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Parrocchia S. Andrea - Concesio

Ed eccoci ancora qui... un altro anno è 
iniziato e il gruppo di Scuola di Vita 
Familiare è pronto per un nuovo cam-

mino all’interno della nostra Parrocchia!
Ma ricordiamo un po’ di cosa si tratta… La 
SVF è promossa dall’Istituto Pro Familia di 
Brescia ed è presente in molte parrocchie di 
Brescia e provincia. È un gruppo aperto a tutte 
le ragazze dalla II media in poi e propone un 
cammino di formazione personale e di pre-
parazione cristiana alla vita e alla famiglia, 
accanto ad una parte dedicata alle attività pra-
tiche (quest’anno, grazie ancora alle nostre 
signore volontarie, abbiamo cucina, maglia, ri-
camo, pittura su ceramica, uncinetto, lavoretti 
artistici su legno e vetro!) che aiutano a svilup-
pare la creatività e le attitudini personali. 
La SVF, partendo dai vissuti dei ragazzi, cerca 
di rispondere agli interrogativi di adolescenti 
e giovani sull’identità personale, sull’affet-
tività e sulla ricerca di significati, educando 
all’amore, al confronto, attraverso interventi 
mirati e con l’aiuto di specialisti (per la parte 
formativa, l’Istituto Pro Familia offre strumen-
ti bibliografici all’avanguardia sulla Pastorale 
Familiare e relazioni di docenti e psicologi 
specializzati in materia).
Gli incontri di formazione, quest’anno, ver-
ranno guidati, oltre che dalle animatrici (che 
seguono o hanno seguito corsi appositi pres-
so l’Istituto Pro Familia),  da suor Francesca 
Bernacchia con altre suore del Mater di Urago 
Mella, da don Antonio e dal prezioso aiuto di 
Davide Bonera. 
Il tema che affronteremo quest’anno è quello 
della felicità con il titolo “Felici! Perché no?”...

La felicità verrà trattata in tutte le sue sfaccet-
tature  sembra un argomento a prima vista 
banale, ma lavorando con le ragazze, si scopri-
ranno forse nuovi modi di intendere la felicità, 
che cercheremo di analizzare e fare oggetto di 
dialogo e confronto! 
Per chi non lo sapesse, i nostri incontri si svol-
gono tutti i martedì sera dalle ore 19.00 alle ore 
21.00 nel sottochiesa di Sant’Andrea.
Le ragazze iscritte per ora sono molte; siamo 
contente e crediamo che insieme, in un clima 
accogliente e sereno, si potrà lavorare molto 
bene. 
Grazie a tutti, agli animatori, alle signore vo-
lontarie, alle suore e al nostro nuovo sacerdote!

“...e crescendo impari che la felicità non è quella 
delle grandi cose... non è quella che affannosamente 
si insegue credendo che l’amore sia tutto o niente... 
Crescendo impari che la felicità è fatta di cose pic-
cole, ma preziose... E impari che la felicità è fatta di 
emozioni in punta di piedi, di piccole esplosioni che 
in sordina allargano il cuore... E impari che l’amore 
è fatto di sensazioni delicate, di piccole scintille allo 
stomaco, di presenze vicine anche se lontane... E im-
pari quanto sia bella e grandiosa la semplicità (...)”.

In anticipo, auguriamo a tutti 
un felice e sereno Santo Natale!
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