DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020
Istituto Villa Scalabrini – LORETO (*)
Gruppo delle Famiglie che vivono
l’esperienza dell’ADOZIONE
“Il cambiamento accade perché accogli in te quel che vedi succedere. Si tratta, infatti, di
assecondare quello che Lui fa. Non dobbiamo fare chissà che cosa, ma semplicemente
assecondare quello che un Altro fa, perché qualsiasi altra cosa potessimo dire o fare non ti
commuoverebbe come ti ha commosso quello che hai ascoltato raccontare. ... Questo ci offre
come un’indicazione di metodo: in che cosa consiste la vostra opera? Innanzitutto, è un
assecondare quello che Lui fa. ... Assecondare quello che vedo accadere davanti ai miei
occhi.
.....
Di tutti coloro che erano a pranzo in casa del fariseo l'unica che vibrava davanti a quell'uomo
era lei quella donna peccatrice. Tutti gli altri si pensavano intelligenti: «Se sapesse chi è
quella donna!», tutti presi dalla propria analisi. L'unica presa fino alle viscere da quella
Presenza era lei. Questo è cruciale anche per noi. Altrimenti non possiamo dare tutto, ma se
non siamo presi se non siamo consapevoli di avere ricevuto tutto gratuitamente, alla fine ci
stanchiamo.” (J. Carròn, Appunti del dialogo con il Direttivo di Famiglie per l’Accoglienza, 7 novembre 2019)
Continuando il lavoro sul Filo rosso di questo anno (LA CARITÀ NON AVRÀ MAI FINE.
Nell’accoglienza un bene che permane), vogliamo aiutarci a condividere e a giudicare l’esperienza
che stiamo vivendo, aiutati dal testo riportato e partendo dai seguenti punti:
 Nel percorso adottivo che stiamo vivendo, come sorprendiamo il nostro essere presi e
vivere che “senza di me non potete fare nulla?”
 La presenza dei nostri figli genera in noi commozione?
 Nella quotidianità della vita ci capita di sorprendere che nostri sforzi non bastano?
 La nostra compagnia ci aiuta di stare di fronte a ciò che accade?
Orari:
 Ritrovo ore 17,00
 Inizio ore 17,30
 Termine ore 19.00
Vogliamo prevedere il servizio di baby sitter, se necessario. Per cui chiediamo di segnalare
alla segreteria la necessità, indicando magari l’eventuale disponibilità di vostri amici che si
offrono come volontari per tale servizio.

(*) L’istituto Villa Scalabrini si trova a Loreto in Via G. Marconi n. 94 (seguire indicazione centro e
dopo la seconda rotatoria a 300 metri sulla sinistra c’è Villa Scalabrini, con un ampio parcheggio)

