Partiamo da questo articolo per conoscere e lavorare sulla fraternità come fondamento del nostro educare.
Con la cabina di regia:

comprendiamo che la fraternità va attuata prima di tutto tra di noi. La fraternità
non è uno strumento per educare, ma condizione sine qua non.

Con gli animatori:

un incontro per scoprire la “fraternità educante” come stile di vita condiviso tra
animatori, partendo dalla differenza tra amici e colleghi.

Con la comunità:

un mese di esercizi di fraternità: un percorso di aiuto ai fratelli più lontani per
riscoprirsi fratelli con i più vicini.

Per la Cabina di Regia: DALLO

STILE AL FARE.

Una piccola attivazione per leggere insieme l’articolo. Per crescere nella riflessione condivisa e nella co-progettazione.

INTRODUZIONE E OBIETTIVO.
L’articolo ruota su tre parole chiave: COMUNITÀ, FRATERNITÀ e EDUCANTE. Vogliamo provare a
fare una sintesi di vocabolario e di vita: comprendendo insieme le parole e decidendo insieme degli
impegni per viverle concretamente nella nostra cabina di regia.

MATERIALE:





1 copia dell’articolo della rivista per ogni componente
1 Tabella vuota da completare per ogni componente più una di gruppo
1 Foglietto Fraternità per il gruppo
1 penna e 3 pennarelli a testa di tre colori diversi (ma uguali per ogni partecipante)

SCANSIONE DELL’INCONTRO.
1. Leggiamo l’articolo
Con una brevissima presentazione consegnate l’articolo e chiedete di leggerlo. Abbinate le tre
parole (COMUNITÀ, FRATERNITÀ e EDUCANTE (o educare o educativo)) ai tre colori e chiedete
di sottolineare le frasi riferite a ciascun parola con il colore abbinato.
2. Compiliamo la tabella personalmente
Partendo dall’articolo… multicolor, chiedete a ogni partecipante di segnare sulla propria tabella
una frase che spieghi cosa ha capito dall’articolo su ciascuna delle tre parole.
3. Condivisione e costruzione
Condividete e costruite una tabella della cabina di regia. Sforzatevi di trovare una frase sintesi
che prenda spunto da tutti gli elementi: non si tratta di accontentare tutti, ma di vivere la
sinodalità della Chiesa.
4. Impegno di vita
Leggete la frase introduttiva sulla fraternità nel foglio allegato. Partendo alla sintesi delle tre
parole, decidete insieme tre impegni che come cabina di regia vivrete per riuscire ad educare
sempre più come fraternità educante.
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Per gli animatori: COLLEGHI, AMICI

o… FRATELLI?

Un incontro per la formazione degli animatori sulle tematiche dell’articolo. Con lo stile del copione, non per dirvi cosa
dovete dire, ma per aiutarvi a prepararlo… in fondo le migliore idee a volte vengono per contrapposizione!

INTRODUZIONE E OBIETTIVO.
Lavoriamo sullo stile dello stare insieme tra animatori. Presenteremo due poli su cui loro oscillano:
amici e colleghi per poi scoprire la proposta di Gesù: essere fratelli e fratelli con una missione specifica.

MATERIALE:





Un po’ di wi-fi per una ricerca su internet con i cellulari ed eventualmente proiettore.
Un cartellone diviso in tre colonne bianche.
Pennarello per cartellone, penne, fogli e post it
Brani di vangelo da ritagliare e consegnare ad alcuni ragazzi

SCANSIONE DELL’INCONTRO.
1. Introduzione e 1° lavoro sulla parola COLLEGA (40 min)
Oggi vogliamo riflettere su come stiamo insieme. Su come collaboriamo… che prima di aiutare
significa semplicemente “lavorare insieme”.
Per farlo inizieremo lavorando a coppie [o al massimo in gruppi di 3 persone]. E su cosa lavoreremo?
Partiamo da una parola chiave, una parola che ancora non vi appartiene perché viene dal mondo del
lavoro. Eppure centra anche con l’animazione. La parola è COLLEGHI. Perché alla fine l’essere
animatore è quella cosa che ci COLLEGA, ci tiene uniti al di là delle simpatie.
Allora vi chiedo a coppie di pensare a quale sia la caratteristica principale per essere un BUON
COLLEGA PER GLI ALTRI. Dopo esservi confrontati dovrete cercare una foto, un’immagine che dica
bene quello che volete dire voi. Dovete poi anche dare un titolo alla foto che introduca la spiegazione
della vostra scelta. Per fare tutto questo avete 10 minuti.
[Eventualmente fatevi inviare foto e titolo via email e predisponete una proiezione delle stesse].
Una volta finito il lavoro fate condividere in plenaria. Collegate quanto emerso e create insieme un
PENTALOGO del COLLEGA, cioè un elenco di cinque caratteristiche, attitudini, atteggiamenti
fondamentali per essere un buon collega. Riportatele sulla prima colonna del cartellone scrivendo
come titolo “COLLEGA”
2. 2° lavoro di gruppo sulla parola AMICO (30 min)
Perfetto ragazzi! Però dobbiamo fare anche i conti con la realtà. Perché spesso e volentieri si inizia a
fare gli animatori perché ci sono gli amici o perché si vorrebbe diventare amico di qualcuno o …di
qualcuna! L’amicizia è una cosa brutta? Certo che no! Anche Gesù aveva amici a cui voleva bene in
modo particolare: basti pensare a come piange per la morte del suo amico Lazzaro.
Ripetiamo il lavoro di prima, condivisione a coppie, ricerca immagine, titolo, condivisione, pentalogo,
questa volta però sulla parola chiave AMICO.
Ripetete le operazioni di prima. Il pentalogo dell’amico va scritto sull’ultima colonna in modo da
lasciare vuota la colonna centrale.
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3. Lancio della provocazione evangelica (30 min)
Come vedete manca una colonna. Per farvi scoprire qual è questa colonna ho preparato dei brani di
vangelo che adesso consegno ad alcuni di voi. Li ascolteremo mentre verranno letti lentamente e io
scriverò qui degli appunti su questi post it. Poi discuteremo.
Rifer.
Mt 18,20

Mt 23,8-9

Mt 6,9-13

Gv 13,34-35

Brano
20 Poiché dove due o tre sono riuniti nel mio
nome, lì sono io in mezzo a loro»
8 Ma voi non vi fate chiamare "Rabbì"; perché uno
solo è il vostro Maestro e voi siete tutti
fratelli. 9 Non chiamate nessuno sulla terra vostro
padre, perché uno solo è il Padre vostro, quello che
è nei cieli.
9 Voi dunque pregate così:
"Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo
nome; 10 venga il tuo regno; sia fatta la tua
volontà, come in cielo, anche in terra. 11 Dacci oggi
il nostro pane quotidiano; 12 rimettici i nostri
debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri
debitori; 13 e non ci esporre alla tentazione, ma
liberaci dal maligno."
34 Io vi do un nuovo comandamento: che vi amiate
gli uni gli altri. Come io vi ho amati, anche voi
amatevi gli uni gli altri. 35 Da questo conosceranno
tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni
per gli altri».

Senso
Gesù ci vuole uniti…
…nella nostra unità lui è in
mezzo a noi
E questo perché Gesù ci ha
svelato che siamo fratelli.

E noi siamo fratelli perché Dio
è Padre di tutti… se crediamo
in Dio crediamo che gli altri
siano fratelli.

L’amore tra tutti i discepoli è
condizione fondamentale per
annunciare, educare, animare
nella Chiesa.
La fraternità va attuata come
un regalo da spacchettare…

24 Sorse anche una discussione, chi di loro poteva
esser considerato il più grande. 25 Egli disse: «I re
delle nazioni le governano, e coloro che hanno il
…un’attuazione decisamente
Lc 22,24-26 potere su di esse si fanno chiamare
concreta
benefattori. 26 Per voi però non sia così; ma chi è il
più grande tra voi diventi come il più piccolo e chi
governa come colui che serve.
Appunterete delle parole chiave in base al senso e secondo la situazione che vive il vostro gruppo di
animatori. Una volta che avete lanciato la bomba della fraternità proseguite…
Il criterio dell’amicizia, della simpatia, corre il rischio di selezionare solo quelli ci piacciono. Invece il
criterio dei colleghi corre il rischio di selezionare quelli in gamba, quelli “bravi”. Gesù sceglie il criterio
della fraternità, che sta sia in mezzo ai due, sia oltre.
Stra tra colleghi e amici, perché quando vivi la fraternità sai che i fratelli ti capitano ma se la vivi
scorgi il bello in ognuno di loro e fai di tutto perché siano bravi. Essere fratelli non significa essere una
setta, significa pensare che ogni persona è bella, brava, capace… almeno in potenza.
È difficilissimo da farsi. Anzi impossibile… per noi. Però in Dio si può fare. Per questo è anche oltre. Se
penso che ognuno di noi è amato da Dio allora io sono chiamato a vedere quel fratello, quella sorella
come lo vede Lui.
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È difficile… ma forse è meglio dire semplicemente che è la vita. Non è difficile forse amare al di là di
ciò che sentiamo? Non è difficile coltivare un sogno?
È IMPEGNATIVO! Certo perché richiede la nostra risposta, ma è questo che ci rende protagonisti.
4. Impegno comune (30 min)
Allora ora proviamo a ridire insieme questi 5 punti, a collocarli nel cartellone e a trovare poi 3
impegni insieme per decidere come vivere la fraternità nel gruppo degli animatori.
Ricordatevi che la nostra è di fatto una fraternità educante… noi in quanto cristiani siamo chiamati a
essere fratelli di tutti, ma noi che siamo chiamati ad animare, ad accompagnare nella e alla fede, noi
siamo chiamati a una fraternità educante. Il nostro essere più fraterni migliorerà la nostra
animazione, ma non perché la fraternità sia uno strumento, una metodologia migliorativa, piuttosto
perché se non viviamo la fraternità… semplicemente non animiamo.
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Per la comunità: ESERCIZI

DI FRATERNITÀ

Spunti per animare la comunità ecclesiale sul suo impegno educativo attraverso l’Oratorio.

1. DUE TIPI DI ESERCIZI
La proposta si articola in un mese. Durante il periodo nella messa domenicale l’offertorio viene un po’
animato. Procuratevi alcune ceste abbastanza capienti (tipo contenitori della biancheria) abbinate per
ogni cesta un prodotto che può essere utile per le missioni o per la Caritas (cancelleria, cibo in scatola,
pasta, riso, ecc). Posizionate i cesti alla base del presbiterio con vicino i cesti delle offerte.
Durante l’offertorio e prima della processione dei doni chiedete alla gente di portare all’altare l’offerta
classica e un genere a scelta tra quelli presenti nelle ceste. Questo modo è molto utilizzato nella Chiesa
in Africa e aiuta la gente a capire che porta le offerte per aiutare gli altri, che le offerte vengono portate
per l’invito di Gesù a farsi prossimi agli altri.
Ovviamente la comunità va avvisata nelle domeniche precedenti.
È un esercizio di fraternità verso i lontani, quelli che magari abitano vicino a noi ma di cui non
conosciamo le angosce. Ci facciamo prossimi a loro e lo facciamo anche fisicamente portando il dono
nelle ceste.
L’ultima domenica a fine messa (se riuscite proponete una sola messa domenicale) ci sarà un grande
aperitivo per tutti. L’obiettivo non sarà un premio per il bene fatto ma un’animazione per la nostra
fraternità. Durante l’aperitivo infatti gli animatori dell’oratorio si saranno preparati con delle
animazioni di strada di vario genere per far incontrare le persone: gag, gare di abilità paradossali, test
sulla fraternità… Qualunque cosa purché però si faccia anche un sondaggio su che cosa sia la fraternità
e quali siano i segni per dire che la fraternità è attuata. In questo modo si vivrà l’incontro e si rifletterà
sulla fraternità.
Proponiamo l’aperitivo e non il pranzo per far sì che sia gratuito, per coinvolgere tutti, perché dia
un’idea di leggerezza e perché permetta di riportare quanto vissuto al pranzo di casa.

2. OGGETTO SIMBOLO: LA CESTA
Durante tutto il mese al fondo della chiesa farete un’installazione con delle ceste di diverse dimensioni.
Di fianco un cartellone con la versione giovannea della moltiplicazione dei pani e dei pesci (Gv 6,1-14) e
la spiegazione dell’iniziativa.
Potete anche usare questa frase: “L’amore è come cinque pani e due pesci: piccola cosa finché non
cominci a donarli”.
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DAMMI TRE PAROLE…
Che ci penso su personalmente
COMUNITÀ
Nell’articolo è…

FRATERNITÀ
Nell’articolo è…

EDUCANTE/EDUCARE
Nell’articolo è…

DAMIOCI TRE PAROLE …
Per il nostro gruppo
COMUNITÀ
Per noi ora è…

FRATERNITÀ
Per noi ora è…

EDUCANTE/EDUCARE
Per noi ora è…

VIVERE IN FRATERNITÀ E VIVERE LA FRATERNITÀ
Qualunque cosa abbiate scritto insieme, sta di fatto che la fraternità è l’elemento essenziale.
È la fraternità autenticamente vissuta che mostra al mondo che la comunità è veramente in Cristo (Gv 13,34-35).
È la fraternità la condizione per la quale possiamo educare cristianamente
perché senza non possiamo neanche annunciare il Padre Nostro.
Un impegno per essere più…
COMUNITÀ

Un impegno per essere più… FRATERNITÀ

Un impegno per essere più…
EDUCANTI

BRANI DI VANGELO
Mt 18,20

Dal Vangelo secondo Matteo

Poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro
Dal Vangelo secondo Matteo

Mt 23,8-9

Ma voi non vi fate chiamare "Rabbì"; perché uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti
fratelli. Non chiamate nessuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il Padre vostro, quello
che è nei cieli.
Dal Vangelo secondo Matteo

Mt 6,9-13

Voi dunque pregate così: "Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; venga il tuo
regno; sia fatta la tua volontà, come in cielo, anche in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano; rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi
ai nostri debitori; e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno."
Dal Vangelo secondo Giovanni

Gv 13,34-35

Io vi do un nuovo comandamento: che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amati, anche voi
amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore
gli uni per gli altri.
Dal Vangelo secondo Luca

Lc 22,24-26

Sorse anche una discussione, chi di loro poteva esser considerato il più grande. Egli disse: «I re
delle nazioni le governano, e coloro che hanno il potere su di esse si fanno chiamare
benefattori. Per voi però non sia così; ma chi è il più grande tra voi diventi come il più piccolo e
chi governa come colui che serve».

