ritomo alla Scuola per
genitori sarà all'insegna del
completamento di un percor-
so formativo per genitori, inse-
gnanti ed educatori comincia-
to appunto tre anni fa a Trie-
ste, in cui tra sua conferenza si
intitolava "Come rovinare un
figlio in dieci mosse". Il suo ri-
torno prevede la continuazio-

ne della forte stimolazione ini-
ziale con la seconda parte del
suo intervento educativo dal ti-
tolo "Come salvare un figlio,
dopo averlo rovinato".

L'incontro con d,on Mazzi si
svolgerà alla salaPalatucci del-
la Scuola ailievi di polizia, in
viaDamiano Chiesa 11. Contri-
buiscono al successo di questa
iniziativa il Piccolo, medià part-
ner dalla prima edizione, è Ra-
dio NuovaTrieste (che trasmet-
terà una sintesi dell'incontro la
settirnana successiva).

La partecipazione all'incon-
tro, lo ricordiamo, è gratuita.
Per iscriversi è necessario pren-
dere contatto con l'associazio-
ne inviando una mail a info@
lebuonepratiche.org, o telefo-
nando allo 040-3498975.


