
   
 

 

 

Carissimi educatori, in questo documento troverete raccolte le idee che sono emerse durante le 

scorse Scuole Zonali sulle diverse modalità per coinvolgere i genitori dei bambini che frequentano 

l’ACR, nei tre ambiti che vi abbiamo proposto durante il primo momento di laboratorio dell’incontro. 

In questo modo avrete la possibilità di consultare le proposte che sono emerse in tutte le zone e 

magari troverete qualche ulteriore spunto interessante da poter mettere in pratica per rafforzare e 

migliorare il vostro rapporto con i genitori dei bambini. 
 

• Come pensate di coinvolgere i genitori dei bambini della vostra 

parrocchia a partecipare alla Messa domenicale e ai momenti di 

preghiera?  

 

- Coinvolgere i genitori gradualmente, iniziando dai momenti di preghiera più importanti, ad 

esempio la Messa dell’Adesione, e provando a coinvolgere sia bambini che genitori 

nell’animazione della Messa. 

 

- Coinvolgere i genitori attraverso i bambini, quindi prima di tutto invitare i bambini a 

partecipare alla Messa domenicale, ricordandolo spesso anche durante l’attività di ACR del 

sabato con frasi come “Allora ci vediamo domani a Messa!”. 

 

- Organizzare una giornata con i genitori e i bambini strutturata come un sabato di ACR e nel 

momento dell’attività fare un deserto a tappe per genitori e bambini con la tematica della 

preghiera, in modo da potersi confrontare a fine incontro. Tappe: 

1. Cartellone con domanda: “cos’è per te la preghiera?” 

2. Scrivere una parola che risponda alla domanda “Cosa ti potrebbe portare ad andare a Messa 

con tuo figlio?” in un foglietto da mettere in un cestino. Successivamente le parole saranno 

mescolate e pescate per sviluppare una condivisione.  

3. Ascolto di una canzone sul tema della preghiera 

4. Immagini con momenti della giornata: come si potrebbe favorire la preghiera in questi 

momenti?  

 

• Come pensate di coinvolgere i genitori dei bambini della vostra 

parrocchia nella conoscenza e nell’adesione all’Azione Cattolica?  

 

- Organizzare riunioni/incontri con i genitori apposta per spiegare loro cosa sia l’Azione 

Cattolica e per riflettere insieme su cosa voglia dire farne parte. 

 

 



   
 

- Organizzare un “classico” sabato di ACR facendo partecipare anche i genitori, con delle 

attività calibrate per loro. Si possono per esempio creare dei giochi a stand sulla storia dell'AC 

(sia in generale che nella specifica parrocchia, recuperando testimonianze e parlando di 

diverse persone significative nella storia dell’AC), e ad ogni stand consegnare una parte di 

una frase dello Statuto dell’AC, da ricomporre alla fine di tutti i giochi. Può seguire un 

momento di riflessione e confronto tra i genitori partendo dalla frase che si è scelta. Alla fine 

delle attività si può creare una bandiera su cui mettere le foto dei bambini per mostrare 

l'appartenenza all'AC.  

 

- Utilizzare simboli per mostrare l'appartenenza all'Associazione: bandiera dell’Azione 

Cattolica, felpe degli educatori ACR… 

 

• Come pensate di rendere partecipi i genitori del cammino che vivono i 

loro bambini in A.C.R. in modo che non lo considerino solo un 

“parcheggio” per il sabato pomeriggio?  

 

- Per presentare meglio ai genitori il cammino dell’anno si può organizzare una recita e/o una 

mostra per far vedere ai genitori cosa si è fatto durante l'anno (foto, disegni, cartelloni...). 

Potrebbero partecipare anche i GV e GVS per mostrare ai ragazzi dell'ACR e ai loro genitori i 

vari gruppi dell'Associazione e far capire che dopo l'ACR il cammino continua. 

 

- Far partecipare i genitori ad alcuni sabati di ACR a step (il primo sabato con la preghiera 

iniziale, il secondo con il gioco, poi l’attività ecc…) per poi arrivare all’ultimo incontro con un 

momento di riflessione finale sul percorso di fede dei figli.  

 

- Realizzare un “giornalino” dell’ACR insieme ai bambini in cui si raccontano le attività dei 

gruppi durante l’anno e poi consegnarlo ai genitori con una certa cadenza in modo da tenerli 

sempre aggiornati sulle attività svolte in ACR. 

 

- Preparare attività che richiedano una maggiore partecipazione dei genitori anche a casa (ad 

esempio chiedere ai bambini di procurarsi una foto da portare in ACR per un’attività o 

lasciare dei “compiti a casa” da concludere insieme ai genitori) o chiedere la partecipazione 

dei genitori nell’organizzazione di un’attività di un sabato di ACR. 

 

 


