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Famiglie, tagliamo gli ormeggi...
Proseguendo nell’immagine degli orientamenti triennali Passiamo all’altra riva, l’AC ci propone 
quest’anno di incontrare, allargare gli orizzonti, intraprendere senza paure la via della missione. 
Sperare è il verbo e l’atteggiamento che guidano questo cammino, segnato da due certezze: la 
compagnia di Gesù in ogni momento e in ogni scelta, e l’essere insieme.

Per questo lo slogan di Genitori Per 2022/2023: Concerto in NOI maggiore vuole esaltare 
la bellezza della dimensione del NOI, che nella stessa natura della vita familiare. Come in un 
concerto la musica emerge e affascina grazie ad elementi diversi e a diverse combinazioni di 
strumenti, note, voci, scenografia... così le famiglie possono contribuire con la ricchezza delle 
generazioni, la varietà di storie ed esperienze, la fragilità intessuta nelle pieghe del quotidiano e 
nutrita dall’amore e dalla fiducia.

Come sempre, la Scheda Zero dà qualche breve indicazione su come partire per coinvolgere i 
genitori in un processo che mette in gioco l’associazione, la comunità, il territorio. È importante 
far capire da subito ad ogni genitore che la SPERANZA è virtù possibile e concreta, e che solo 
insieme, mettendo in comune le nostre imperfezioni e i nostri doni, con l’aiuto di Dio potremo 
attraversare il tempo difficile che si apre davanti a noi.
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Obiettivo di “Genitori Per” (Dal Documento Base dell’Area)
L’obiettivo della proposta per i genitori è di mettere al centro la persona del genitore come 
uomo/donna di questo tempo, che spesso è distante dall’esperienza ecclesiale, ma che porta nel 
cuore le domande di vita e di fede a cui ancora non ha trovato una risposta. 
Non si tratta quindi di momenti informativi sul cammino dei ragazzi, né di proposte di nuovi 
gruppi, ma piuttosto di momenti, luoghi, opportunità di riflessione personale e comunitaria sulla 
propria esperienza di vita come persona, coniuge e genitore1, per riscoprire altresì la dimensione 
missionaria dell’essere “genitori per” tutti, non solo per i propri figli. 

Questa meta non deve in alcun modo strumentalizzare i bambini e i ragazzi per avere gli adulti 
che a volte sfuggono dalla vita comunitaria. 
Per questo il cammino con i genitori deve porre attenzioni a tutte le parti che entrano in gioco 
in questa relazione educativa – figli, genitori, educatori –, avendo cura di:
• far vivere ai figli l’esperienza del cammino di fede assieme ai propri genitori quali primi te-

stimoni della fede;
• far conoscere l’AC ai genitori come associazione che accompagna il loro essere genitori, 

attraverso l’impegno degli educatori e l’offerta di luoghi e momenti di formazione specifici, 
che potranno avere come approdo l’esperienza del gruppo adulti; 

• dare l’opportunità agli educatori di relazionarsi con le famiglie per mettersi in ascolto del 
loro vissuto e della loro esperienza di fede.

Questa esperienza vuole avere un forte taglio missionario, «portando da laici il fermento del 
Vangelo»2 a tutte le persone che andiamo ad incontrare: in particolare, si deve aver cura di 
accompagnare i ragazzi che vivono le iniziative senza la presenza dei genitori o che vivono situa-
zione di divisione in famiglia.
Genitori Per non è quindi un gruppo, men che mai un gruppo parallelo o alternativo a quelli 
esistenti, ma un percorso relazionale e leggero che vuole coinvolgere tutti i genitori, e in parti-
colare quelli che non hanno dimestichezza con cammini strutturati ma esprimono comunque 
più o meno direttamente domande di senso, hanno necessità di essere ascoltati, desiderano il 
bene dei propri figli ma sono spesso schiacciati dai ritmi frenetici della vita. 
Le schede di Genitori Per si offrono come proposte semplici, di tipo comunitario, per far sen-
tire ogni genitore “a casa” in parrocchia, e rendere gradualmente tutte le famiglie maggior-
mente protagoniste della vita della Chiesa.

1 Cfr. Perché sia formato Cristo in voi. Progetto formativo dell’Azione Cattolica Italiana, cap.6, Gli itinerari formativi. 
2 Giovanni Paolo ii, Angelus a Loreto, 5 settembre 2004.
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Il cammino sinodale del secondo anno: i Cantieri di Betania
Dentro il percorso sinodale, Genitori Per vuole offrirsi come «luogo aperto, dove tutti si senta-
no a casa e possano partecipare [...] per essere un luogo aperto, dove tutti si sentano a casa 
e possano partecipare [...] per prenderci una pausa dai nostri ritmi, di arrestare le nostre ansie 
pastorali per fermarci ad ascoltare» (Papa Francesco, Riflessione per l’inizio del percorso sino-
dale, 9 ottobre 2021).
In particolare, quest’anno siamo chiamati a vivere con le nostre Diocesi e le nostre parrocchie 
la sfida dei Cantieri di Betania: sono «spazio di confronto e ricerca [...] che si allarghi oltre 
la cerchia di quanti frequentano la comunità» (Vademecum CEI), con cui continua il tempo 
dell’ascolto che tutta la Chiesa si è data per avviare una nuova esperienza ecclesiale fondata 
sullo stile e sul metodo del camminare insieme.
In questo senso, i percorsi di Genitori Per sono già un cantiere, che mette insieme esperienze 
diverse, di persone che non necessariamente frequentano i nostri gruppi, che portano con sé 
domande alla vita e alla Chiesa che dobbiamo continuare a saper intercettare.

Anche quest’anno nel segno dell’ecologia integrale
Entriamo in una stagione ancora difficile: gli echi della guerra, la crisi economica ed ener-
getica, i cambiamenti climatici, la fase pandemica non ancora conclusa. Proprio in questo 
momento siamo chiamati, come cristiani, a dare ali e corpo alla speranza, perché sia con-
cretamente incarnata in scelte e stili.
Per questo, i temi di Genitori Per proporranno ancora piccoli percorsi di sostenibilità per 
piccoli e grandi, pillole di sobrietà, proposte di condivisione, perché l’attenzione a tutti e 
a ciascuno che abbiamo già sperimentato durante il Covid-19 continui nei confronti di 
singoli e famiglie in difficoltà. 
Ci viene in aiuto, ancora una volta, il paradigma dell’ecologia integrale, cuore del messag-
gio della Laudato si’: «siamo chiamati, proprio come famiglie, ad avere uno sguardo nuovo 
sul mondo che ci circonda, a partire dai nostri quartieri e dai nostri paesi, e dalle persone 
che ci vivono; uno sguardo dialogante e gioioso, attraverso il quale comprendiamo che 
tutto è connesso» (LS 117), «e che il traguardo della ricerca della bellezza e della giustizia 
sociale si raggiunge lottando per superare il legame tra il degrado sociale e ambientale che 
sono indissolubilmente collegati» (LS 139). 
Ogni famiglia è infatti «il soggetto protagonista di un’ecologia integrale, perché è il sog-
getto sociale primario, che contiene al proprio interno i due principi-base della civiltà uma-
na sulla terra: il principio di comunione e il principio di fecondità» (Amors Laetitia, 277). 
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E quindi, che si fa?
Il primo tempo del cammino di Genitori Per, il mese di ottobre, si può concentrare sulla 
ricerca e sull’incontro dei genitori, per offrire un percorso semplice di ascolto, 
condivisione, crescita personale e di coppia, cura dei figli ma anche cura della co-
munità nella ripartenza. Elementi essenziali di questa ricerca sono:
• le relazioni già avviate con i genitori;
• il confronto e l’ascolto degli educatori dell’ACR e GVV, come dei catechisti ma anche 

di animatori e responsabili di altri gruppi presenti in parrocchia;
• il dialogo con il parroco, per individuare tra l’altro particolari situazioni o esigenze che 

riguardino persone e famiglie in crisi e in difficoltà;
• gli appuntamenti associativi; particolarmente importante ritagliarsi con l’AC parrocchia-

le/interparrocchiale uno spazio nella Festa del Ciao, da preparare insieme con l’ACR;
• l’avvio, o la ripresa, di reti con le altre “agenzie” educative del territorio: scuola, realtà 

del terzo settore e animatori dello sport e del tempo libero esistenti sul territorio.

Tempi e contenuti delle schede
Come ogni anno, Genitori Per parte dall’impianto e dai contenuti del testo adulti di AC, 
che quest’anno ha come titolo Fatti di voce, e lo adatta ai tempi e alle dinamiche dei ge-
nitori; inoltre, richiama nella testata un corrispondente atteggiamento dei tempi dell’ACR 
per “accordare” la scheda al cammino dei ragazzi. 
Ogni scheda, che segue l’anno liturgico, può essere realizzata anche in più incontri e in più 
dinamiche, dal conviviale alla riunione tradizionale, ed è suddivisa in alcune sezioni:
• CAMMINANDO E GIOCANDO: per sciogliere il ghiaccio, leggere la realtà che ci cir-

conda, farsi domande;
• SINTONIZZATI SULLA PAROLA: il brano biblico che possiamo leggere e meditare an-

che insieme agli altri adulti, perché è lo stesso del tempo corrispondente testo adulti;
• REGOLANDO IL VOLUME: l’ascolto della Parola ci aiuta a scegliere il giusto tono nella 

vita personale e familiare; in questa fase intercettiamo i concreti stili di vita che vivia-
mo, la vita dei figli, le situazioni di fragilità, le sfide della genitorialità;

• IL PIÙ GRANDE SPETTACOLO SIAMO NOI: proposte di attività da portare avanti insie-
me in parrocchia e nel paese, percorsi di sostenibilità, ricette per momenti di condivi-
sione, confronto con esperti.
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Vorremmo continuare a legare il più possibile le schede al tempo concreto che viviamo, che è in 
continuo mutamento. Ma capiamo anche che per chi guida i percorsi è importante programmare. 
Per aiutare, indichiamo di seguito i contenuti e i tempi di uscita delle schede sulla pagina dell’Area 
Famiglia & Vita azionecattolica.it/area/area-famiglia-e-vita/:

TITOLO 
TESTO ADULTI

TITOLO 
GENITORI PER

TEMA 
GENITORI PER

DATA DI 
PUBBLICAZIONE

Accordiamoci! Scheda zero per l’avvio 30/09/2022

A viva voce Ouverture Imparare a sperare insieme 31/10/2022

Dare voce
Una buona 

acustica
Ascoltare la voce dei figli 31/10/2022

Sottovoce Pause e riprese
“Abbassare i toni” in famiglia: 

perdonare e ripartire 31/01/2023

Tra più voci Al mixer
Aiutare a costruire 

una comunità di “diversi” 31/01/2023

A voci alterne
Riempiamo 
lo stadio!

Abitare con gioia 
i luoghi dello stare insieme 31/01/2023
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