
         

 
 
 

Proposte di incontri nelle parrocchie  
per la promozione dell’accoglienza 

 
Lo Sportello Anania è un progetto frutto della collaborazione tra Caritas Ambrosiana e 

Servizio per la Famiglia della Diocesi di Milano, finalizzato alla promozione della cultura 
dell’accoglienza, attraverso l’orientamento ad alcune sue forme, in particolare l’affido e l’adozione. 
 

Lo Sportello è un servizio rivolto alle persone che sono interessate ad accostarsi a queste 
opportunità e che, attraverso un incontro, desiderino essere orientate nella scelta. Nello stesso 
tempo è una risorsa a disposizione delle parrocchie per proporre momenti di riflessione sulla 
cultura dell’accoglienza e di promozione e formazione all’interno delle comunità. 

 
Gli incontri introduttivi qui proposti sono vari ed è possibile per l’equipe concordare con i 

responsabili delle parrocchie le tematiche e le modalità più adatte alle singole comunità ed anche 
progettare più incontri di approfondimento. 
 
1)  PROPOSTA N. 1 

Incontro di presentazione dello sportello e delle sue attività: 
“ABITIAMO INSIEME L’ACCOGLIENZA” 

 

1. Presentazione dello sportello Anania Caritas e Servizio per la famiglia.  
2. Anania e Paolo “una storia di accoglienza”. 
3. Sentirsi accolti rende accoglienti.  
4. Preghiera con l’icona di “Anania incontra S. Paolo”. 
 

2)  PROPOSTA N. 2 
Incontro di promozione dell’accoglienza in particolare nella forma dell’affido: 
“ABITIAMO INSIEME L’ACCOGLIENZA: AFFIDO” 

  

1. Presentazione dello sportello Anania.  
2. Accoglienza: sentirsi accolti rende accoglienti.  
3. Diritto dei bambini ad una famiglia.  
4. Le famiglie affidatarie.  
5. Ci vuole una città per far crescere un bambino, diffondiamo una cultura dell’accoglienza e 

della corresponsabilità.  
6. Accoglienza e le sue declinazioni in pratica.  
7. Avvertenze per un buon affido.  
8. Aspetti positivi dell’affido per la famiglia accogliente.  



 
3) PROPOSTA N. 3 

Incontro di promozione dell’accoglienza: 
ABITIAMO INSIEME L’ACCOGLIENZA: AFFIDO E ADOZIONE 

  

1. Presentazione dello sportello Anania.  
2. Il senso dell’accoglienza.  
3. Diritto dei bambini ad una famiglia.  
4. Ci vuole una città per far crescere un bambino, diffondiamo una cultura dell’accoglienza e 

della corresponsabilità.  
5. Accoglienza e le sue declinazioni in pratica.  
6. Adozione e affido.  
7. Accoglienza: un dono reciproco.  

  

4) PROPOSTA N. 4 
Incontro per gruppi familiari o parrocchie che intendano dar vita ad un gruppo di 
aiuto per l’affido o una rete familiare: 
“GRUPPO DI AUTO AIUTO E RETI FAMILIARI” 
 
1. La situazione delle famiglie oggi.  
2. L’evoluzione di un gruppo. 
3. La nascita e la funzione di rete.  
4. L’individuazione delle mete. 
5. I rapporti con i servizi. 

 
 5) PROPOSTA N. 5 

Incontri all’interno dei percorsi di preparazione al matrimonio 
“SIETE DISPOSTI AD ACCOGLIERE CON AMORE I FIGLI CHE DIO VORRÀ DONARVI?” 

 

1. La dimensione dell’accoglienza è costitutiva della coppia cristiana e il desiderio di maternità 
e di paternità si può aprire all’affido e all’adozione. 

2. L’affido e l’adozione sono gioia di condividere e allargare la propria paternità e maternità; in 
questo senso si possono certamente considerare una forma di fecondità della coppia e 
trovano sempre la propria origine da un rapporto di amore che genera vita e dona nuovo 
amore. 

3. L’affido e l’adozione sono dono di Dio che viene incontro alla nostra povertà e ci chiama ad 
essere partecipi della sua opera di riconciliazione e di salvezza. 
 

 
 
6) PROPOSTA N. 6 
      Incontro per gruppi familiari o parrocchie sulla fede e l’accoglienza  

“LA FEDE ILLUMINA L’ACCOGLIENZA” 
 
Spesso le famiglie accoglienti testimoniano che alla radice del loro impegno verso l'altro c'è una 
scelta legata alla fede. 
In questo incontro si propone una riflessione su come la fede  ispiri, aiuti e sostenga la 
quotidianità dell'accoglienza nella coppia e nella famiglia. 

 
 
 
 
 
 



7) PROPOSTA N. 7 
      Incontro per gruppi familiari o parrocchie sulla fede e l’accoglienza  

“L’ACCOGLIENZA TESTIMONIA LA FEDE” 
 
La scelta di un'accoglienza testimonia nella vita l'affidarsi ad un Altro, testimonia il desiderio di 
restituire gratuitamente ciò che gratuitamente è stato ricevuto.  Una vita familiare che pur nelle 
difficoltà mostra il volto accogliente del Padre. 

 
8) PROPOSTA N. 8 
      Incontro per gruppi familiari o parrocchie sulla fede e l’accoglienza  
      “ACCOGLIERE IN FAMIGLIA IN ASCOLTO DELLA PAROLA” 
 
    Tre momenti di approfondimento su accoglienza e fede a partire dal brano di Matteo 18. 
 

Tenere conto dei piccoli: siamo invitati a crescere nella fede attraverso l’accoglienza dei più      
piccoli, fratelli di cui prendersi cura imparando quel prezioso dono della fiducia  che ci educa ad 
Amare. 

 
Alla ricerca di chi si smarrisce: lo sguardo accogliente ci permette di avvicinarci a chi ha più 
bisogno con la gratitudine di chi si è già sentito trovato e amato, per dare ai bambini ed alle 
famiglie una testimonianza fatta di quella cura semplice di ogni giorno, con cui il Signore ama i 
suoi figli attraverso i fratelli. 

 
L'accoglienza familiare e della comunità nella pedagogia del vangelo: l'amarsi come 
lui ha amato, la carità, la prossimità, il perdono  sono spunti di riflessione per sostenere, far 
crescere e rendere solida l'accoglienza nella coppia, nella famiglia, tra famiglie, nella comunità, 
per aprirsi alla vita buona del vangelo.  

 
 
 

L’Equipe Sportello Anania 
Caritas – Servizio per la Famiglia 

 


