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Settore Adulti 

 
 

A seguito dell’incontro Permesso Scusa Grazie, Misericordia e Famiglia, tenuto dal Franco Miano 

e Pina de Simone lo scorso 11 marzo, il Laboratorio della Formazione ha preparato alcune slide che 

possono essere utilizzate nei gruppi adulti e giovani per confrontarsi sulle azioni di misericordia nella 

nostra vita di ogni giorno.  

 

 

Come utilizzare il materiale 
 

Il materiale può essere utilizzato in tutto, in parte, singolarmente, oppure accorpando due diversi temi, 

fino a 4 incontri nei gruppi famiglia e Adulti delle vostre Parrocchie. 

Abbiamo preferito fornire materiale utile alla riflessione attraverso attività ludiche, da attivare in 

coppia o in gruppo per stimolare il confronto e la crescita personale negli stili e nelle strade della 

misericordia.  

 

 Il punto di partenza è la testimonianza dei relatori, che, se non è stata ascoltata, potete trovare 

al link www.acimola.it/?p=7663 

 Successivamente decidere se quanto stiamo vivendo rappresenta un problema o una 

opportunità. 

 Se rappresenta un problema insormontabile consigliamo di non proseguire con le attività. 

 Se si ipotizza che quanto stiamo vivendo possa essere una opportunità allora proseguire. 

 

 

 

Suggerimenti e attività 

Abbiamo individuato 4 possibili percorsi che vengono introdotti da frasi estrapolate dalla serata con 

i coniugi Miano: a queste, ogni animatore può aggiungere brani tratti dall’incontro di Papa 

Francesco a Filadelfia all’VIII incontro mondiale con le famiglie (ultima slide) oppure brani 

dall’esortazione apostolica Amoris Laetitia. Ogni animatore scelga opportunamente il meglio per il 

proprio gruppo.  

Suggeriamo pertanto 

1. Problema = opportunità (slide 2) 

2. La misura della felicità, il FIL felicità interna lorda (slide 3 e 4) 

3. Le buone prassi (slide 5) 

4. Dialogo tra le generazioni (slide 6) 

 

Ad ogni contenuto sono affiancate delle attività/domande per iniziare il confronto di coppia e di 

gruppo 

http://www.acimola.it/?p=7663
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1. Alfabetizzazione di base: Imparo a leggere, a contare, a fare, a guardare 

2. Un’immagine per l’idea di felicità in famiglia 

3. Mens sana in corpore sano 

4. Facciamo finta che: giochi di ruolo 

  

Le attività affiancate ai contenuti ci conducono a immaginare (come nei giochi) come ci 

comportiamo se dobbiamo calarci in quanto ci viene chiesto, o se dobbiamo calarci nei panni di 

un’altra persona. 

In particolare, nel gioco del fare finta di essere l’altro, ogni persona deve chiudere gli occhi (solo 

per un attimo) e liberarsi da eventuali giudizi o pregiudizi su quella persona, anche se della propria 

famiglia per calarsi realmente in quel personaggio. Ognuno dei partecipanti deve descrivere 

narrando, descrivendo come si sentirebbe, cosa farebbe, cosa non farebbe ecc... continuando a 

immaginare la propria vita nei panni dell’altro/a. Il conduttore/animatore dell’incontro potrebbe 

aiutare con le domande preparate ma anche aggiungendone altre come si fa nei giochi per bambini 

“facciamo finta che io sono...” 

 

L’importanza della narrazione 

In gruppo, ciò che è importante è che nessuno giudichi quanto gli altri raccontano, perché ogni 

persona parte da un proprio vissuto, da propri elementi di visione della realtà, da propri modi di 

affrontare la vita, i “problemi” o le “opportunità”. La narrazione (e per incentivare questo stile 

nell’incontro abbiamo scelto le attività ludiche) è la tecnica che ci permette di entrare nel vissuto 

con più rapidità di analisi o riflessioni. 

Non ci sono vinti o vincitori in questi giochi/attività, ma ciò che è certo è che se io ascolto cosa esce 

dal racconto dell’altro ho la a possibilità di tornare a casa con soluzioni/strade diverse del mio 

essere nel mondo, nella famiglia, nella parrocchia, nelle relazioni in genere…  

L’unico obiettivo è camminare sulle strade della misericordia consapevolmente, lasciando la 

propria traccia/impronta. 

 

 

 

 

 

 

 

 


