
FARE COMUNITÀ EDUCANTE

SCHEDA 

13

101

SCOPO
I partecipanti approfondiscono alcuni tratti della corresponsabilità educativa1: 
conoscono e valorizzano alcune espressioni di comunità educante attive nella 
propria comunità cristiana.

MODALITÀ
Tutti assieme e in piccoli gruppi

LUOGO
Salone ed eventuali stanze piccole per i sottogruppi

MATERIALE
Pc, videoproiettore e amplificazione, il filmato “Elogio della collaborazione”, 
cartoncini colorati, pennarelli, diapositive con le sottolineature di Amoris Laetitia 
(AL). 

Per ogni partecipante: 1 copia di Amoris Laetitia, 1 penna, foglio con i testi 
necessari e spazio appunti.

1  Consigli di lettura sull’argomento:
Johnny Dotti “Educare è roba seria - Corresponsabilità, oratorio, vocazione. Parole per il 
domani” - Ed. EMI 2018
Patto Educativo Globale – Congregazione per l’educazione cattolica – Instrumentum 
Laboris – 2020 (ed. San Paolo) – in partcolare il capitolo: “Educare a servire, educare è 
servire”
Rossella Semplici “Famiglia e comunità educante – Crocevia di scelte” – Ed. Paoline 2021

TEMPI 
120’
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PRIMO MOMENTO
Dalla vita (40’ circa)

1. L’équipe cura un momento di benvenuto e di accoglienza, e non appena il 
gruppo si è costituito, i bambini e ragazzi presenti vengono invitati a recarsi in un 
ambiente dedicato, per una attività guidata dai loro educatori.

2. Un accompagnatore, invece, presenta agli adulti l’obiettivo dell’incontro e a 
seguire la visione di un filmato titolato “Elogio della collaborazione”

 (www.youtube.com/watch?v=Y2tCtCG4wxU).

3. Dopo la visione del video, i partecipanti (come singoli o coppie) sono invitati a 
condividere in gruppo la parte (o le parti) che li ha maggiormente colpiti e le 
riflessioni che fa maturare in loro. In relazione a quest’ultimo aspetto potrebbero 
essere utili alcune provocazioni:

 - A quali esperienze di collaborazione in famiglia (fra coniugi, fra genitori e 
figli…) vi fa pensare?

 - Alla luce del video come penso la collaborazione educativa? La viviamo in 
relazione all’educazione dei figli o più in generale dei più giovani?

4. Al termine della condivisione, su richiesta dell’accompagnatore, ogni singolo o 
coppia si sofferma alcuni minuti nel ripensare alle proprie esperienze personali 
di collaborazione e più nello specifico di collaborazione educativa, per poi 
scegliere un pensiero tra quelli presentati nel video che possa illuminare la loro 
esperienza: la frase individuata viene riportata su un cartoncino colorato come 
promemoria (es. Collaboro affinché l’altro collabori).
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SECONDO MOMENTO
Alla Parola (40’ circa)

1. Uno o più membri dell’équipe riprendono quanto condiviso nella prima parte 
e l’obiettivo dell’incontro invitando a riguardare il tutto sotto la lente di Amoris 
Laetitia di cui propongono la lettura dei nn. 279, 289, 290. Se non lo si è già fatto 
in altro incontro, può essere utile introdurre brevemente il tema centrale e la sua 
declinazione nei diversi paragrafi del capitolo sette.

2. Al termine della lettura, aiutandosi con la proiezione di alcune diapositive, un 
accompagnatore mette in evidenza le seguenti affermazioni:
 - “Non è bene che i genitori diventino esseri onnipotenti per i propri figli […] 

così impediscono un adeguato processo di socializzazione e di maturazione 
affettiva. (279)

 - “le comunità cristiane sono chiamate ad offrire sostegno alla missione educativa 
delle famiglie.” (279)

 - “ravvivare l’alleanza tra le famiglie e la comunità cristiana” (279)
 - la famiglia diventi evangelizzatrice, e spontaneamente inizi a trasmettere (la 

fede) a tutti coloro che le si accostano, anche al di fuori dello stesso ambiente 
familiare. (289)

 - le famiglie siano al tempo stesso Chiese domestiche e fermento evangelizzatore 
della società. (290)

3. La guida invita i partecipanti a lasciarsi interpellare da quanto letto e ascoltato: 
forma dei sottogruppi (mantenendo unite le coppie) all’interno dei quali 
confrontarsi, anche aiutati dalle seguenti provocazioni:
 - Condividiamo 2-3 attenzioni con cui educhiamo alla fede in famiglia e non solo.
 - Come ci poniamo di fronte alle proposte formative della comunità cristiana? 

(es. le conosciamo, come vorremmo che la comunità ci raggiungesse, sono 
disposto ad interagire e collaborare con educatori, catechisti… partecipiamo a 
percorsi formativi in parrocchia?)

 - Nella nostra esperienza viviamo una corresponsabilità educativa oppure ci 
sentiamo “lasciati soli”? Nelle relazioni con le altre famiglie o con gli educatori, 
come possiamo manifestare un bisogno (se presente…) di “alleanza 
educativa”?

 - In che modo ci sentiamo aiutati dalla comunità cristiana nella “missione 
educativa” propria dei genitori? Oppure, se non ci sentiamo aiutati, di cosa 
avremmo bisogno o quali passi potremmo compiere?
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TERZO MOMENTO  

Alla vita (40’ circa)

1. Un accompagnatore, una volta ricostituito il gruppo, punta l’attenzione sulla 
comunità cristiana e la funzione attiva della famiglia chiamata a cercare alleanza 
educativa all’interno della comunità non tanto come soggetto passivo ma anche 
come soggetto protagonista che testimonia in vari modi l’annuncio di gioia del 
Vangelo. La guida può aiutarsi con le sottolineature al n. 279 di AL riprese anche 
nelle diapositive del momento precedente e con l’incipit del n. 290: “La famiglia 
si costituisce così come soggetto dell’azione pastorale attraverso l’annuncio 
esplicito del Vangelo e l’eredità di molteplici forme di testimonianza; la solidarietà 
verso i poveri, l’apertura alle diversità delle persone, la custodia del creato, la 
solidarietà morale e materiale verso le altre famiglie […]”

2. Mentre al gruppo si uniscono alcuni ospiti (il vice presidente del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale e/o un responsabile delle realtà associative, e/o il referente 
per l’Iniziazione Cristiana… o le figure corrispondenti a livello vicariale qualora 
il gruppo avesse questa identità), che saranno presentati successivamente, un 
accompagnatore raccoglie dai gruppi di confronto quanto emerso in merito a:

 - Conosciamo le proposte formative della comunità e come la comunità cristiana 
può raggiungere le famiglie o i singoli?

 - In che modo la comunità cristiana ci può essere di sostegno nel compito 
educativo?

 - Di cosa avremmo bisogno per sentirci aiutati o quali passi potremmo compiere?

3. Un accompagnatore introduce l’ospite o gli ospiti, li invita a presentarsi, quindi 
consegna loro le sottolineature emerse in merito al rapporto comunità-famiglie 
e li invita a presentare, corredate di motivazione, le proposte formative proposte 
in parrocchia o in vicariato per le diverse fasce d’età. L’ospite può eventualmente 
interagire con i presenti a partire da quanto emerso nel confronto. Tanto la 
presentazione quanto il possibile avvio di dialogo con i presenti può diventare 
un primo passo per un “patto educativo”: inizio di collaborazione, condivisione 
e sostegno.

4. La guida invita ad aprire lo sguardo su quanto avviene nella comunità cristiana 
in termini di “collaborazione, sostegno… educativi” e a condividere (per es. nel 
gruppo whatsapp), nel periodo fino all’incontro successivo, qualche riscontro 
positivo (si definiscano dei limiti. Es. 1 messaggio breve a settimana).
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5. L’assistente o un membro dell’équipe, una volta accolti i ragazzi e ascoltato 
il raccolto della loro attività, propone qualche istante di raccoglimento e la 
seguente preghiera con uno a scelta dei seguenti testi: 

Salmo 23

Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla.

Su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce.

Rinfranca l’anima mia,  
mi guida per il giusto cammino 
a motivo del suo nome.

Anche se vado per una valle oscura, 
non temo alcun male, perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro 
mi danno sicurezza.

Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; 
il mio calice trabocca.

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore 
per lunghi giorni.

oppure una parte della Preghiera Ufficiale  
per la giornata mondiale delle famiglie (2022):

Ti preghiamo per i bambini e i giovani, 
affinché possano incontrarti 
e rispondere con gioia alla vocazione che hai pensato per loro; 
per i genitori e i nonni, perché siano consapevoli 
del loro essere segno della paternità e maternità di Dio 
nella cura dei figli che, nella carne e nello spirito, Tu affidi loro; 
per l’esperienza di fraternità 
che la famiglia può donare al mondo.
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Signore, fa’ che ogni famiglia 
possa vivere la propria vocazione alla santità nella Chiesa
come una chiamata a farsi protagonista dell’evangelizzazione, 
nel servizio alla vita e alla pace, 
in comunione con i sacerdoti ed ogni stato di vita.
Amen

6. Un accompagnatore, dopo l’eventuale merenda, rinnova le consegne per casa, 
ringrazia e ricorda l’appuntamento successivo.
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Non appena il gruppo dei ragazzi si è costituito, gli educatori formano 2 o più squadre 
chiamate a sfidarsi in una caccia al tesoro: i biglietti e le prove da superare mirino 
a far conoscere gli ambienti, le persone, i gruppi che nella comunità parrocchiale 
si dedicano all’attività formativa e aggregativa (Iniziazione Cristiana, proposte 
associative…)
Il tesoro finale può essere un buono merenda speciale: il cibo di qualità, come le 
proposte educative, aiuta a crescere, se condiviso con altri, poi, dona anche gioia.  
La merenda può essere anche il momento conclusivo, da condividere con gli adulti.

Attività per i figli
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