
LA FAMIGLIA NELLA CHIESA

SCHEDA 
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SCOPO
I partecipanti riconoscono le esperienze e le scelte che qualificano la famiglia 
come Chiesa domestica e la Comunità Cristiana come “famiglia di famiglie”: alla 
luce del confronto con Amoris Laetitia (AL) individuano modalità per promuovere 
queste dinamiche.

MODALITÀ
Tutti insieme, a coppie o personalmente, in gruppi

LUOGO
Salone e stanze

TEMPI 
110’

MATERIALE
Pennarelli colorati, un cartellone con immagini realistiche di famiglia, diapositive 
con parole chiave, pc e videoproiettore, cartoncini colorati gialli e verdi, un 
cartellone con immagini di momenti di vita della comunità cristiana.

Per l’attività con i ragazzi: macchina fotografica, strumenti (es. pc) per la 
presentazione delle foto, eventuali pennarelli, fogli…
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PRIMO MOMENTO
Dalla vita (30’)

1. Dopo un breve tempo di accoglienza, quando il gruppo è costituito, un 
accompagnatore dà il benvenuto: invita i partecipanti a prendere posto in cerchio, 
e se necessario chiede a ciascuno di presentarsi dicendo nome, provenienza 
e una caratteristica positiva riconosciutagli dagli altri nella comunità cristiana 
oppure in famiglia (es. in parrocchia dicono di me che son un tipo generoso).

2. Conclusi saluti e presentazione, al centro del cerchio viene posto un cartellone, 
abbastanza grande, con diverse immagini di famiglia (siano immagini di vita 
ordinaria: il pasto, la stanza dei piccoli disordinata, un momento di dialogo, i figli 
che litigano, la preghiera, la gita domenicale, i lavori domestici, un abbraccio…): 
l’accompagnatore invita, coppie o singoli, ad osservare le immagini e 
attraverso esse a ripercorrere la quotidianità delle loro famiglie per individuare 
atteggiamenti, esperienze, gesti, vocaboli, scelte… che aiutano a crescere nella 
fiducia, nell’accoglienza, nella fede, nell’amicizia con Gesù e che aprono lo 
sguardo sull’altro che vive vicino a noi (o anche lontano da noi), sulla comunità 
cristiana…

3. L’accompagnatore chiede ai partecipanti, in coppia o come singoli, di scegliere 
3 (max 5) elementi tra quelli individuati e di sintetizzare ognuno di essi con una 
parola da riportare in stampatello maiuscolo sul cartellone. Ne emergeranno 
alcune “parole” che rimandano a ciò che aiuta le famiglie ad essere piccole 
Chiese domestiche: ambienti di vita in cui crescere nella fede.
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SECONDO MOMENTO
Alla Parola (20’)

1. Un accompagnatore, riferendosi a quanto emerso nella prima parte, sottolinea 
la ricchezza delle esperienze, atteggiamenti, gesti… che qualificano la famiglia 
come Chiesa, e allo stesso tempo invita a porsi in ascolto di Amoris Laetitia per 
guardare da un diverso punto di vista ciò che la famiglia già sperimenta e può 
consolidare o individuare ciò che di nuovo può coltivare.

2. Alla lettura integrale dei n. 86-87-88 di AL suggeriamo di affiancare la proiezione 
di alcune parole chiave o frasi scelte dall’équipe (es. comunione tra persone; 
amore fraterno; perdono generoso; preghiera; offerta della propria vita; Chiesa 
famiglia di famiglie; la famiglia bene per la Chiesa; la Chiesa bene per la famiglia; 
amore–forza; bellezza genitorialità; cura reciproca; gioia; dono reciproco, 
vocazione della famiglia). L’accompagnatore può completare la lettura del testo 
con un breve commento elaborato a partire dai suggerimenti in nota1 o da uno 

1  La famiglia attraverso le piccole scelte quotidiane compiute e lo stile vissuto costituisce 
la prima cellula vitale per la crescita e lo sviluppo della fede. La famiglia, per le dinamiche 
che vive quotidianamente al suo interno, diviene un modello per la Chiesa e un’indicazione 
concreta per comprendere il suo mistero: Dio ci ama per primo, fino alla follia, fino a dare sé 
stesso, la famiglia vive questo donarsi reciproco, la famiglia insegna alla Chiesa ad amare i 
propri figli, con amore di madre e di padre, insegna l’accoglienza, la misericordia, l’unità nella 
molteplicità ecc. Esiste una reciprocità tra la famiglia e la Chiesa, la Chiesa “famiglia di famiglie” 
sostiene, alimenta con il dono sacramentale la vita di ogni famiglia, la comunità cristiana vive 
con attenzione la carità verso le fragilità, le povertà che a volte la famiglia incontra, la rete di 
relazioni sostiene chi soffre, chi è solo, chi è in difficoltà ecc.
Possono offrire alcuni spunti anche:

 - Lumen Gentium al n. 11: E infine i coniugi cristiani, in virtù del sacramento del matrimonio, 
col quale significano e partecipano il mistero di unità e di fecondo amore che intercorre tra 
Cristo e la Chiesa (cfr. Ef 5,32), si aiutano a vicenda per raggiungere la santità nella vita 
coniugale; accettando ed educando la prole essi hanno così, nel loro stato di vita e nella loro 
funzione, il proprio dono in mezzo al popolo di Dio [21]. Da questa missione, infatti, procede 
la famiglia, nella quale nascono i nuovi cittadini della società umana, i quali per la grazia 
dello Spirito Santo diventano col battesimo figli di Dio e perpetuano attraverso i secoli il suo 
popolo. In questa che si potrebbe chiamare Chiesa domestica, i genitori devono essere per i 
loro figli i primi maestri della fede e secondare la vocazione propria di ognuno.

 - Catechismo della Chiesa Cattolica al n. 1657: È qui che si esercita in maniera privilegiata 
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dei testi suggeriti in bibliografia2, quindi invita le coppie o i singoli a scegliere 
tra le parole chiave quella (o quelle, max 2) che interpella maggiormente la loro 
esperienza di famiglia.

il sacerdozio battesimale del padre di famiglia, della madre, dei figli, di tutti i membri della 
famiglia, «con la partecipazione ai sacramenti, con la preghiera e il ringraziamento, con 
la testimonianza di una vita santa, con l’abnegazione e l’operosa carità». 320  Il focolare 
è così la prima scuola di vita cristiana e «una scuola di umanità più ricca». 321 È qui che 
si apprende la fatica e la gioia del lavoro, l›amore fraterno, il perdono generoso, sempre 
rinnovato, e soprattutto il culto divino attraverso la preghiera e l›offerta della propria vita.

 - Christus Vivit, L’amore e la famiglia, dal n.259 al n.267.
2  Vedi Scheda introduttiva.
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TERZO MOMENTO  

Alla vita (50’)

1. L’accompagnatore suddivide i partecipanti in piccoli gruppi in cui condividere:
 - le parole scelte alla fine del passaggio precedente e approfondirle chiedendosi 

come possono essere valorizzate nella quotidianità;
 - ciò che nella comunità cristiana ha aiutato a crescere come famiglia;
 - ciò che vorremmo trovare nella comunità cristiana, per essere sempre più 

“famiglie di famiglie”.

Quanto emerso dal confronto viene riportato con parole chiave o brevi frasi su 
dei cartoncini colorati gialli per il primo punto, verdi per gli altri 2. I cartoncini 
gialli vanno a completare il cartellone sulla famiglia impiegato nel passaggio 
“dalla vita”, quelli verdi un secondo cartellone con immagini relative alla vita della 
comunità cristiana.

2. Ritrovatisi in assemblea attorno ai due cartelloni, un accompagnatore sollecita 
i partecipanti ad osservarne i contenuti e chiede una risonanza a partire dalla 
seguente provocazione: “Cogliete un legame tra i contenuti dei due cartelloni? 
Riconoscete l’osmosi tra famiglia e Chiesa di cui parla AL?”
Dopo qualche rimando, invita ogni coppia o singolo a scegliere 2 parole chiave 
che possono diventare aspetti su cui investire come famiglia, da un lato per 
riconoscere i doni che vengono dalla Comunità Cristiana, dall’altro per coltivare il 
dono che la propria famiglia costituisce per la comunità.

3. Concluse le scelte, il gruppo accoglie i ragazzi e si pone in ascolto di quanto 
hanno approfondito con la loro attività, poi insieme si prosegue con la preghiera. 
L’assistente o un accompagnatore invita al raccoglimento e alla preghiera con 
il testo suggerito in AL. Dopo le prime due strofe ogni partecipante condivide le 
parole chiave scelte a conclusione dell’incontro, completando il seguente incipit 
recitato dalla guida: “Santa Famiglia di Nazaret, aiutaci a coltivare nelle nostre 
famiglie e comunità…”. 
Terminato il giro di condivisione, la preghiera continua con la seconda parte del 
testo. 
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Preghiera alla Santa Famiglia

C1 Gesù, Maria e Giuseppe, 
in voi contempliamo 
lo splendore del vero amore, 
a voi, fiduciosi, ci affidiamo.

C2 Santa Famiglia di Nazaret, 
rendi anche le nostre famiglie 
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 
autentiche scuole di Vangelo 
e piccole Chiese domestiche.

G [Santa Famiglia di Nazaret aiutaci a coltivare nelle nostre famiglie e comunità…]

C1 Santa Famiglia di Nazaret, 
mai più ci siano nelle famiglie 
episodi di violenza, di chiusura e di divisione; 
che chiunque sia stato ferito o scandalizzato 
venga prontamente confortato e guarito.

C2 Santa Famiglia di Nazaret, 
fa’ che tutti ci rendiamo consapevoli 
del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 
della sua bellezza nel progetto di Dio.

T Gesù, Maria e Giuseppe,  
ascoltateci e accogliete la nostra supplica. 
Amen
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Attività per i figli

1. L’educatore presenta ai ragazzi alcune parole che rimandano ad esperienze della 
quotidianità in famiglia o in parrocchia (es. grazie, prego, scusa, per piacere, gioia, 
rispetto, cura, amore, dialogo, amen, Gesù, perdono, dono, messa/eucaristia, 
chiesa, gruppo, preghiera…) e propone loro di “dare corpo” alle parole.

2. Compito di ogni ragazzo, o dei ragazzi divisi in piccoli gruppi, è tradurre la parola 
assegnata in gesti, posizioni del corpo, espressioni del volto… o in un disegno/
oggetto. L’educatore, poi, scatta una o più foto delle diverse riespressioni delle 
parole al fine di realizzarne un collage fotografico da presentare al gruppo adulti. 
(La scelta delle parole e la modalità riespressiva proposta siano calibrate sull’età 
dei ragazzi).

3. L’educatore gestisce l’attività intervallando il momento in cui “dare corpo” alle 
parole con la narrazione da parte dei ragazzi di qualche esperienza in famiglia o in 
parrocchia a cui la parola si riferisce: tali esempi offrono occasione all’educatore 
di sottolineare come la famiglia e con essa la Comunità aiutino a conoscere e 
vivere nella sequela di Gesù.



52


