
Domenica 5 NOVEMBRE 2017 – CENTRO GIOVANNI PAOLO II – LORETO

Gruppo delle Famiglie che vivono l’esperienza dell’AFFIDO FAMILIARE

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’affido familiare o di altre
forme di appoggio, oppure sono stati interpellati dalle richieste e si sono resi disponibili, magari
vivendo tempi di attesa che uno non si aspettava.
In tutto questo, partendo dalle nostre esperienze vogliamo aiutarci, e ci chiediamo:

 Nel muoversi verso l’esperienza dell’affido familiare da cosa siamo mossi?
 La dimensione della povertà come ci aiuta?
 Condividiamo il cammino avvicinandoci e vivendo l’esperienza dell’affido? Come 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.


