SCHEDE PER
GRUPPI FAMIGLIE
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Considerando il grande valore della famiglia, luogo di accoglienza, condivisione, solidarietà, crescita e riconoscendola come stupenda risorsa per tutta
la società, ci è sembrato doveroso pensare ad uno strumento (8 schede per
gruppi-famiglia) che potesse essere di sostegno per un cammino formativo
da organizzare – vivere in seno alla parrocchia.
Le schede sono dedicate a temi cari alle famiglie di oggi, non vogliono essere
esaustive ma offrire e facilitare un momento di riflessione, dialogo, confronto
e preghiera all’interno del gruppo.
Nel strutturare le schede si è cercato di privilegiare la qualità del messaggio
per farne una proposta agile e di immediata comprensione per tutti, senza
cadere nella superficialità, cercando di “incarnare” l’argomento nel vissuto
delle persone per suscitare reazioni significative. Le schede sono una specie
di “cassetta di lavoro” da cui prendere spunto o da cui partire per un discorso
più articolato, non una sorta di materiale preconfezionato. L’adattamento al
proprio contesto è essenziale. Il materiale si presenta per essere personalizzato, modificato, aggiornato, approfondito.
Ogni scheda, introdotta dalla rubrica “Qualche idea” , si sviluppa con voci
tratte dalla Sacra Scrittura (In ascolto di Dio), da documenti della Chiesa
Cattolica (In ascolto della Chiesa) e da pensieri di autorevoli testimoni della
fede cristiana. Fanno da corollario, per rinforzare e interiorizzare i contenuti,
frasi importanti, vignette e riflessioni (Pillole educative). Per facilitare e guidare il dialogo, sia all’interno della coppia che nel gruppo, sono state formulate alcune domande. Un angolo è stato dedicato ai più piccoli (Una storia
da raccontare) con l’intento di coinvolgerli e farli sentire parte dell’incontro.
Per facilitare l’animazione e suscitare il dialogo possono essere utili le rubriche “ Parole sparse” e “Lasciamoci provocare”. In ogni scheda viene indicato il titolo di un film o di un libro, o una attività da proporre in tema con l’argomento. La preghiera recitata insieme può introdurre o concludere l’incontro.

VITA DI GRUPPO
Il gruppo è:
1. Luogo dove far emergere domande, mettere a disposizione intuizioni,
ricchezze e povertà.
2. Palestra di “esercizi di laicità”, nella vita familiare, professionale, civile e
socio-politica.
3. Luogo dove realizzare una proposta a misura delle persone, rivolta all’essenziale.

Strategie
CHE COSA CERCARE: Ascoltare i bisogni dei partecipanti. Individuare ambiti e tematiche.
IL GRUPPO: Che cerchiamo…che vogliamo.
I TEMPI: A partire dai ritmi di vita delle persone.
I LUOGHI: In parrocchia e oltre
PAROLE AUTOREVOLI: Invitare esperti laici, sacerdoti…
Vanno coltivate e ricercati i momenti gli incontri e le occasioni di condivisione, di studio e di preghiera.

Ruolo importante è giocato dall’animatore o dalla coppia animatrice che con
gli strumenti a disposizione, conoscendo i componenti del gruppo dovrà attivarsi nel gestire le dinamiche del gruppo e le relazioni in modo che tutti si
sentano ascoltati, coinvolti e liberi di esprimersi senza timore di sentirsi giudicati, nel rispetto dei loro pensieri delle loro esperienze confidando nella
discrezione di quando può emergere dagli incontri

