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“Direzione felicità”,
al via il corso di formazione per i
giovani pro-life marchigiani
“Direzione felicità” è molto più di un titolo: un desiderio, piuttosto; un
intento, una promessa che gli organizzatori deL IX Corso di Bioetica
curato dal Movimento per la vita di Treia-Appignano dicono di fare
a loro stessi e a tutti ragazzi che li accompagneranno nelle tre tappe
di questo percorso. Si rinnova, infatti, quest’anno l’importante appuntamento marchigiano che vede protagonisti ragazzi dai 16 ai 35
anni provenienti da ogni parte della regione. Un comun denominatore tra tutti: la curiosità di sapere cosa rende grande e significativa questa Vita, che è così preziosa da dover essere difesa da
qualsivoglia cinico attacco. Sempre. “Avremo insieme a noi grandi
relatori come Saverio Sgroi, un educatore di rilievo nazionale che
come pochi riesce a parlare d’affettività ai ragazzi, una dimensione questa che ci sembra fondamentale per vivere pienamente”. “Sarà bello anche vedere sul palco la nostra giovane Vice Presidente Daniela
Sensini” continua “che, formatrice qual è, parlerà alla testa e al cuore dei ragazzi dell’importanza
di costruire il futuro con i propri sogni e le proprie mani, consapevoli dell’enorme potere creativo
di ognuno, l’unico capace di evitarci una vita in cui essere solo marionette tristi”. A chiudere questo interessante corso di bioetica sarà inoltre una relazione corale: la testimonianza di servizio per
la vita delle Equipe Giovani Nazionale del MpV Italiano. È la stessa Daniela Sensini, membro
d’Equipe a raccontarci di che bella attesa ci sia: “Sapere di avere l’Equipe nelle Marche tra poco
meno di un mese ci provoca una sola reazione: felicità incontrastata. È un privilegio grande per
noi accogliere questi ragazzi in queste terre con qualche crepa, ma piene d’amore”.
La Verità è che a noi questo Movimento per la Vita di Treia Appignano sembra molto focalizzato
sulla direzione prefissata. E a voi? Non aggiungiamo nient’altro se non un bel “In boccal lupo!”
per questa bella iniziativa.
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