
INCONTRO FAMIGLIE AI.BI. 

19-20 ottobre 2013

“Non lasciamoli soli!

 

Programma 

Sabato 19 ottobre 

Arrivi entro le 15.45 

ore 16.00: momento di saluto e accoglienza

ore 16.15: aiutare gli “altri nostri figli”: il sostegno senza distanza di Ai.Bi.

Momento di approfondimento e condivisione su come noi famiglie adottive, 

possiamo prenderci cura degli "altri nostri figli

attraverso la realizzazione di 

“sostegno senza distanza".  

Testimonianze e filmati dai diversi paesi.

Spazio alle idee! 

 

ore 18.30 Messa e celebrazione del Rito di benedizione delle adozioni

 

Durante la Messa, presieduta dal

di Venezia e Vicario episcopale

per il quale si sono rese disponibili alcune famiglie. Sarà un momento di grande

emozione e partecipazione, già sperimentata da 

occasioni.  

 

Cena 

 

Serata in “famiglia”: momento di festa e intrattenimento per grandi e piccini.

                           

 
INCONTRO FAMIGLIE AI.BI. 

20 ottobre 2013 – Cavallino (VE)

Non lasciamoli soli!

 

saluto e accoglienza.          

aiutare gli “altri nostri figli”: il sostegno senza distanza di Ai.Bi.

omento di approfondimento e condivisione su come noi famiglie adottive, 

possiamo prenderci cura degli "altri nostri figli”, che vivono in paesi lontani, 

attraverso la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e promozione del 

 

Testimonianze e filmati dai diversi paesi. 

ore 18.30 Messa e celebrazione del Rito di benedizione delle adozioni

Durante la Messa, presieduta dal responsabile della Pastorale familiare della Diocesi 

di Venezia e Vicario episcopale, verrà celebrato il rito di Benedizione delle adozioni

per il quale si sono rese disponibili alcune famiglie. Sarà un momento di grande

emozione e partecipazione, già sperimentata da qualcuno di noi in particolari 

momento di festa e intrattenimento per grandi e piccini.

INCONTRO FAMIGLIE AI.BI.  

Cavallino (VE) 

Non lasciamoli soli!” 

 

  

aiutare gli “altri nostri figli”: il sostegno senza distanza di Ai.Bi. 

omento di approfondimento e condivisione su come noi famiglie adottive, 

”, che vivono in paesi lontani, 

zione e promozione del 

ore 18.30 Messa e celebrazione del Rito di benedizione delle adozioni 

responsabile della Pastorale familiare della Diocesi 

enedizione delle adozioni, 

per il quale si sono rese disponibili alcune famiglie. Sarà un momento di grande 

qualcuno di noi in particolari 

momento di festa e intrattenimento per grandi e piccini. 



 
 

Domenica 20 ottobre 

Colazione            

ore 9.30: dall’incontro con “nostro” figlio  ad una rete di famiglie accoglienti: il 

movimento  di Amici dei Bambini. 

Lavoreremo sulla realtà del movimento di famiglie Ai.Bi. (adottive ed "in attesa") 

confrontandoci sui suoi fondamenti, sul senso di appartenenza, sulla partecipazione 

e sulle prospettive di crescita: per riuscire a sensibilizzare e coinvolgere sempre più 

famiglie accoglienti, a partire da quelle che vivono nei nostri territori. 

 

Presenteremo inoltre le diverse opportunità di servizio in Ai.Bi., in particolare 

nell’accompagnamento delle nuove famiglie, per le quali stiamo cercando famiglie 

disponibili. 

 Pranzo  

Nel pomeriggio 

Prevediamo un breve momento di chiusura e poi un momento di svago. 

Obiettivo è terminare presto per consentire un rientro agevole a chi arriva da più 

lontano. 

 


