
2° Itinerario 

“Generare e lasciar partire” 

Dopo il promettente avvio della Scuola di formazione per accompagnatori di Genitori, Ufficio Catechistico e Ufficio 
Famiglia ripropongono l’esperienza formativa che permetterà di approfondire una delle tematiche relative ai pas-
saggi fondamentali  della vita degli adulti: “Generare e lasciar partire”.  

L'esperienza del generare riguarda il tempo della vita nel quale si diventa papà e mamme e tutto il tempo 
successivo dell'educazione dei figli. Si è genitori (si mette al mondo qualcuno) e si diventa padri e madri (li si 
educa alla vita). 
Si tratta di un'esperienza di due nascite: quella di un figlio e quella di una donna e un uomo che sono gene-
rati dal figlio come padri e madri (la bidirezionalità del cordone ombelicale). Nasce una creatura ma rina-
scono diversamente due altre creature. 
La questione del senso si affaccia in modo forte, sia come eccedenza (la vita è un dono, non la possiamo 
dare e non ce la possiamo dare), sia come difetto (un bimbo è fragile, esposto alla morte).  
Anche la tensione tra "generare e lasciar partire", che dura ormai tutta la vita perché un figlio resta in casa 
a tempo indeterminato, è esperienza di crisi, di ridefinizione costante, di acconsentimento. Tutto questo 
diviene anche soglia possibile di fede, perché un bambino può "ri-svegliare" un adulto a una vita che va ol-
tre, che va verso "l'oltre", può aprire ad esperienze umane vissute in profondità, può  far emergere interro-
gativi  esistenziali  assopiti. Un  bambino  con la  sua semplicità  e il  suo abbandono risveglia atteggiamenti 
dimenticati, quali la fiducia, il senso di figliolanza, la gratuità, la grazia.  Un  bimbo  può  far  riscoprire  la  
paternità  di  Dio  e  l'atteggiamento  di  essere  figli  che dipendono da lui anche quando siamo nel pieno 
delle forze. 
Si può aggiungere che con le loro domande i bambini mettono allo scoperto l'autenticità della propria vita e 
la rinviano alle sue ragioni profonde, vere. Non si può ingannare un bambino. 
          (fr. Enzo Biemmi) 

 

Programma 

Sabato 29 novembre 2014 
Don Ivo Seghedoni  (Catecheta e Parroco, diocesi d Modena) propone una presentazione generale del tema 
“Generare e lasciar partire”. 
 
Sabato 13 dicembre  
Don Antonio Scattolini  (Responsabile del Servizio per la Pastorale dell'Arte, diocesi di Verona) sviluppa il tema 
generale secondo una prospettiva culturale/artistica. 
 
Sabato 10 gennaio 2015  
Don Gianattilio Bonifacio  (Biblista, diocesi di Verona) sviluppa il tema generale secondo una prospettiva biblica. 
 
Sabato 7 febbraio   
Don Andrea Magnani (Direttore dell’Ufficio Catechistico di Verona) e suoi collaboratori, sviluppano il tema secon-
do una prospettiva teologico-pastorale. 
 
Sabato 7 marzo  
L’Equipe dell’Ufficio Catechistico di Lodi coordina il laboratorio verso la formulazione di un’ipotesi di lavoro par-
rocchiale. 
 

 Diocesi di Lodi 

Ufficio Catechistico – Ufficio per la Famiglia 

Scuola di formazione degli accompagnatori dei genitori 
Anno pastorale 2014-2015 

  



Destinatari 
Persone adulte della comunità, disposte ad intraprendere un percorso formativo per animare gli incontri per i geni-
tori con figli inseriti nei cammini di IC. 

 

Finalità 
Il percorso formativo intende perseguire la composizione di più prospettive, volte a creare opportunità di rinnova-
mento nei percorsi di iniziazione cristiana delle comunità parrocchiali: 

 Offrire ai partecipanti elementi condivisi di lettura e di conoscenza delle realtà degli adulti, in una prospettiva 
di accoglienza e di incontro; 

 Aiutare i partecipanti ad avviare azioni di accompagnamento dei genitori con figli impegnati nei cammini di IC, 
in una prospettiva di pastorale comunitaria; 

 Stimolare l’acquisizione di atteggiamenti capaci di porre attenzione al percorso personale dell’adulto genitore, 
in una prospettiva di annuncio che favorisca il risveglio della fede. 

 

Obiettivi formativi 
 favorire l’acquisizione di capacità di ascolto/osservazione/lettura delle realtà;  

 approfondire la conoscenza del mondo degli adulti e della situazione delle famiglie (aspetti valoriali, psicologici, 
sociali, culturali, ecc.): 

 le sfide generate da cambiamenti (età, lavoro, affetti, salute, …); 

 la risorsa della fede o le esperienze problematiche che la riguardano; 

 favorire l’acquisizione di uno stile di accoglienza e di accompagnamento delle famiglie, individuando le condi-
zioni per avviare e sostenere buone relazioni; 

 imparare a cogliere le attese educative dei genitori verso i figli e verso la Chiesa; 

 promuovere la capacità di costruire relazioni positive durature e sinergie con le figure educative ecclesiali e con 
la comunità parrocchiale;  

 stimolare la capacità di costruire legami tra genitori e comunità parrocchiale.  

 

Durata 
La scuola è progettata sul modello della “Scuola estiva di S. Cesarea T.” (per dettagli consultare sito 
“www.secondoannuncio.it”) e s sviluppa in 6 anni: un anno introduttivo e cinque anni su ambiti privilegiati di an-
nuncio del vangelo agli adulti. Ogni sessione annuale prevede la proposta di cinque appuntamenti o laboratori. 

 

Note varie 
Sede: presso Seminario Vescovile in Lodi (Via XX Settembre 42; parcheggio interno da Via Volturno) 

Orario: dalle 15 alle 18 

Quota di partecipazione: € 30 

 

Iscrizione alla Scuola 
Il laboratorio è aperto sia a coloro che hanno frequentato il primo anno, sia a nuovi partecipanti. Per questi ultimi 
sarà previsto un percorso di recupero degli elementi fondamentali presentati nel primo anno. 


