Il Gruppo giovani sposi (dialogo immaginario tipo)
Il perché SI! “Arricchisce” la vita
D: Cos’è il gruppo sposi?
R: Non so! credo di averne sentito parlare dal Don a fine messa, quando ricorda gli appuntamenti della
settimana, ma non ho prestato molta attenzione e poi comunque non ci andrei, non m’interessa.
D: Perché?
R: Perché no: chissà quante volte si trovano, i bimbi dove li lascio, non ho tempo, “go da stirar” e poi
saranno sempre le solite cose.........
il POPOLARISSIMO Perché no! Ci fa vedere fin dall’inizio le cose con scetticismo, esclude, diminuisce le
possibilità di informazioni, di comunicazione, di confronto, di dialogo e di apertura verso gli altri. ….
(diciamocelo sottovoce, che nessuno ci senta) “è anche una risposta di comodo, così non ci facciamo
coinvolgere in attività che potrebbero interferire con la routine giornaliera, soprattutto perché, se poi
piacciono……… PAURA!!!
La risposta più semplice ed istintiva è perché no! “non voglio, non posso, non ho tempo, non conosco
nessuno, non so come fare con i bambini (come se le altre famiglie non avessero figli, come se fossero gli
unici bambini della comunità, come se i figli fossero un PROBLEMA!!!!!) etc.”
Il BISTRATTATO Perché SI! E’ più sincero, con noi e con gli altri, ti fa stare bene, mette a tuo agio, fa gruppo,
ti fa mettere in gioco, sei protagonista (non esibizionista) della tua vita, allarga gli orizzonti, arricchisce
mentalmente, psicologicamente e moralmente, trasmetti e ricevi positività.
Ogn’uno di noi raccoglie quello che semina. Provare per credere.
Il gruppo sposi?
Perché SI!
Ci si trova una volta al mese, solitamente di sabato pomeriggio tardo-sera, così cogliamo l’occasione di
mangiare “una cosa” assieme, è composto attualmente da famiglie con bimbi annessi (età dai 4 ai 12 anni
circa) che mentre i loro pargoli, preparano in sala teatro parrocchiale, ormai il consueto, immancabile,
impareggiabile e spontaneo spettacolo, che chiude ogni incontro, si confrontano su temi concordati
assieme all'inizio dell'anno pastorale.
Quest'anno, l’argomento è la Famiglia, tema che sta molto a cuore anche al nostro Papa.
Ognuno di noi interviene spontaneamente dicendo quello che pensa, non quello che qualcuno vorrebbe
sentire (che è diverso), ci si esprime liberamente senza alcun timore di essere giudicato e/o di giudicare,
spesso accostando la tematica Famiglia con la reale vita quotidiana, portando sovente esempi, con i suoi
problemi, difficoltà e gioie.
E già, gioie!
PERCHE’ SI dona gioia a te ed agli altri.
Grazie

