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L’identità del gruppo
L'Anno della Misericordia può
essere una valida occasione per
recuperare il senso e le modalità
dell'essere gruppo “Amici Insieme” e per promuovere il suo carisma all'interno della realtà ecclesiale. La bellezza del gruppo
Amici Insieme è la sua eterogeneità: persone con handicap, giovani, adulti, anziani e famiglie
cercano di vivere l'amicizia, condividendo esperienze ricreative e
formative. La relazione di amicizia tra le persone è, infatti, il centro dell'esperienza del gruppo.
Ogni persona, a prescindere dai
suoi handicap, è portatrice di una
ricchezza. Riconoscere la ricchezza di ognuno e condividerla è
il motore dell'amicizia che vogliamo vivere. All'interno del
gruppo, quindi, essenziale è che
ognuno abbia la possibilità di esprimersi, essere valorizzato ed
amato.

Nell'amicizia reciproca scopriamo che ognuno, oltre ai propri
doni, ha le proprie fragilità ed i
propri limiti, ma scopriamo anche
che nell'accogliere le nostre fragilità e nel mettere al centro il più
piccolo ed il più debole cresce
l'umanità di tutti. Ciò significa
impegnarsi attivamente perché,
nel tempo passato insieme, il ritmo sia dato da chi è più piccolo e
più debole, non ci sia chi si sente
escluso o emarginato e si crei una
reale integrazione. L'attenzione
alle aspettative dei portatori di
handicap e delle loro famiglie
permette di educarci alla solidarietà. Ciò che scopriremo, gli uni
degli altri, potrà essere un modo
di approfondire il mistero della
vita e la nostra fede. La dinamica
dell'amicizia prevede di vivere un
rapporto di reciprocità in cui tutti
esercitino misericordia e aiuto nei
confronti degli altri, per quello
che possono e sanno fare. Aiutare
ed essere aiutati sono situazioni
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intercambiabili. Tutti ci possiamo
trovare nel ruolo di ricevere aiuto: usare misericordia, in questo
caso, significa accettare l'aiuto
con un sorriso. L'apertura che deriva dall'accoglienza dell'aiuto,
valorizza la disponibilità altrui.
Sentendoci importanti per gli altri
si aumenta il desiderio di approfondire la relazione e la conoscenza, creando complicità e vicinanza. Allo stesso modo, tutti
devono essere messi in grado di
aiutare per quello che possono.
Chi si pone nell'atteggiamento di
aiuto deve, però, prestare la massima attenzione a non sostituirsi
al prossimo e/o condizionarlo.
L'aiuto a tutti i costi, è più la risposta ad una propria autoaffermazione che non un incontro e
rischia di creare sudditanza psicologica. Occorrono, perciò, estrema delicatezza e attenzione.
È nell'equilibrio di queste due
componenti (nel darsi reciprocamente aiuto con delicatezza e nel
riceverlo con gratitudine) che si
rivela la misericordia e l'essere
prossimo gli uni per gli altri. Vivere queste dimensioni ci permetterà di essere “segno” nella società in cui viviamo, con la possibilità di gustare la presenza dell'altro
diverso da noi e creare un ricco
gomitolo di amicizie e relazioni.
Elisabetta Barbieri
(attendiamo anche i vostri contributi)
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Appuntamenti
per info e prenotazioni:
Lucia Talamo
054228154
cell. 3358333980
Nina Casadio
3668710674
Sede:
il sabato dalle 10 alle 12
allo 054222500

Gita a Marotta con
pranzo a base di pesce
Sabato 2 aprile,
con partenza dal viale dei
Cappuccini alle ore 8 e rientro
alle ore 19.(vedi volantino)

Assemblea
Ordinaria

“Imola in musica”

del Gruppo Amici Insieme
Domenica 17 aprile
con il seguente programma:
10.30 accoglienza e preghiera;
11.00 relazione e interventi;
12.30 pranzo
14.30 animazione
16.30 messa

Giornata
a San Bernardino
Domenica 8 maggio, ore 11
Messa, pranzo e pomeriggio
insieme

Giornata
a S.Giovanni Nuovo

Pomeriggio a Valsenio
Domenica 26 giugno, ore 15.00
Messa e merenda.
Anteprima estate

Domenica 22 maggio, ore 11
Messa, pranzo (offerta libera) e
pomeriggio insieme

Corpus Domini
a Bubano
Domenica 29 maggio, ore 16.30
Partecipazione alla messa,
seguiranno processione e cena.

Campo estivo
a Igea Marina
dal 31 luglio al 14 agosto
all’ Hotel Villa Paola,
Via Pinzon, 334,
47814 Bellaria-Igea Marina (RN)
(Seguirà programma)

Concerto solidale
Lunedì 30 maggio, ore 20.30
Partecipazione al Concerto nel
Mercato Ortofrutticolo di Imola
nell’ambito della manifestazione

Gita al Lago Maggiore
dal 5 al 9 settembre
(Seguirà programma)
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