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CATECHESI IN PREPARAZIONE 
ALLA FESTA DELLA FAMIGLIA 

 

ANDARE D’ACCORDO IN FAMIGLIA 
Cammina insieme alla tua famiglia verso un grande cuore 

“È bello stare insieme da fratelli” 
(Salmo 133) 

 

1. La comunità cristiana che si raduna tutte le domeniche  
 nella nostra chiesa è una comunità di fratelli: 
 * Ci salutiamo perché nessuno deve sentirsi sconosciuto, 
 * Cantiamo insieme perché siamo contenti di stare insieme 
 * Ci doniamo il perdono perché la gioia sia più grande 
 * Ci scambiamo la pace perché è il regalo più bello che possiamo farci 
 * Ascoltiamo la Parola di Gesù perché Lui è vivo e presente  
  quando ci si raduna nel suo nome 
 * Ripetiamo i gesto che ha compiuto nell’ultima Cena  
  per non dimenticarci che Lui ci ama sempre gratis 
 * Facciamo comunione con Lui perché è bello seguire Lui,  
  vivere come ha vissuto Lui 
 

2) Anche la comunità degli Apostoli, dei primi discepoli era  

 una comunità di fratelli: 
 * Frequentavano sempre il tempio  
 * Ascoltavano sempre la Parola di Dio 
 * Partecipavano sempre all’Eucaristia (spezzavano il pane) 
 * Condividevano i loro beni e nessuno mancava del necessario, 
  perché vivevano  insieme come fratelli 

Erano concordi, collaboravano, condividevano i beni 
 ( Cfr. possiamo leggere At. 2,42-48; 4,32-35; 5,12-16) 
 

3 Anche la nostra famiglia è una comunità di fratelli 
 perché, come la prima comunità,  si è concordi, perché si collabora,  
  perché si condivide tutto quanto si possiede. 
 

 1) In famiglia si è concordi 
 perché tutti mettono insieme il loro cuore: quando uno è contento tutti  
  sono contenti, quando uno soffre tutti soffrono con lui. 

 * Prova a descrivere come nella tua famiglia ci si vuole bene. 
 * Prova a trovare tre cose belle che ci sono nella tua famiglia che  
  fanno capire che ci si vuole bene davvero. 
 

Tre sono le caratteristiche del volersi bene nella famiglia: 
 1) In famiglia tutti si vogliono bene gratis. 
 Che cosa vuol dire volersi bene gratis? 
 * Prova a chiedere a i tuoi genitori perché ti vogliono bene 
 Quando ci si vuole bene gratis ci si vuole bene sempre 
 Quando ci si vuole bene gratis l’amore non finisce mai 
 

 2) In famiglia tutti sanno che il voler bene è il regalo più bello 

   che ci si può fare.  
 In famiglia tutti si lasciamo amare senza paura; 
 Tutti dicono sempre grazie perché si sentono amati gratis 
 * Prova a scrivere un biglietto ai tuoi genitori dove dici loro grazie  
  perché sai che ti vogliono bene sempre gratis  
  e non smettono mai di volerti sempre bene gratis. 
 

 3) In famiglia si impara a voler bene a tutti. 
 La famiglia dove ci si vuole bene gratis  
  e dove tutti dicono grazie perché si lasciamo amare  
  è la scuola dove si impara a voler bene. 
 L’amore non può stare chiuso in casa, va là dove noi viviamo la nostra 
  vita ( a scuola, con i nostri amici , all’oratorio …) 
 La famiglia dove si impara ad amare è come una casa senza porte  
  perché l’amore non può restare chiuso in casa; l’amore vuole 
   andare sempre sulla strada dove ci sono persone che hanno  
  bisogno di amore. 
 

2. Nella famiglia si collabora 
 Tutti in famiglia danno il loro contributo 
  * per rendere la famiglia più bella, 
  * perché la vita di tutti sia più bella 
 * Prova a scrivere quale contributo tu dai per rendere la tua famiglia 
  più bella? 
 * Prova a chiedere ai tuoi genitori, al tuo papà, alla tua mamma, ai  
  tuoi fratelli quale contributo danno per rendere sempre più bella   
   la tua famiglia? 
 

3. Nella famiglia si condivide tutto. 
 Nessuno dice suo quello che possiede, ma tutto è in comune,  
  tutto è sempre a disposizione di tutti 
 In famiglia tutti sanno che i beni, le cose non sono da possedere,  
  ma da condividere.  



 Se i doni, le cose si possiedono non rendono felici,  
  ma se si condividono rendono molto felici. 
 Prova a scrivere quali doni belli stai condividendo nella tua famiglia. 
 

CHE COSA CHIEDE LA TUA FAMIGLIA  
PER ANDARE D’ACCORDO 

per camminare verso un grande cuore? 
 Per andare d’accordo, cioè volersi bene e andare tutti verso  
 un grande cuore, la tua famiglia ti chiede di imparare tre cose: 
 Imparare a regalare Il tempo , a ricercare il dialogo; ,  
  a vivere alcune priorità. 
 

1) Impara a regalare il tempo 
 * Un tempo per essere presente e non assente 
 * Un tempo per stare insieme e non sentirsi dei vicini lontani  
 * Un tempo per parlarsi e ascoltarsi per non ignorarsi 
 * Un tempo per offrire il proprio volto e cercare il volto dell’altro  
  per contemplarlo, accarezzarlo 
 

2) Impara a cercare il dialogo 
 * il dialogo perché ognuno possa raccontare la sua storia e ascoltare 
  la storia degli altri 
 * il dialogo perché nessuno è nessuno, ma ognuno è qualcuno 
 * il dialogo perché nessuno deve sentirsi straniero ( estraneo) in casa,  
  ma una persona importante, viva, necessaria 
 * il dialogo perché ognuno può raccontare sempre le sue gioie e le  
  sue pene ed essere ascoltato, capito, incoraggiato, perdonato 
 * il dialogo perché nessuno deve sentirsi solo: la solitudine uccide,  
  è come la morte 
 

3) Impara a vivere alcune priorità. 
     1) Nella tua famiglia impara a riconoscere il primato di Dio:  
  Dio è sempre il primo nell’amare, nel perdonare.  
  Nella famiglia occorre dare il primato e spazio a Dio. 
  Dio non va dimenticato. 
     * Prova a vedere come puoi dare il primato a Dio nella tua famiglia? 
 

     2) Nella tua famiglia impara a riconoscere il primato alle persone 
 Le persone valgono di più delle cose. 
 Le persone vanno sempre rispettate, vanno sempre trattate bene. 
 Con le persone si parla con interesse, le persone si ascoltano,  
  con le persone si sta insieme volentieri. 
 Le persone si guardano negli occhi; quando uno della famiglia soffre  
 tutti soffrono; quando uno è contento tutti sono contenti. 
 Ognuno partecipa sempre alla vita dell’altro … 

     * Prova a domandarti che cosa devi fare o che cosa devi evitare  
 per riconoscere nella tua famiglia il primato di tutte le persone? 
 
3) Nella famiglia impara a diventare responsabile della tua vita.  
 Responsabile vuol dire saper dare delle risposte.  
 La tua vita domanda delle risposte che puoi dare solo tu. 
 * Quali risposte ti chiede la tua vita?  
 *Ci sono alcune risposte devi dare:  
  > Dio ti chiede alcune risposte;  
  > la tua vita cristiana ti chiede alcune risposte,  
  > la scuola ti chiede alcune risposte,  
  > i tuoi genitori, la tua famiglia ti chiede delle risposte; 
  > i tuoi nonni ti chiedono alcune risposte 
  > chi è in difficoltà ti chiede alcune risposte .... 
     * Prova a scrivere quali risposte importanti deve dare:  
 a Dio, alla tua vita, alla tua famiglia, alla tua scuola ……. 
 

Come conclusione. 
1) Scrivi un grazie al Signore per il dono bello della tua famiglia 
2) scrivi un grazie ai tuoi genitori da dare loro nella festa della famiglia  
 perché sono il dono più bello della tua vita 
3) racconta la cosa bella che non vorresti perdere della tua famiglia  
 perché la pensi molto preziosa 
4) Scrivi una cosa bella che tu ritieni importante fare per rendere più  
 bella   tua famiglia 
 
 


