
  

 

Incontro di Spiritualità (Assisi, 2 novembre 2019) 

 

LA FOLLIA DELL’AFFIDO 
AMARE UN FIGLIO PUR SAPENDO CHE NON È MIO FIGLIO 

condivisioni per la spiritualità di un’accoglienza che interpella tutti 
 

seminario di studio e confronto 
 
 
sessione mattutina 
 
 
ore 9,30  
Per una spiritualità dell’affido: ragioni e prospettive  

introduzione a cura di Marco Griffini (presidente di Ai.Bi. Amici dei Bambini) 
 
 
ore 9,45 
“Chi è mio prossimo?" - Rileggere il paradigma del ‘buon 
samaritano’ per comprendere l’accoglienza 
 

Avere compassione e prendersi cura  
Una  parabola (Lc 10,25-37) in grado di istruire la specifica 
accoglienza in affido di figli allontanati dai genitori. 

intervento a cura di 
don Massimiliano Sabbadini 

e dei coniugi Bertoldo 
(La Pietra Scartata) 

 
 
ore 10,30 
 

Chi troviamo ‘moribondo’ sul ciglio della strada? 
Identità (figli, famiglie, singoli genitori, …) e profilo 
(condizioni, storie, relazioni, …) di quanti attendono 
compassione e prossimità. 

intervento a cura di 
Luca Russo 

(Ass. Papa Giovanni XXIII) 
 

 
 
ore 11,15 pausa caffè 
 
 
ore 11,30 
 

In cammino verso Gerico 
Identità e profilo di quanti si sentono interpellati da figli, 
famiglie, genitori ‘moribondi sul ciglio della strada’: 
occasioni e condizioni per aprirsi e vivere una vocazione 
che esprime fecondità. 

 
intervento a cura di 

Marco Mazzi  
(Famiglie per l’accoglienza) 

 

 
 
 
ore 12,15 
dialogo, condivisione e confronto 
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sessione pomeridiana 
 
 
ore 15,15 
“Chi è mio prossimo?" - Rileggere il paradigma del ‘buon 
samaritano’ per vivere l’accoglienza 
 
 

‘Come se …’ 
 la follia dell’amore: amare un figlio pur sapendo che 

non è mio figlio 
 la logica del servo 
 mantenere viva la speranza  

 
intervento a cura di 

Cristina Riccardi  
e Paolo Pellini 

(Ai.Bi. Amici dei Bambini) 

 
 

Farsi prossimo 
Per una rilettura della prassi del paradigma nella 
specificità dell’accoglienza affidataria di figli allontanati 
dai genitori 
 vedere  
 aver compassione  
 farsi vicini/accostarsi 
 fasciare le ferite 
 caricare e portare 
 prendersi cura 
 condividere 
 sostenere/pagare 

 
 
 
 
 

momento di 
condivisione e dialogo 

 
 
 
ore 16,45  
 
Vivere l’affido nel nome di Gesù: prospettive per una 
spiritualità dell’affido 

conclusioni a cura di Gianmario Fogliazza (centro studi de La Pietra Scartata) 
 
 
 
 
 
 


