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GERMOGLI 

 

Rispuntano i Germogli! Sebbene la stagione autunnale che stiamo vivendo 
potrebbe far pensare il contrario, non si tratta di uno scherzo.  Ovviamente non 
stiamo parlando di botanica, ma del gruppo che, da un po' di anni, durante 
l'anno pastorale, si ritrova per alcuni ritiri domenicali rivolti alle persone 
separate, e che ora sono sole o anche ri-accompagnate, per offrire loro un 
tempo di riflessione ispirato dalla Parola di Dio, uno sguardo nuovo sulla loro 
esperienza o anche solo un giorno di pausa e amicizia nello scorrere un po' 
frenetico delle nostre vite. 

Quest'anno proponiamo quattro incontri che vedranno ogni volta protagonista 
una coppia di parole:  

prova e benedizione, ideale e delusione, colpa e riscatto, resistenza e resa. 

Dette così possono sembrare i titoli di romanzi del passato (ed in effetti l'ultima 
l'abbiamo preso in prestito dalla raccolta di lettere di D. Bonhoeffer, che nulla 
hanno però a che vedere con il nostro percorso), ma ad una lettura meno 
superficiale ci rimandano a esperienze e sentimenti che tutti, e in particolare chi 
ha affrontato il dolore della separazione, ci siamo trovati a vivere. Il metterle in 
contrapposizione a due a due non avrà lo scopo di identificare quella positiva, 
da perseguire, e quella negativa, da scongiurare, ma piuttosto di provare a 
entrare dentro la dinamica che le lega e in qualche modo le tiene insieme, per 
poterle trasformare tutte in risorse per la nostra crescita umana. Confidiamo 
così di alimentare in noi e intorno a noi una virtù di cui oggi, nel tempo difficile 
che stiamo vivendo, c'è più che mai bisogno: la speranza! Quella piccola, fatta 
di segni semplici e gesti quotidiani, e quella grande, che a noi sembra sempre 
sfuggire, ma che nella fede sappiamo presente nel grande mistero della morte e 
risurrezione di Cristo Gesù.  

Ci aiuterà come guida don Mario Aversano, con il suo carisma, la sua sapienza 
e il contributo di tutti noi e della nostra esperienza di vita, per come sapremo e 
vorremo metterla in gioco durante gli incontri. 

Per questo ti invitiamo a partecipare chiedendo anche a te di SPERARE 
OLTRE! 

 



PROGRAMMA 2022-23 

SPERARE OLTRE 

20 novembre 2022 Prova e benedizione 

29 gennaio 2023  Ideale e delusione 

26 marzo 2023  Colpa e riscatto 

21 maggio 2023  Resistenza e resa 

 

Le giornate si svolgeranno tutte a Villa Lascaris, Pianezza, e prevederanno 
anche la celebrazione della Messa festiva. Sarà possibile usufruire del pranzo 
della casa o pranzare al sacco. 

 

Informazioni e iscrizioni presso l’Ufficio Famiglia 

011/51.56.327 - famiglia@diocesi.to.it 
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