
 

 
Scheda per l’ascolto delle famiglie dei bambini  

che partecipano alla catechesi 
 
 
 

Preparazione dell’incontro 
- Fare un invito personale (non nel gruppo WhatsApp o mailing list), con richiesta di 
dare conferma della partecipazione. 
- Anima l’incontro il/i catechista/i del gruppo + un membro del consiglio pastorale o 
altro membro della comunità…  
- nel gruppetto di animatori si individua uno che possa prendere qualche appunto e 
prepara la sintesi finale 
- Il numero ideale di persone con cui riunirsi è di 8-15 partecipanti. 
- Sarebbe opportuno che sia un momento conviviale di incontro (se possibile in una 
casa o comunque in un luogo accogliente). 
- La posizione delle sedie deve permettere di vedersi tutti in volto. 

 

Spiegare le motivazioni e la finalità dell’incontro:  
- La comunità cristiana desidera essere una comunità più familiare e più accogliente, 
una “casa di Betania”. 
- Tutta la Chiesa in Italia sta vivendo un cammino sinodale, ovvero sta ascoltando 
molte le persone perché ha l’impressione di non camminare insieme (o è troppo indietro o 
è troppo avanti). 
- Spesso nell’immaginario comune è la Chiesa che dice alle famiglie che cosa devono 
fare e non fare… oggi chiediamo alle famiglie (così come sono) di aiutarci ad essere Chiesa. 
- Vogliamo ascoltare l’esperienza della famiglia per imparare ad essere più famiglia. 
- Insomma alla fine vorremo avere dei suggerimenti per poter essere una comunità 
che sa di casa e di famiglia. 

 

Attenzioni da avere nel confronto:  
- Il moderatore farà attenzione che le persone non si parlino una sopra l’altra. 
- Invita tutti a parlare, ma senza forzare. 
- Se qualcuno parla troppo o fuori tema, richiamare al compito. 
- Ringraziare dopo gli interventi. 

 

Momenti: 
- Presentazione (anche se il gruppo si conosce già può essere opportuno ripassare i 
nomi) ciascuno si presenta, e presenta un po’ la propria famiglia, e la propria adesione alla 
vita della comunità cristiana (possono iniziare i moderatori per dare l’esempio). 
- Preghiera iniziale: Adsumus modificato: 
 



Siamo davanti a Te, Spirito Santo, mentre ci riuniamo nel Tuo nome. 
Con Te solo a guidarci, 
fa’ che tu sia di casa nei nostri cuori; Insegnaci la via da seguire 
e come dobbiamo percorrerla. 
Siamo deboli e peccatori; 
non lasciare che promuoviamo il disordine. 
Non lasciare che l’ignoranza ci porti sulla strada sbagliata né che la parzialità 
influenzi le nostre azioni. 
Fa’ che troviamo in Te la nostra unità 
affinché possiamo camminare insieme verso la vita eterna e non ci allontaniamo 
dalla via della verità e da ciò che è giusto. 
Tutto questo chiediamo a te, 
che sei all’opera in ogni luogo e in ogni tempo,  
nella comunione del Padre e del Figlio, 
nei secoli dei secoli. 
Amen 
 

- Se si reputa opportuno, in base al gruppo, si può ascoltare un brano del Vangelo (ad 
esempio il brano di Marta e Maria (Lc 10,38-42). Anche in una famiglia ci sono diversi modi 
di accogliere Gesù...  
- Proporre la domanda di fondo: come possiamo “camminare insieme” per essere 
una comunità che genera alla fede? Che significa: come possiamo trasformare la nostra 
comunità perché aiuti i genitori a trasmettere la fede ai piccoli? 
- Un minuto di silenzio per dare il tempo per pensare. 
- Se possibile: mostrare le foto del battesimo/comunione/cresime dei moderatori… 
- Quale ricordo avete di quando eravate bambini e frequentavate la 
chiesa/catechismo? (un giro)  
- Adesso da genitori che cosa avete trovato di accogliente e che cosa si può 
migliorare? (un giro) 
- Scrivete su un post-it dei suggerimenti per la nostra comunità perché vi aiuti meglio 
a trasmettere la fede ai vostri figli… oppure fare gruppetti di 3 che elaborano dei 
suggerimenti perché la comunità vi aiuti meglio a trasmettere la fede ai vostri figli e poi le 
sintesi vengono portate al gruppo. 
- Si consiglia di chiudere con un Padre nostro. 

 

Varianti e suggerimenti ulteriori: 
- Far presentare i presenti scegliendo un’immagine tra una selezione di 
carte/immagini disponibili. 
- I suggerimenti scritti nel post-it possono essere attaccati ad un cartellone con cerchi 
concentrici, chiedendo di indicare quali suggerimenti sono più centrali e quali più periferici. 

 

Dopo l’incontro 
- Preparare una breve sintesi delle idee emerse a partire dalle note prese nel 
“Quaderno di Betania” 
- Le sintesi di tutta la comunità verranno inviate a sinodo@arcidiocesi.gorizia.it entro 
Pasqua 2023. 

 
 
Se è necessario un aiuto per comprendere questa scheda, per approfondire o per un confronto, 
l’équipe sinodale, l’Ufficio catechistico, l’Ufficio famiglia e la Pastorale giovanile sono disponibili ad 
aiutare.  
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