SCHEDA

12 EDUCARE ALL’AMORE
SCOPO

Sollecitati da Amoris Laetitia (AL), i partecipanti approfondiscono alcune
attenzioni utili nell’educare all’amore.

MODALITÀ

Tutti insieme, in piccoli gruppi o personalmente

LUOGO
Salone

TEMPI
140’

MATERIALE

Tangram colorati, oggetti vari, oggetti o immagini per la spiegazione dei numeri di
AL, bottiglia di vino, post-it, penne.
Per ogni partecipante: 1 copia di AL, il foglio con i testi per la preghiera
Per l’attività con i ragazzi: Fogli A4, colla, forbici, stampe di quadri, matite
colorate, pennarelli, pongo, colori a dito, stampino a forma di bacio.
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PRIMO MOMENTO

Dalla vita

(70’)

1. L’équipe accoglie i partecipanti: li invita a sedersi in cerchio e dopo i saluti e le
eventuali presentazioni reciproche, un animatore presenta il tema dell’incontro
e, se necessario il cammino compiuto dal gruppo.
2. Quindi un accompagnatore porta l’attenzione su un particolare aspetto legato
all’esperienza dell’amore1 – il corpo – ed invita il gruppo, una volta suddiviso in
piccoli nuclei di 5/6 membri, ad esplorare:
- dapprima – e per circa 10’ – l’idea di corpo che i media, i social… la società in
genere promuovono;
- successivamente – e per circa altri 10’ – l’idea di corpo che ciascuno promuove
in famiglia.
3. Un segretario per gruppo annota i diversi contributi su fogli A3 in modo che siano
leggibili a tutti i membri del piccolo gruppo. Quindi la guida, invita i piccoli gruppi
a realizzare un breve monologo o pezzo teatrale (che coinvolga più membri del
gruppo) che presenti al resto dei partecipanti i contenuti emersi dal confronto:
l’idea di corpo promossa dalla società e quella promossa dalla famiglia saranno,
in questo modo accostate, mettendo in luce similitudini e divergenze, speranze
e fatiche. L’accompagnatore indichi il tempo massimo di lavoro considerando la
redazione dei testi (es. circa 20’) e la presentazione (es. max 5’).

Per chi disponesse di competenze relative al montaggio video, si può introdurre questa parte
con un video di circa 1 minuto, che raccolga diverse immagini o spezzoni tratti da programmi
televisivi, film, pubblicità, social… e inerenti l’idea di corpo promossa nella nostra società.
1
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SUSSIDIO FORMATIVO: Camminiamo nell’amore

SECONDO MOMENTO

Alla Parola

(30’)

1. Un accompagnatore riprende l’obiettivo dell’incontro e invita a porsi in ascolto
di AL e in particolare delle sollecitazioni date in merito all’educazione all’amore:
presenta brevemente il capitolo settimo a partire dal tema centrale delineato dal
titolo, per poi passare alle declinazioni date nei singoli paragrafi. Si sofferma in
modo particolare sui nn. 280 e 283 dedicati all’educazione sessuale e di cui si
può proporre la lettura integrale.
2. L’accompagnatore sottolinea in particolare le seguenti affermazioni:
- “È difficile pensare l’educazione sessuale in un’epoca in cui si tende a
banalizzare e impoverire la sessualità. Si potrebbe intenderla solo nel quadro
di una educazione all’amore, alla reciproca donazione.” (n. 280)
- “È irresponsabile ogni invito agli adolescenti a giocare con i loro corpi e i loro
desideri… Così li si incoraggia allegramente ad utilizzare l’altra persona come
oggetto di esperienze per compensare carenze e grandi limiti. É importante
invece insegnare un percorso sulle diverse espressioni dell’amore, sulla cura
reciproca, sulla tenerezza rispettosa, sulla comunicazione ricca di senso.” (n.
283)
Quindi introduce la successiva attività – dedicata ad alcuni gesti dell’amare –
come una introduzione a quegli elementi che emergono nella quotidianità delle
relazioni e che fanno parte di un percorso di educazione all’amore. Un percorso
che non riguarda solo l’età adolescenziale o giovanile, ma che comincia già da
piccoli, in famiglia e negli altri contesti educativi.
3. L’accompagnatore divide il gruppo in 4 sottogruppi, e invita ogni nuovo nucleo
ad avvicinarsi alla parete ove sono stati precedentemente appesi 4 cartelloni
riportanti ciascuno il titolo e le relative domande di seguito elencati:
1.Lo sguardo.
Cosa comunica? Quali tipi di sguardo conosci? Quali ambiguità legate allo
sguardo?
2.La carezza.
Cosa comunica? Quali tipi di carezza conosci? Quali ambiguità legate alla
carezza?
3.L’abbraccio.
Cosa comunica? Quali tipi di abbraccio conosci? Quali ambiguità legate
all’abbraccio?
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4.Il bacio.
Cosa comunica? Quali tipi di bacio conosci? Quali ambiguità legate al bacio?
Ogni gruppetto si avvicina ad un cartellone, si lascia interpellare dalle domande,
e un segretario munito di pennarello scrive in modo leggibile le risposte emerse.
Dopo 10 minuti i gruppi si scambiano: in tal modo ogni cartellone viene arricchito
dai contributi di due gruppi.
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SUSSIDIO FORMATIVO: Camminiamo nell’amore

TERZO MOMENTO

Alla vita

(40’ circa)

1. Terminato il tempo di lavoro, l’assemblea si raduna di fronte ai cartelloni. Un
accompagnatore invita a riguardare – uno ad uno – i 4 cartelloni chiedendosi:
“Per una educazione all’amore, nell’ottica di AL, che cosa siamo chiamati a
coltivare nelle nostre famiglie?”
La guida si sofferma su un cartellone per volta, ne riprende i contenuti emersi
ed eventualmente li integra con altri suggerimenti del gruppo o con quanto ha
approfondito personalmente2 quindi, su segnalazione dei partecipanti, identifica
col colore verde i contributi reputati in sintonia con la scelta di educare all’amore
nell’ottica di AL.
2. Ogni coppia o singolo partecipante, individua un gesto da valorizzare
maggiormente in famiglia e tra i relativi aspetti segnalati in verde ne sceglie uno
cui fare particolare attenzione.
3. Accolti i ragazzi e deposti al centro del cerchio i loro lavori come pure i 4 cartelloni,
per concludere l’incontro, l’accompagnatore invita alla preghiera con il seguente
testo accompagnato dal gesto descritto tra parentesi:
L1

Gesù,
tu fissi lo sguardo su di noi,
e ci ami!

L2

O Padre,
tu sei pronto ad accoglierci
in un lungo e caldo abbraccio
quando dopo l’allontanamento
decidiamo di tornare a te!

T

Signore, insegnaci lo sguardo e l’abbraccio di chi ama.
[Chi ha scelto di impegnarsi su uno di questi due gesti d’amore, recupera tra i
lavori dei ragazzi uno degli oggetti che rimandano ad esso]

Per prepararsi all’incontro e in particolare a questo momento si può fare riferimento al testo
“Che male c’è? La sessualità nella vocazione all’Amore. M. Zattoni, G. Gillini, M. Michielan, M.
Reschiglian. Ed. Porziuncola. 2010, pp. 9-80 (più in particolare pp. 53-80)”
2
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L1

Gesù,
le tue mani toccano e sanano
le ferite del corpo e dello spirito
lasciando il segno di una carezza d’amore!

L2

O Padre,
le tue labbra baciano
nella gratuità dell’amore ogni tuo figlio!

T

Signore, insegnaci la carezza e il bacio di chi ama.
[Chi ha scelto di impegnarsi su uno di questi due gesti d’amore, recupera tra i
lavori dei ragazzi uno degli oggetti che rimandano ad esso]

4. Un accompagnatore saluta il gruppo e ricorda l’eventuale data dell’incontro
successivo.
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Attività per i figli
1. L’educatore accoglie i ragazzi e li invita ad una attività laboratoriale utile ad
esplorare 4 gesti importanti nelle relazioni, e ancor più in quelle con persone a
cui si vuole bene.
- Lo sguardo che vorrei
L’educatore presenta un discreto numero di opere d’arte3 – ritratti e autoritratti
– dagli sguardi particolari: ogni ragazzo sceglie lo sguardo che più preferisce, lo
ritaglia dalla riproduzione del quadro (comprensivo di sopracciglia, se ci sono) e
lo attacca su un A4 a fare da sguardo al proprio autoritratto che completerà con
matite colorate, pennarelli…
- Un abbraccio
L’educatore invita i ragazzi a realizzare un abbraccio utilizzano il pongo colorato
(si può proporre una realizzazione simile a quella degli omonimi biscotti… o
altro di più complesso magari ispirato da qualche scultura a tema abbraccio).
2. Dopo i primi due laboratori l’educatore invita a presentare il proprio lavoro:
- nel caso dell’autoritratto si potrebbe chiedere la motivazione dello sguardo
scelto, l’emozione che trasmette (gioia, rabbia, paura, tristezza, sorpresa,
disgusto) e le persone che si vorrebbero guardare con quello sguardo o da chi
si è guardati con quello sguardo;
- nel caso dell’abbraccio si potrebbe chiedere quali sono le persone che più
spesso regalano abbracci, quelle a cui se ne regalano di più e per quale motivo.
3. L’attività laboratoriale riprende con gli altri 2 laboratori.
- La carezza
L’educatore invita i ragazzi a pensare alla carezza e chiede loro di darle un
colore (di che colore è la carezza?): usando i colori a dito, ognuno intinge la
mano nel colore scelto e stampa su un foglio una carezza.

Piccola selezione di opere d’arte: Jean-Baptiste-Siméon Chardin, Autoritratto, 1775; Petrus
Christus, Ritratto di fanciulla, 1470 circa; Antonello da Messina, Ritratto d’uomo, 1475-1476;
Frida Kahlo, Autoritratto dedicato al Dottor Eloesser, 1940; Yayoi Kusama, Autoritratto, 2010;
Henri Matisse, Ritratto di Lydia Delectorskaya, 1947; Pablo Picasso, Autoritratto, 1907;
Harmenszoon van Rijn Rembrandt, Autoritratto con berretto a bocca aperta, incisione, 1630;
Egon Schiele, Autoritratto con camicia a righe, 1910; Andy Wharhol, Shot blue Marilyn, 1964;
Rogier van der Weyden, Ritratto di giovane donna, 1460 circa.

3
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- Il bacio
L’educatore invita i ragazzi a realizzare un “bacio” con il pongo e l’apposito
stampino (se ne trovano in vendita in acciaio oppure lo si può realizzare in
cartone per poi incidere il pongo lungo i contorni). Ognuno sceglie il colore che
attribuisce ad un bacio, stende il pongo dello spessore di circa 1 cm e con lo
stampino realizza il “bacio”.
4. Anche dopo questi due laboratori, l’educatore invita a presentare il proprio lavoro:
in entrambi i casi si può chiedere la motivazione del colore scelto, quali sono le
persone da cui ricevono con piacere baci e carezze e quelle a cui ne danno.
5. Prima di riunirsi al gruppo degli adulti l’educatore spiega che quanto realizzato
sarà messo a disposizione del gruppo per la preghiera e che ogni adulto o coppia
prenderà uno degli oggetti scegliendo a caso.
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