
“...la gratuità all’opera”
dialogo con Enea e Giulia Simonato

Famiglia di Padova con esperienza di a�do familiare

 
SABATO 1 DICEMBRE 2018

CENTRO GIOVANNI PAOLO II 
LORETO – VIA MONTORSO 4

Ore 16.30 - Ritrovo
Ore 17.00 - Inizio dell’incontro e successivo dialogo
Ore 19.00 - Celebrazione della Santa Messa
Ore 19.30 - Cena insieme al sacco

Nel dialogo con Enea e Giulia partiamo dall’esperienza che stiamo vivendo con i propri �gli, adottati o in 
a�do e naturali, per un paragone su cosa vuol dire vivere la gratuità, nella quotidianità della vita e come 
questa diventa testimonianza e “opera” nella realtà, aiutati anche dal seguente testo di don Giussani:
“. . . La gratuità pura nell'accoglienza, nel perdono, nel rapporto con vostra moglie o nel rapporto con il �glio adottato, 
in qualunque condizione sia, anche nelle condizioni peggiori (sostanzialmente la struttura della questione è la stessa), 
non è possibile: non è possibile la gratuità, se non ci si muove per amore di Cristo. . . . Ci può essere una gratuità 
nell'accoglienza di un diverso anche umanamente parlando, ci può essere un impeto veramente gratuito, puro, anche 
senza pensare a Cristo: ma allora è un miracolo che fa Cristo. Cristo può fare miracoli senza che uno se ne accorga.  Se ne 
accorgono gli altri, come mi sono accorto io guardando la ragazza che imboccava il �glio spastico. Per questo ho detto: 
«Dio, fammi essere come questa ragazza», . . . Comunque, non ci può essere gratuità senza Cristo, se non per un amore 
a Cristo. . . . Solo l'amore a Cristo può far emergere questa suprema purità della gratuità che è l'umiltà, l'umiltà del 
proprio limite; il proprio limite non sarà allora ingenerosità, non verrà a gravare la coscienza come un peccato: 
riconoscere il proprio limite sarà anch'esso un'accoglienza.” (Il Miracolo dell’Ospitalità, ed. Piemme 2012, pag. 78)

L’INCONTRO È UNA PROPOSTA FATTA A TUTTE LE FAMIGLIE

È previsto il servizio di baby sitter

Il 1 dicembre è possibile iscriversi o rinnovare l’adesione all’Associazione per il 2018/2019

Per il prossimo Natale la Cooperativa Giotto propone l’acquisto del proprio panettone
a sostegno di Famiglie per l’Accoglienza.
All’incontro sarà possibile acquistare il panettone al prezzo speciale di 20 €. 

Informazioni:  Segreteria  393/4688129 -  recapito mail: segreteria.marche@famiglieperaccoglienza.it

Anno 2018 - 2019
Gratuitamente avete ricevuto 
gratuitamente date, la gratuità all’opera


