
         

 
 
 

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. 

 
 
 
 
 

L’Equipe Sportello Anania 
Caritas – Servizio per la Famiglia 


