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Gruppi di confronto

2 gruppi di Educatrici e catechiste

2 gruppi di mamme, nonne, zie ecc.

1 gruppo di Educatori-animatori-catechisti

1 gruppo di padri, nonni, zii… padrini



Traccia per il lavoro nei gruppi

• SIMBOLI PER DIRE FAMIGLIA

• CONDIVISIONE DEI SIGNIFICATI

• INDIVIDUAZIONE DI:
– STRATEGIE ED ATTEGGIAMENTI PER UNA FAMIGLIA 

CHE EDUCA

– STRATEGIE ED ATTEGGIAMENTI PER EDUCARE 
ALLA FAMIGLIA



Sintesi 
I simboli richiamo spesso a:
• Famiglia come luogo di comunicazione, 

condivisione e collaborazione
• Famiglia come “essere vivente” da 

curare, accudire, nutrire, coltivare
• Famiglia come luogo da cui spiccare il 

volo in autonomia, dopo aver 
assaporato la sicurezza e la fiducia

• Famiglia luogo di tutti i sentimenti



Sintesi 

• Famiglia come spazio aperto che accoglie 
e si fa dono ad altri (comunità)

• Famiglia che propone, orienta, guida e 
sostiene tutti i suoi membri

• Famiglia come luogo di ascolto, dialogo, 
rispetto, perdono, libertà

• Famiglia che si poggia su valori alti e 
profondi di fede e spiritualità, purezza ed 
autenticità



GRUPPO MAMME, nonne, ecc..
Educare in famiglia

� Senso di autonomia

� Dialogo, ascolto, confronto

� Collaborazione -> vivere la 
gratuità, capacità di sacrificarsi 
per l’altro

� Rispetto

� Accoglienza

� Dono di sé

� Corresponsabilità

� Perdono 

� Preghiera -

Educare alla famiglia

• Affidarsi e affidare al Signore e 
all’altro

• Educare alla collaborazione, 
all’impegno, alla volontà e alla 
responsabilità

• Respirare l’amore vero, far 
cogliere l’amore per renderci 
capaci di viverlo; educare al 
perdono, al rispetto, 
all’accoglienza

• Saper essere famiglia 
controcorrente; essere aperti al 
contesto, alla società, alla Chiesa



Gruppo dei Papà, nonni ecc..

Educare in famiglia
� L’esempio con pazienza

� Il rispetto

� La fiducia di fondo che da 
positività all’ambiente

� La libertà di poter dire il 
proprio pensiero per 
essere se stessi nella 
famiglia

� Preghiera

Educare alla famiglia
• Considerare la Famiglia come 

unità delle differenze

• Aiutare a percepire il significato 
del dare e percepire fiducia

• Sentirsi parte attiva e 
responsabile all’interno della 
famiglia

• Educare al sacrificio, alla 
capacità di donarsi e sopportare 
all’interno della famiglia.

• Coltivare l’amore all’interno della 
coppia perchè i figli ci guardano



Gruppo Educatrici/Catechiste

Educare alla famiglia
Educare ad uno stile di vita:

• Riconoscere ed imparare a vivere Dio come uno di casa

• Imparare a fare esperienza, coerenza

• Accoglienza e testimonianza -> testimoni vivi che sanno accogliere 
e comprendere, la famiglia che si allarga

• Libertà -> Identità e dono, “cogliere il senso profondo della vita 
dell’altro”, cogliere e far cogliere la vocazione

• Rispetto, nell’educare la capacità di riconoscere l’altro come dono 
e di riconoscere se stessi come dono per l’altro



Gruppo Educatrici/Catechiste

Educare alla famiglia

• Educare all’idea del PER SEMPRE, esiste l’amore per sempre

• Dialogo, rispetto, comprensione e aiuto reciproco -> Gesti di amore

• Aiutare i ragazzi a vivere esperienze di comunità, campiscuola con 
i genitori

• La partecipazione della famiglia a tutte le cose della famiglia –> la 
condivisione -> senso di continuità

• Raccontarsi, portare il nostro esempio per rivalutare il proprio -> LA 
TESTIMONIANZA

• Educare al SENSO del SACRIFICIO, della RINUNCIA, per evitare 
l’egoismo e che non aiuta la crescita della famiglia. -> IL 
SACRIFICIO D’AMORE CHE CRISTO HA COMPIUTO PER NOI. 
Dimensione Prospettica



Gruppo Educatori M

Educare alla famiglia
• Avere attenzioni allo stare uniti, dando lo spazio anche 

al singolo

• Ritrovare il gusto e il profumo dello stare insieme, si sta 
bene insieme per quello che si fa, ma soprattutto per 
quello che si è -> STILE DA AVERE

• Esempio di Famiglia

• Fare ricordo della Famiglia Allargata, fatica e bellezza, 
semplicità dello stare insieme.



Aspetti comuni

Educare alla famiglia

• Vivere autenticamente x essere testimoni coerenti

• Far fare esperienze di condivisione, 
collaborazione, responsabilità, della solidarietà

• Fare assaporare il senso della fiducia, 
dell’appartenenza, del rispetto, della gratuità

• Raccontarsi e condividere esperienze di famiglia

• Aprirsi alla comunità allargata

• Fidarsi di Dio ed Affidarsi a Lui


