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Gruppo delle Famiglie che vivono l’esperienza dell’ADOZIONE

Nel Pellegrinaggio che abbiamo vissuto insieme a Loreto domenica 15 ottobre, ci siamo
richiamati a vivere due dimensioni che aiutano il cammino che ogni singola famiglia e persona e
l’associazione tutta sono invitate a vivere.

La prima dimensione è la povertà, il riconoscersi bisognosi, per cui «La povertà è, allora, “la
disponibilità a tendere la corda del proprio arco in cerca non di sé ma di un Altro”. Chi è dunque
il povero? Chi non ha nulla da difendere se non la propria sete, la propria attesa, la propria
natura originale che egli non si è dato da sé, ed è perciò tutto teso a riconoscere e ad
accogliere chi può rispondervi».
La seconda dimensione è l’esperienza della condivisione, per aiutarsi a condividere la nostra
percezione delle cose e arricchendo costantemente la percezione che abbiamo per riconoscere
tutta la realtà che abbiamo davanti. Ci siamo anche richiamati come tutto questo ha bisogno di
essere sostenuto dalla preghiera.

Tanti tra noi stanno vivendo l’esperienza dell’accoglienza attraverso l’adozione e in tante
situazioni i nostri figli diventando grandi e vivendo magari con particolare “turbolenza” il periodo
dell’adolescenza vediamo che si allontanano da noi e vanno per una strada che magari non
immaginavamo,
Tante altre famiglie si stanno avviando al percorso con tutte le aspettative e i desideri. Ma nel
vivere insieme l’esperienza dell’associazione, partendo dalle nostre esperienze, vogliamo
aiutarci e ci chiediamo:

 Nell’avviarsi verso l’esperienza da cosa siamo stati mossi? Oggi magari di fronte ad un
“fallimento” da che cosa partiamo? Per chi si sta avviando verso l’adozione da che cosa
parte?

 In tutti questi passi che stiamo vivendo la dimensione della povertà come ci aiuta?
 Nella quotidianità dell’esperienza adottiva, e nel tempo di attesa, condividiamo il cammino

e l’esperienza? Siamo in grado di farci compagnia?
 L’esperienza dell’associazione ci è di aiuto in questo, come?

Orari:
 Ritrovo ore 17,00
 Inizio ore 17,30
 Termine ore 19.00

Viene proposto di riprendere i punti che hanno caratterizzato il pellegrinaggio del 5 ottobre, che
sono allegati alla presente traccia.


