
Servizio per la Famiglia Arcidiocesi di Milano - Pastorale dei nonni 

 

 

Programma delle tre serate 

 

 

ESSERE NONNI: UNA DIMENSIONE TUTTA DA ESPLORARE 

 
“Io ho amato Israele giovinetto, mi sono chinato su di lui per dargli da mangiare” 

(Osea 11,1-4) 

 

 

 

Prima serata 11 ottobre 2022 

 

CARI NONNI, MA CHI SIETE? 

"Nella vecchiaia daranno ancora frutti"(Sal 92,15) 

(Tema: L’identità dell’essere nonni) 

 
 

20.30 Apertura del collegamento. 

 

20.45 Benvenuto di don Mario Antonelli, Vicario Episcopale per l’Educazione e la Celebrazione 

della Fede. 

 

Introduzione di Papa Francesco (video). 

 

21.00 Intervento dialogato di Mariolina Ceriotti Migliarese, Neuropsichiatra infantile e 

Psicoterapeuta. 

Contributi di: 

Guido Banzatti “Come le conseguenze oggettive del proprio invecchiamento possono 

diventare risorsa educativa nella relazione con i nipoti”; 

Elisa e Francesco Botturi: “Riflessione una coppia di nonni sulla consapevolezza del loro 

ruolo educativo”. 

 

21.35 Domande dei partecipanti e risposte dei relatori. 

 

21.55 Conclusione di Papa Francesco (video) e arrivederci alla prossima serata. 

 

 



Seconda serata 18 ottobre 2022 

 

ESSERE GENITORI DI GENITORI: UN DELICATO EQUILIBRIO 

“Corona dei vecchi sono i figli dei figli e onore dei figli i loro padri” (Proverbi, 17,6) 

(Tema: come i nonni devono “posizionarsi” con la/le coppie dei figli) 

 
20.30 Apertura del collegamento. 

 

20.45 Introduzione di Papa Francesco (video). 

 

20.50  Intervento dialogato di Mariolina Ceriotti Migliarese, Neuropsichiatra infantile e 

Psicoterapeuta; 

Contributo di: 

Costanza Marzotto “Come i nonni devono relazionarsi con figli/e e consorti, quando questi 

sono separati, nell’ottica di un rapporto positivo con i nipoti?”. 

 

21.30 Domande dei partecipanti e risposte dei relatori. 

 

21.50 Conclusione di Papa Francesco (video) e arrivederci alla prossima serata. 

 

 

Terza serata 25 ottobre 2022 

 

I NONNI: LA MEMORIA CHE DIVENTA PROFEZIA 

"I vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni” (Gioele 3, 1-5) 

(Tema: come i nonni devono relazionarsi con i nipoti) 

 
20.30 Apertura del collegamento. 

 

20.45 Introduzione di Papa Francesco (video). 

 

20.50  Intervento dialogato di Mariolina Ceriotti Migliarese, Neuropsichiatra infantile e 

Psicoterapeuta; 

Contributo di: 

Costanza Marzotto “Come i nonni devono relazionarsi con i nipoti quando i loro genitori sono 

separati e magari hanno consolidato una nuova relazione?”. 

 

21.30  Domande dei partecipanti e risposte dei relatori. 

 

21.50  Conclusione con la breve testimonianza di una nipote sul valore della fragilità del nonno e 

della cura prestata dalla nonna e arrivederci alle prossime tappe del percorso. 


