Proposte di incontri nelle parrocchie
per la promozione dell’accoglienza
anno 2015/2016
In questo periodo la famiglia è al centro delle discussioni all'interno e all'esterno della chiesa. Il
documento del cardinale Scola, Educarsi al pensiero di Cristo, e numerosi richiami del Papa
durante le udienze e nei suoi discorsi, ci spingono a modificare e ad aumentare l'offerta di
proposte che lo sportello Anania offre per diffondere la cultura dell'accoglienza.
Oggi le nostre famiglie si trovano caricate di numerosi compiti ma vengono poco supportate nello
sviluppo di questi.
All'interno delle famiglie vi sono ricchezze che spesso sono nascoste e assopite sotto i numerosi
impegni familiari e lavorativi. Crediamo che aiutare le famiglie offrendo loro spazi e momenti di
riflessione possa fare emergere queste ricchezze e ripulirle dalle incrostazioni della stanchezza e
della fatica di stress e conflitti. Proprio il riconoscere i doni della famiglia, il sentirsi accolti e
sostenuti, scoprire capacità educative, fa scaturire il desiderio e la capacità di aprirsi agli altri.
Come sportello Anania abbiamo incontrato negli anni grandi esempi di accoglienza, tante
esperienze famigliari che, avendo accettato i propri limiti, avendo avuto la grazia di superarli,
essendosi sentite ricche d'amore, hanno avuto il desiderio di aprirsi all'altro in diversissime forme e
modi.
Abbiamo riconosciuto una forza che è di tutte le famiglie.
Oggi crediamo che i legami familiari siano sottoposti ad una fatica notevole e che spesso manchi il
tempo e la possibilità di rinforzarli, anche semplicemente di guardare e riflettere sulla propria
famiglia con uno sguardo attento, grato e "misericordioso"… Spesso si guarda più a quello che
manca, a quello che non si è bravi a fare, alla fatica..
Proponiamo quindi alle parrocchie ed ai gruppi familiari tre tematiche in tre interventi specifici sul
rafforzamento dei legami familiari. Ci rifacciamo alle indicazioni pastorali del nostro cardinale.
Siamo convinti che il desiderio dell'accoglienza parte spesso da lontano e vogliamo quindi
promuoverne la cultura sostenendo chi è davvero ne è esperto, la coppia e la famiglia, sicuri che in
una coppa e in una famiglia rafforzata e che si sente partecipe di una comunità e testimone non
possa che fiorire un modo unico e particolare di aprirsi agli altri. Ciascuna famiglia secondo il suo
stile e possibilità.

La coppia: una relazione che fa crescere nell'amore
L'attenzione a sostenere la crescita dell'altro e l'attenzione ad affrontare prontamente fatica e
contraddizioni senza lasciarle diventare ferite.

La bellezza del mettere da parte le proprie richieste per vederle poi modificate e arricchite dalla
risposta dell'altro.
La famiglia
Tappe di crescita familiare: compiti nuovi, soluzioni nuove
La coppia non basta a sé stessa: la consapevolezza della propria ininterrotta responsabilità
educativa (si educa per osmosi); l'equilibrio nel rapporto tenerezza e correzione; la cura della
convivialità quotidiana.

La famiglia in dialogo con l'esterno
Cresce la famiglia cambiano i rapporti con i nonni, le agenzie educative, con diversi valori e
prospettive.
Quale testimonianza e impegno della famiglia in sé.
Gli incontri si svolgeranno con una breve presentazione della tematica e lasceranno spazio al
confronto ed alla riflessione in coppia o personale ed alla condivisione delle riflessioni.
Per introdurre le tematiche vengono anche utilizzati filmati e presentazioni.
E' possibile personalizzare le modalità di svolgimento con chi fa richiesta del nostro intervento.

