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Educare i desideri
Due giorni per giovani famiglie

Per il terzo anno consecutivo, un gruppo di giovani famiglie di Azione Cattolica si è riunito per una
due giorni di formazione. Il cammino è nato dall'esigenza di confrontarsi sulle bellezze e le
problematiche dei primi anni di matrimonio, una fase della vita di coppia spesso trascurata dalla
pastorale ordinaria.
La formula di queste due giorni prevede momenti di riflessione alternati con visite a luoghi
interessanti ed esperienze culturali o eno-gastronomiche in modo che il fine settimana trascorso
insieme, oltre che formativo, sia anche divertente e rigenerante per il corpo e per lo spirito.
L'incontro di questo anno ha avuto come tema il passaggio da bisogno a desiderio e dai desideri al
progetto di Dio. La traccia di riflessione è stata tratta dai sussidi, recentemente pubblicati, dell'area
Famiglia e Vita, in particolare dal Modulo 3 “Voglio una vita”.
La due gironi si è aperta con una una sorta di gioco: esprimere ciascuno tre desideri, uno per se
stessi, uno per la propria coppia/famiglia, uno per la propria città. Dopo il confronto in coppia, i
desideri sono stati messi in comune da tutto il gruppo. In conclusione è stata letta e meditata la
riflessione di papa Giovanni XXIII riportata a pag. 13 del sussidio.
Nel pomeriggio, una seconda attività ha preso avvio da un “caso”, quello di una coppia che non
riesce ad avere figli. E' stato lo spunto per decidere fin dove possono spingersi i desideri, anche
quelli più che leciti, dove inizia il disegno di Dio e come riuscire a comprenderlo.
A seguire abbiamo fatto visita ad una casa famiglia in costruzione: la casa ospiterà madri in attesa e
madri con bambini fino ad un anno che stanno affrontando un periodo difficile ed hanno necessità
di appoggio e ospitalità.
La domenica, dopo la messa con la comunità delle suore che ci hanno offerto ospitalità, abbiamo
proseguito la discussione sul passaggio dal desiderio alla scoperta del progetto di Dio, partendo da
un brano dell'omelia di Giovanni Paolo II a Tor Vergata per il Giubileo dei Giovani (pag. 20 del
sussidio).
La due giorni si è conclusa, dopo un lauto pranzo a base di salumi, formaggi e vini toscani, con la
reciproca benedizione come coppie con il testo di don Tonino Bello (pag. 32 del sussidio).

