Ufficio per la Catechesi
della Diocesi di Como

Incontri per i

genitori

COSTRUIAMO LA CASA
PROGRAMMA incontro
Tempo di riferimento: 1^ EVANGELIZZAZIONE
Tempo liturgico consigliato: Tempo ordinario, tra Natale e l’inizio della Quaresima
Durata dell’incontro: 1 ora e mezza
Obiettivo dell’incontro: Far scoprire ad ogni genitore come le proprie risorse dovute alla vita vissuta
e che caratterizzano e incidono sulla qualità della vita personale e della famiglia, possono essere
portatrici di Vangelo (buona notizia).
Tema: “La mia casa-famiglia”: la roccia su cui fondare è Cristo, l’uomo perfetto (cfr. 1 Cor 10,4)
Passaggi principali dell’incontro:
- Per entrare in argomento (40’): si può fare a gruppi, se i genitori sono tanti. Ogni gruppo è
guidato da un catechista animatore. Se si è fatto a gruppi, si ritorna insieme e si presentano
velocemente i cartelloni di ogni gruppo.
- La Parola ci illumina (15’): proclamazione del don con breve commento
- Attività (20’): personale, in plenaria.
- Conclusione (15’): in plenaria preghiera finale.
Materiale:
- Scheda: “Questa è la nostra casa”: un foglio a genitore e un cartellone per gruppo
- Sassi (uno per genitore) su cui scrivere il valore/fondamento della propria casa
- Pennarelli indelebili da passare tra i genitori
PER ENTRARE IN ARGOMENTO
L’animatore di gruppo propone un “brainstorming” per riflettere insieme sulle motivazioni che
hanno portato a essere famiglia oggi:
- Se io dico coppia cosa vi viene in mente?
- E se dico famiglia?
I nostri sogni, i nostri desideri e le nostre convinzioni ci hanno fornito il “materiale” per costruire la
nostra CASA = FAMIGLIA.
ATTIVITÀ – Questa è la nostra casa
Ad ogni genitore viene dato il foglio con la struttura della casa (cfr. Allegato) e viene invitato a riflettere personalmente su quali sono le fondamenta (valori) su cui ha costruito la sua idea di famiglia e
quanto la sua esperienza e le sue convinzioni incidano nella vita della sua famiglia.

Successivamente i genitori del gruppo mettono insieme le loro riflessioni, riportando su un unico
cartellone le definizioni architettoniche della propria casa. Ci potrebbero essere delle diversità: non
sono da ridurre in omogeneità, perché…. la diversità è ricchezza!
Dopo esserci confrontati fra di noi sugli elementi necessari per costruire la nostra “ casa famiglia”,
ascoltiamo quali “indicazioni architettoniche” ci invita a seguire il Signore per costruire una casa
solida:
LA PAROLA CI ILLUMINA - dal Vangelo di Matteo (7,24-25)
Chiunque ascolta la mia parola sarà simile a un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla
roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa,
ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia.
Commento:
Tutto quello che è venuto fuori è già tutto VANGELO = BELLA NOTIZIA; perfino le prove della vita (la
tempesta) possono rendere ancora più solida la famiglia, se superate insieme. Certamente, come
ogni buona costruzione anche la nostra “casa = famiglia” deve avere delle fondamenta solide. Nella
Parola del Signore appena letta si parla di roccia. Ma quale roccia?
Quella roccia è Cristo (1Cor 10,4), la sua umanità così ricca da meravigliare chiunque; quell’umanità
“a immagine di Dio” che noi abbiamo perduto (perdiamo) con il peccato e che Lui è venuto a riproporre e restituire a chiunque voglia accoglierlo nella sua vita….
ATTIVITÀ
Viene consegnato a ciascun genitore un sasso sul quale è invitato a scrivere il “valore umano” (leggi
“roccia”) che gli suggerisce la fede in Gesù e - personalmente o come coppia, - ritiene fondamentale
per la propria casa=famiglia. (si passa il pennarello di mano in mano)
PREGHIERA (Salmo 126)
Se il Signore non costruisce la casa,
invano vi faticano i costruttori.
Se il Signore non custodisce la città,
invano veglia il custode.
Invano vi alzate di buon mattino,
tardi andate a riposare
e mangiate pane di sudore:
il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno.
Ecco, dono del Signore sono i figli,
è sua grazia il frutto del grembo.
Come frecce in mano a un eroe
sono i figli della giovinezza.
Beato l'uomo che ne ha piena la faretra:
non resterà confuso quando verrà a trattare
alla porta con i propri nemici.

ALLEGATO
In base alla mia esperienza personale e di coppia quali sono gli elementi fondamentali (valori,
atteggiamenti e scelte fondamentali) che formano la “mia casa” (famiglia)
Base – fondamenta ________________________________________________________________
Pareti ___________________________________________________________________________
Finestra _________________________________________________________________________
Porta ___________________________________________________________________________
Tetto ___________________________________________________________________________
Riportare nella scheda le diverse definizioni emerse nel gruppo.

