
LA FECONDITÀ DELLA COPPIA
E IL DONO DEI FIGLI

SCHEDA 

08

69

SCOPO
Alla luce di Amoris Laetitia (AL) i partecipanti si riconoscono amati e chiamati a 
vivere la fecondità e l’accoglienza nei confronti dei figli.

MODALITÀ
Tutti insieme, a coppie o personalmente

LUOGO
Salone e stanze

MATERIALE
2 o più cartelloni, dei pennarelli, scatoline o sacchettini regalo, caramelle, dono 
per i testimoni. 

Per ogni partecipante: 3 post-it di colori diversi, 1 penna, 1 copia dell’Esortazione 
Amoris laetitia, 1 foglio con i testi per la preghiera.
Per l’attività con i ragazzi: Cartellone con immagine, forbici, materiali decorativi 
(pennarelli o pasta o carta velina o…), scotch, pennarelli

TESTIMONI
Per approfondire Amoris laetitia – nel secondo momento – suggeriamo la 
testimonianza di una famiglia affidataria o adottiva: ricordiamo di individuare per 
tempo la coppia (si può eventualmente chiedere all’Ufficio Famiglia) e di offrire 
loro tutti gli strumenti utili a preparare la testimonianza (di max 15’).

TEMPI 
120’
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PRIMO MOMENTO
Dalla vita (30’ - 40’)

1. Non appena il gruppo si è costituito, un accompagnatore a nome dell’équipe dà 
il benvenuto, invita a sistemarsi in cerchio, riprende il cammino compiuto (se già 
c’è stato qualche incontro) ed introduce l’obiettivo di giornata, contestualmente 
all’esposizione di un cartellone con la scritta: “Quando mi sono sentito amato per 
primo?”

2. Ogni adulto è invitato a ripercorrere la propria storia al fine di individuarvi 
un’esperienza, un episodio, un momento particolare della vita in cui si è davvero 
sentito amato da qualcuno, in particolare nell’ambito familiare. Ogni partecipante 
sintetizza quanto ha individuato in una parola chiave che riporta su un post-it (es. 
rosa) da appendere al cartellone.

3. Quanto tutti hanno messo il post-it sul cartellone, l’accompagnatore invita 
a condividere l’esperienza scelta: sceglie uno dei post-it e cede la parola al 
proprietario affinché si racconti. Quest’ultimo sceglierà uno dei post-it rimasti e 
cederà la parola al proprietario… il tutto si ripete fino a quando ognuno si sarà 
raccontato.
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SECONDO MOMENTO
Alla Parola (45’)

1. Mentre introduce questo secondo momento dedicato all’ascolto di AL, 
l’accompagnatore consegna a ciascuno un piccolo dono contenente una 
caramella di gusto diverso da quelle contenute in buona parte degli altri 
pacchetti. (Il pacchetto, che può essere aperto immediatamente, tornerà utile 
dopo la lettura di AL per metter in luce come un dono non sempre corrisponda 
pienamente a ciò che si vorrebbe – il gusto preferito di caramelle – ma è 
comunque importante in quanto segno dell’attenzione specifica di qualcuno).

2. Dopo una breve introduzione al capitolo quinto, l’accompagnatore propone 
la lettura integrale dei numeri 166 e 170 di AL. Quindi invita i partecipanti a 
condividere la parola (un solo vocabolo o una breve frase) che li ha maggiormente 
colpiti: la guida si aggiunge alla condivisione sottolineando la parola “dono” e il 
significato collegato al pacchetto consegnato poco prima (cfr. punto precedente).

3. L’accompagnatore introduce una famiglia affidataria o adottiva e invita a porsi in 
ascolto della loro esperienza allo scopo di approfondire quanto appena letto in 
AL. La testimonianza di circa 15’ può basarsi sulle seguenti domande:

 - Quando avete riconosciuto come un bene per voi la strada dell’accoglienza?

 - C’è stato un momento particolare della vostra esperienza di coppia in cui avete 
capito che eravate pronti per accogliere un bambino?

 - Una volta entrato in famiglia che scoperta di unicità avete fatto di vostro figlio?

 - Come il Signore si è reso compagnia alla vostra vita dentro questa esperienza? 
Come vi siete sentiti accompagnati o sostenuti?

4. Al termine della testimonianza, dopo eventuali domande, un accompagnatore 
ringrazia gli ospiti (magari con un semplice dono) che, secondo il loro desiderio, 
possono fermarsi o lasciare l’incontro. Il gruppo, invece, viene suddiviso in piccoli 
nuclei, per proseguire la riflessione aiutati dalle seguenti provocazioni:

 - Cos’è per te l’accoglienza? Quando ne fai/hai fatto esperienza?

 - Che difficoltà hai incontrato nell’accogliere e cosa ti ha permesso di affrontarle?

Un segretario per gruppo annota, in forma sintetica, quanto condiviso per poi 
riportarlo in assemblea.
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TERZO MOMENTO  

Alla vita (30’)

1. Radunati in assemblea, i segretari presentano quanto emerso, mentre un 
accompagnatore raccoglie i diversi contributi (cos’è accoglienza e quando è 
stata sperimentata; difficoltà nell’accogliere; strumenti per affrontare le fatiche) 
su un cartellone. Le coppie di sposi presenti, o i singoli, sono invitati a riguardare 
con calma il cartellone frutto del confronto e a ripercorrere mentalmente quanto 
approfondito nel corso dell’incontro per poi completare le seguenti consegne:

 - individua una parola chiave che riassuma la tua esperienza di accoglienza e 
riportala su un post-it (es. giallo);

 - precisa una attenzione, una modalità con cui puoi continuare a coltivare 
l’accoglienza e riportala su un secondo post-it (es. verde).

I post-it vengono raccolti sul cartellone con il frutto del confronto in gruppo.

2. Il gruppo si ritrova attorno ai due cartelloni realizzati nel corso dell’incontro e 
accoglie i ragazzi che presentano quanto hanno approfondito con la loro attività. 
Aggiungono il loro lavoro a quanto realizzato dagli adulti. Quindi l’assistente o un 
accompagnatore – consegnati i testi necessari – guida un momento di preghiera 
comunitario così strutturato:

 - Canto d’inizio (es. Il disegno)

 - Preghiera a cori alterni del Salmo 139 (138) vv. 1-18: in un successivo momento 
di rilettura personale chi lo desidera può condividere la parola o il versetto che 
sente rivolto a sé;

 - Ascolto della Parola Gv 13,34-35:
Gesù disse: “Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come 
io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno 
che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri”.

La guida, anche riferendosi al tema dell’incontro commenta i versetti ascoltati, 
quindi invita i partecipanti a condividere quanto scritto sul post-it verde affidando 
al Signore il proprio impegno.

 - Conclusione con il Padre nostro.

3. Un accompagnatore porge i saluti e i ringraziamenti dell’équipe e ricorda data e 
sede del successivo appuntamento.
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1. L’educatore propone al gruppo dei 
ragazzi un lavoro decorativo da svolgere 
personalmente: consegna a ciascuno – 
senza comunicarlo – la porzione (formato 
A5 o A4) di un’immagine che esprima 
accoglienza (es. in figura). Nelle parti 
consegnate ai ragazzi si indichino i colori da 
utilizzare per la decorazione.

Ogni ragazzo completa il suo “quadro” 
rispettando i colori segnati e impiegando la 
modalità indicata dall’educatore (si scelga, 
in base all’età dei ragazzi, tra: i semplici 
pennarelli oppure la pasta – ditalini, stelline, lumachine – colorata o le palline di 
carta velina da attaccare con la colla, la sabbia colorata…).

2. Concluso il lavoro ogni ragazzo prova ad indovinare che cosa è rappresentato 
sul suo foglio di lavoro: in autonomia o con la guida dell’educatore i ragazzi 
dovrebbero intuire che l’opera si potrà distinguere solo unendo le diverse parti.

3. Una volta ricomposta l’immagine è opportuno:

 - sottolineare come la presenza ed il lavoro di ciascuno sia stato importante 
anche per quello degli altri, in caso contrario qualcosa sarebbe rimasto 
incompleto;

 - evidenziare, concentrandosi sull’immagine, il valore dell’accoglienza, e invitare 
i ragazzi a raccontare quando si sentono accolti in famiglia o nella comunità 
cristiana. Alcune parole chiave tratte dalle esperienze condivise possono 
essere riportate sull’immagine quasi a formarne una cornice.

Attività per i figli
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