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In linea con il carattere del Tempo liturgico, ma anche in continuità 

profonda con il percorso dello scorso anno, questa tappa si sviluppa 

attorno al senso dell’attesaattesaattesaattesa e all’annuncio del suo compimentocompimentocompimentocompimento in Gesù. 

La famiglia famiglia famiglia famiglia anzitutto è presentata come    “luogo” dell’attesa (l’Avvento 

è tipicamente familiare, sia dal punto di vista biblico-teologico che per 

come si è caratterizzato nella nostra cultura). Ma ogni membro della 

famiglia coltiva delle attese personalipersonalipersonalipersonali. D’altra parte, puntiamo ad inse-

rire l’attesa della famiglia in quella più ampia del popolopopolopopolopopolo cristiano. 

 

Gesù, il Dio-con-noi, compie compie compie compie l’attesa di un popolo e di ogni perso-

na. Riflettendo sulle modalità di questo compimento, ricaviamo le 

proposte di cambiamento (“conversione”) per la nostra vita. 

I due incontri per i genitorigenitorigenitorigenitori sviluppano prima l’attesa nel senso am-

pio (“antropologico”) del termine; quindi l’attesa “specifica”, come 

apertura al trascendente, che ha il volto del Dio della Scrittura. 

 

I quattro incontri per i ragazzi ragazzi ragazzi ragazzi partono dalla provocazione, costitui-
ta dalla predicazione di Giovanni Battista, per poi concentrarsi su Gesù, 

l’atteso. Gli ultimi due incontri focalizzano le modalità da assimilare 
per accogliere nel modo più appropriato Gesù.  

Proponiamo anche una piccola novena di Natale, da vivere in fa-
miglia al momento dei pasti. 

 

Il fascicolo, come è ormai triste consuetudine quest’anno, viene re-

capitato di molto fuori tempo. Ci auguriamo almeno che i nostri ritardi 

non abbiano penalizzato troppo il vostro lavoro. Questo fascicolo, pur 

trattando di Avvento e Natale, diventa comunque l’occasione per au-

gurare una Santa Pasqua a tutti voi. 
 

 

Locri, 6 aprile 2009  

 
    

 Il Gruppo di Lavoro Diocesano per l’Iniziazione Cr Il Gruppo di Lavoro Diocesano per l’Iniziazione Cr Il Gruppo di Lavoro Diocesano per l’Iniziazione Cr Il Gruppo di Lavoro Diocesano per l’Iniziazione Criiiistianastianastianastiana
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Obiettivo 
 

Ci confrontiamo con Gesù, il messia atteso, e ci educhiamo ad accoglierlo. La conseguenza sarà 
che diventiamo un popolo, una Chiesa (una comunità di cristiani) che, sull’esempio di Gesù, anzi-
tutto ama, ricordando che l’amore vero e concreto ha i suoi tempi ed i suoi luoghi di vita, a comin-
ciare dall’esperienza vissuta nella propria famiglia, che ora vuole confrontarsi con lo spirito 
dell’Avvento e del Natale. 
 
Nota esplicativa 
 
Ad amare davvero come cristiani si impara poco a poco. E non è sempre facile né comodo. Biso-
gna continuamente fare allenamento. E’ la prima palestra è la famiglia, e vale per tutti, grandi e 
piccoli. 
Prova a verificare la qualità del tuo amore in famiglia, nel clima spirituale dell’Avvento e del Natale, 
puntando su quattro direzioni: 1) verso Dio,  2) verso quelli della famiglia in particolare, 3)  verso 
te stesso e    4) verso il tuo ambiente e le cose.  
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PRIMO INCONTROPRIMO INCONTROPRIMO INCONTROPRIMO INCONTRO    

    

La scheda mette a tema il carattere che le attese assumono oggi in 

famiglia, tra i membri che la compongono, soffermandosi in partico-

lare su come esse si esprimono nel rapporto tra genitori e figli. 

 

 

 

SECONDO  INCONTROSECONDO  INCONTROSECONDO  INCONTROSECONDO  INCONTRO    

 
 
L’attenzione qui si sposta sull’attesa di Dio che chiede solo di a-

marci, nel suo Figlio fatto carne. La proposta è maturare questa atte-

sa leggendo e meditando la Scrittura , testimoniando l’amore ai po-

veri e riscoprendo il grande valore dell’ ascolto reciproco in famiglia. 
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PRIMO INCONTROPRIMO INCONTROPRIMO INCONTROPRIMO INCONTRO    

 

È centrato sulla predicazione di Giovanni il Battista secondo Luca. Es-
sa indica “strade” concrete da percorrere per orientare bene l’attesa 
dei ragazzi. Il messaggio catechistico viene mediato da un “Power 
Point” e da una vivace attività. 

 

 

 

SECONDO  SECONDO  SECONDO  SECONDO  INCONTROINCONTROINCONTROINCONTRO 
 

 

Senza trascurare segni tradizionali del Natale, l’incontro ha come o-
biettivo far “assimilare” ai ragazzi la figura dell’ atteso, Gesù, per 
come è presentata dai testi evangelici dell’ “Infanzia”, attraverso una 
originale attività. 
 

    

    

TERZOTERZOTERZOTERZO  INCONTRO  INCONTRO  INCONTRO  INCONTRO 

 

Nello stile dell’incontro precedente ed in modo ancora più animato si 
propongono ai ragazzi due atteggiamenti fondamentali per accogliere 
Gesù e vivere da cristiani. In particolare viene sviluppato il tema della 
fiducia. 

 

 

 

QUARTOQUARTOQUARTOQUARTO  I  I  I  INCONTRONCONTRONCONTRONCONTRO 

 

 

La vicenda dei Magi permette di valutare in modo sereno l’uso dei 
beni materiali, che servono a creare solidarietà e non discriminazioni. 
Le attività proposte aiutano anche a porre l’attenzione sul ruolo 
dell’interiorità, come “luogo” in cui si apprezzano i valori e maturano 
le decisioni. 
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   Preghiera iniziale 
 

Santa Maria, donna dell’attesa,   
se oggi non sappiamo attendere più, 
 è perché siamo a corto di speranza.   
Se ne sono disseccate le sorgenti.  
Soffriamo una profonda crisi di desiderio.   
E, ormai soddisfatti dei mille surrogati che ci assediano,  
rischiamo di non aspettarci più nulla 
neppure da quelle promesse ultraterrene  
che sono state firmate col sangue dal Dio dell’alleanza. 
 

Santa Maria, Vergine dell’attesa,  
donaci un’anima vigiliare:  
ci sentiamo purtroppo più figli del crepuscolo che profeti dell’avvento.  
Sentinella del mattino, ridestaci nel cuore 
la passione di giovani annunci da portare al mondo,   
che si sente già vecchio. 
Portaci, finalmente, arpa e cetra, 
perché con te mattiniera possiamo svegliare l’aurora. 
 

Santa Maria, donna dell’attesa, facci capire che non basta accogliere:  
bisogna attendere.  
Accogliere talvolta è segno di rassegnazione.  
Attendere è sempre segno di speranza. 
Rendici, perciò, ministri dell’attesa.  
E il Signore che viene, Vergine dell’Avvento, ci sorprenda,  
anche per la tua materna complicità,  con la lampada in mano. 
Maranà tha, vieni Signore Gesù! 
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Per animare l’incontro 

 

Le relazioni familiari hanno obiettivamente un rilievo 
decisamente centrale nella vita del cristiano e nella vita di 
ogni uomo, ma anche e soprattutto perché sono sotto gli oc-
chi di tutti le difficoltà macroscopiche che insidiano sempre 
più frequentemente le relazioni familiari nel nostro tempo. Le 
difficoltà più evidenti sono certo quelle che si riferiscono al 
rapporto coniugale; siamo tutti testimoni delle frequenti divi-
sioni, e poi anche dei conseguenti divorzi. Ma non minori, an-
che se forse meno evidenti, sono le difficoltà proposte dal 
rapporto tra le generazioni, e quindi dal rapporto educativo.  

Quando tali difficoltà assumono aspetto più appari-
scente sono trattate in prospettiva “clinica”, sono affidate 
dunque alla competenza degli psicologi; ma in realtà hanno 
alla loro radice qualche cosa che non funziona nel rapporto 
tra genitori e figli.  

 
La diagnosi è questa: le crescenti difficoltà proposte dal rapporto familiare hanno sullo sfondo le accresciute re-

sponsabilità che pesano sulla famiglia nella nostra società secolare. Essa pare aver condannato la famiglia a una sorta 
di “sequestro domestico”; proprio a motivo della solitudine della famiglia e del tratto solo affettivo che assumono i rappor-
ti stretti tra i suoi membri, accade che all’interno della famiglia lievitino fino all’impossibile le attese reciproche. Lo spo-
so attende oggi dalla sposa molto più di quanto attendesse un tempo; forse più di quello che ella può ragionevolmente 
dare; e così si dica della sposa nei confronti dello sposo. Soprattutto, molto, addirittura troppo attendono i figli dai loro 
genitori; ma troppo – per rapporto alle obiettive possibilità dei figli – pare spesso anche quello che attendono da loro i 
genitori; attese che un tempo parevano “normali” oggi appaiono esorbitanti.  

 
Da una moglie o da un marito, da un genitore o da un figlio, pare giustificato attendersi tutto. Effettivamente è co-

sì, in un certo senso; proprio in tale grandiosità delle attese reciproche si deve riconoscere il segno della qualità religiosa 
dei rapporti familiari, dunque della qualità che il matrimonio ha di essere un sacramento. E tuttavia le attese reciproche 
appaiono effettivamente eccessive, non dal punto di vista quantitativo, ma dal punto di vista qualitativo. Sono attese ec-
cessive perché sono attese di non si sa bene che cosa. Possiamo tentare di precisare un poco questa affermazione rife-
rendoci al caso più chiaro, quello delle attese che i figli hanno nei confronti dei loro genitori. Non sono forse i genitori in 
debito nei confronti dei figli della loro vita intera? Come possono dunque essere giudicate eccessive le attese dei figli? 
Sì certo, i genitori sono in debito della loro stessa vita nei confronti dei figli; tale debito però non è ovviamente un debito 
materiale, un debito cioè fatto di beni e di servizi che i genitori dovrebbero offrire ai figli; è invece un debito simbolico, 
che vuol dire un debito di significati.  

 
Appunto per rapporto a questo aspetto simbolico del debito i genitori appaiono oggi spesso inadempienti. I genito-

ri assumono agli occhi dei figli, di necessità, la consistenza di figure “religiose”, di rappresentanti addirittura di Dio stes-
so, e quindi della sua provvidenza. E tuttavia essi non sono Dio. Debbono invece rimandare a Colui che solo è Padre da 
sempre e per sempre. Appunto tale rimando si realizza oggi con crescente difficoltà.  

Cerchiamo d’essere un poco più chiari riferendoci a un momento preciso della relazione tra figlio e madre, che è 
più facile da interpretare, la prima infanzia. Il bambino piccolo crede che la mamma sia onnipotente e onnisciente; in tal 
senso essa è la prima immagine di Dio per il bambino. Di fronte a questo suo compito ella certo non si tira indietro. Al 
bambino, che viva un momento di spavento, si affretta a ripetere il suo messaggio rassicurante; dipinge ai suoi occhi 
un’immagine del mondo che appare spesso fiabesca; il mondo sarebbe assolutamente in ordine; tutti sarebbero buoni e 
non ci sarebbe dunque assolutamente nulla da temere.  
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La mamma fa così assistita dal suo “istinto” materno. Sa bene che verranno i tempi nei quali ella dovrà ricorrere a 

risposte più obiettive e circostanziate. Ma fino a che il bambino è piccolo, la rassicurazione affettiva è tutto.  
Appunto il passaggio da queste prime forme affettive della rassicurazione del figlio al tempo nel quale la rassicu-

razione dovrà essere data in forme culturalmente più elaborate appare difficile. Oggi i figli, crescendo, assimilano in fret-
ta modelli di vita, stili di comportamento, e anche modi di giudicare soprattutto riferendosi ai coetanei, e in ogni caso in 
luoghi diversi dalla famiglia (la scuola, i media). Quei modelli di vita appaiono in prima battuta assai eterogenei rispetto a 
quelli familiari; a proposito di essi i figli evitano il confronto coi genitori; il dialogo appare infatti troppo complicato; e an-
che i genitori spesso evitano il dialogo. Per ciò che si riferisce alla loro rassicurazione esistenziale i figli rimangono a 
lungo dipendenti dalla madre. In tal senso essi esprimono nei suoi confronti attese, certo inconsapevoli, che sono obiet-
tivamente eccessive. Considerazioni simili debbono essere fatte a proposito della relazione con il padre; da lui il figlio 
attende, più che una rassicurazione affettiva, la rassicurazione che viene dalla stima, dunque dal riconoscimento del 
proprio valore. Vediamo in molti casi figli, fondamentalmente buoni, che hanno comportamenti assai devianti; essi sono 
insicuri; sono quindi oppressi da un’immagine del padre, che appare ai loro occhi inarrivabile. La vedono come immagi-
ne troppo alta, o che pretende troppo, tale da scoraggiare. Questi figli hanno nell’animo un preciso timore: non potranno 
mai essere all’altezza di ciò che il padre attende da loro.  

 
Questa situazione è aggravata poi dal fatto che il padre spesso non si rende affatto conto dell’immagine che egli 

ha agli occhi del figlio; si stupisce dunque dei comportamenti del figlio, del suo scarso impegno scolastico in particolare, 
o più in generale del suo scarso impegno in interessi e occupazioni, che agli occhi del padre appaiono ovvi e scontati. 
Da capo si genera una situazione nella quale le attese reciproche diventano eccessive, e insieme oscure. Dunque, sa-
per leggere nel cuore dei figli le loro attese è un altro dei compiti educativi. Dare spazio a ciò che essi attendono, princi-
palmente nella relazione umana, significa cogliere la loro più profonda umanità. In fondo, sono proprio desideri e attese 
quelli che stimolano ogni essere umano verso uno sguardo al futuro, senza di essi ognuno di noi non saprebbe dare 
senso alla propria esistenza. I genitori che si educano a leggere le attese dei propri figli sapranno anche dirigere i loro 
passi verso mete più giuste e più vere. 

 
 

Laboratorio 
 
 
 

Sapreste indicare alcune attese dei vostri figli? 

 

Sapreste indicare alcune paure dei vostri figli per il loro futuro? 

 

Dei vostri figli quali attese ritenete giuste e quali sbagliate e perché? 

 

Come aiutarli concretamente nelle loro attese più sincere? 
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Preghiera finale 
 

O Maria, tu che sei figlia perfetta dell’Eterno Padre,  
dona, ti preghiamo, ai nostri figli di essere come te  
riconoscenti al Padre, confidenti nel Suo amore,  
sicuri tra le tante peripezie, tentazioni, prove ed esperienze,  
che c’è sempre un Padre pronto ad attenderli,  
ad amarli, a perdonarli,  
a indicare loro la strada della Verità.  

   
Ancora, o Maria, tu che sei Sposa del Divino Spirito,  
impetra da Lui, ti supplichiamo,  
di infondere nei nostri figli spesso distratti, 
la Sua grazia santificante  
e rendi loro, con la Tua forza persuasiva di mamma dolce,  
capaci di accogliere in pieno l’abbondanza di tale dono.  

   
O Maria, Vergine dell’attesa,   
Madre del Divino Figlio,  
dona a noi genitori di saper ascoltare i nostri figli,  
di saperli educare alla scuola del Vangelo,  
di saper donare loro la parte migliore del nostro tempo,  
di saper condividere con loro i momenti felici e quelli tristi  
così che imparino a vivere la loro vita come dono di Dio,  
come parte di un meraviglioso progetto;  
fa che sappiamo un giorno,  
metterci da parte, come facesti tu con Gesù,  
quando i nostri figli accetteranno di seguire la loro strada  
per fare la volontà del Padre.  

   
E ancora ti preghiamo o Maria, prendili per  mano; 
li affidiamo a te  
sicuri che ogni volta in cui noi falliremo  
nel nostro compito di genitori, 
tu sarai lì pronta a supplirci.  
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Preghiera iniziale 
 

Guida  O Dio, tu ci inviti ad attendere operosi chi è venuto come nostro avvocato, per non temere poi il giudice univer-
sale. È lo stesso Cristo, tuo Figlio, che ci insegna come sfuggire alle prese del male per vivere felici nella luce 
della sua Parola che illumina il volto di te, Dio della misericordia e del perdono. Signore, tu ci offri continue oc-
casioni perché possiamo vivere quello che ci insegni, e non rimanere solo ascoltatori che costruiscono la casa 
della loro vita sulla sabbia del disimpegno. Noi desideriamo edificare la dimora del tuo amore sulla salda roccia 
della bontà che riveli a noi e a tutti in Cristo Gesù, tuo Figlio e nostro Signore. 

 
1 Coro  Signore, davanti a te noi ci ricordiamo di chi in queste settimane ha camminato nella fede e sta vivendo il 

tempo di Avvento come grande occasione per entrare nella logica nuova del Regno del Padre tuo e nostro. 
Continua a illuminare questi tuoi fratelli con lo Spirito che dona sapienza e intelletto, consiglio e scienza per 
vivere con fortezza, nel timore di te e nella vera pietà. 

2Coro  Signore, davanti a te ci ricordiamo di chi rischia ancora una volta di giungere al Natale senza aver gustato la 
Parola che invita a dare risposte concrete alla tua chiamata, e così perdere le occasioni che sempre metti 
sulla nostra strada perché possiamo entrare nella casa della vera gioia. 

1 Coro  Signore, noi ti presentiamo in questo momento tutti gli uomini del mondo: splenda per essi la luce nuova che 
sei venuto ad accendere con la tua nascita e la tua vita, la luce che mostra il vero volto di Dio, il Padre della 
misericordia e del perdono, il Dio fedele alla sue promesse. 

2 Coro  Signore, noi ti ringraziamo continuamente e ti chiediamo di benedire le nostre famiglie e tutte le famiglie della 
terra, perché per ognuno il Natale sia momento di speranza e non di illusione, inizio di una nuova vita e non 
dissipazione e spese superflue. Aiutaci a preparare il nostro cuore come vogliamo che siano belle le nostre 
case, a illuminare la nostra vita come le strade che percorriamo. 

Tutti  Fa’ che siamo anche noi dei veri personaggi del presepe, pronti a seguire le indicazioni della stella, ad ascol-
tare le voci degli angeli che ci assicurano che tu sei venuto per portare la pace tra gli uomini e far scoprire a 
tutti la vera gloria di Dio. Donaci l’umiltà dei pastori che si fidano e si mettono in cammino per adorare te, e il 
Padre tuo. 
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Per animare l’incontro 
 
Come non vedere nell'Avvento il tempo dell'attesa del più grande evento nella nostra storia di uomini, ossia Dio 

che torna tra noi. I nostri progenitori, tentati da satana, avevano preferito il proprio orgoglio all'amore immenso del Pa-
dre, che ci aveva creati e fatto dono della vita, per la sola ragione di renderci partecipi della sua felicità eterna. Gli ab-
biamo detto NO. E ci siamo trovati 'nudi'. Risuonano sempre alle orecchie le amare parole del Padre tradito, che ci cer-
ca: 'Uomo dove sei?'. 'Mi sono nascosto perché sono nudo'.  E da allora è iniziata la profonda e dolorosa nudità, che 
tante volte ci accompagna e sentiamo interiormente. In fondo, la terribile realtà storica dell'umanità è questa nudità, os-
sia l'assenza dell'amore di Dio, che è la sola ragione della nostra esistenza, anzi, la sola vita possibile. Ma Dio, che è 
Amore, che è per noi il Padre di cui non possiamo fare a meno, dopo una lunga attesa, che ha accompagnato il popolo 
eletto, nel Vecchio Testamento, come 'a preparare la Sua Via', torna tra noi, uomo tra uomini, per riportarci a casa. 

L'Avvento dovrebbe contenere questa attesa, vissuta nella preghiera, nella conversione, per prepararci alla festa 
di sentirci di nuovo amati e pronti ad amare, come è nella nostra natura. La Chiesa, oggi, dedica questo tempo, 
l’Avvento, perché tutti possiamo preparare la nostra grotta, per ricevere Dio che viene a noi nell'umiltà del presepio, che 
è l'espressione della Sua grande discrezione e delicatezza, come è la natura dell'Amore. Avvento: un tempo 'per prepa-
rare la via al Signore', come disse Giovanni Battista. 

Ma noi vogliamo essere pronti a vivere degnamente questo tempo particolare di 'attesa di Dio'? Non c'è bisogno 
di ricordarci quanto abbiamo bisogno che Lui torni tra noi! Facciamo nostra, in questo tempo di Avvento, la preghiera del 
profeta Isaia: "Tu, Signore, sei nostro padre, da sempre ti chiami nostro salvatore. Perché, Signore, ci lasci vagare lon-
tano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore, così che non ti tema. Ritorna per amore dei tuoi servi, per amore della 
tua eredità. Se tu squarciassi i cieli e scendessi”! (Is 63,16ss). 

L'implorazione del profeta non si adatta forse a tanti uomini del nostro tempo? Così come la sua accorata pre-
ghiera, perché Dio torni tra noi, non è forse il desiderio di tanti, a cominciare da noi? E abbiamo bisogno che Lui ci aiuti a 
fugare le tante nubi, che cercano di nasconderci la verità. Per questo l'Avvento è davvero il tempo di metterci alla prova, 
per vedere se davvero in noi c'è il sincero desiderio che Dio si faccia strada, che venga e, quindi, ci apra alla gioia del 
Natale, che è Lui con noi, pronto a condividere gioie e speranze, sofferenze e ansietà. Gesù, oggi, ci indica come vivere 
questo prezioso tempo di Avvento: "Gesù disse ai suoi discepoli: Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è 
il momento. È come un uomo, che è partito dopo avere lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il 
suo compito e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se 
la sera o a mezzanotte o al canto del gallo o di mattino; fate in modo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi addor-
mentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti: Vegliate" (Mc 13, 33-37).  

E un modo di ‘vegliare’, cioè attendere la venuta di Gesù a Natale, è quello di affidarsi alla preghiera, alla lettura 
della Parola, alla carità verso chi non ha. In questi ultimi tempi, la Chiesa suggerisce di entrare nel mistero di Dio che, 
amandoci, vuole essere nostra luce, tornando alla lettura e alla meditazione della Parola di Dio, della Sacra Scrittura. 
Come sarebbe efficace se tutti, a partire dalle nostre famiglie, ogni giorno, leggessimo la Bibbia, a cominciare proprio 
dalla nostra origine – la Genesi – e così ammirare la nostra verità di vita, la vera nostra storia ed il grande amore di Dio!  

È difficile? Pensiamo proprio di no. Basterebbe 'sacrificare' qualche momento della televisione, che ci annebbia 
l'anima, e fare spazio a Dio che, nella Sacra Scrittura, ci parla. Capiremmo il Natale. Non solo, ma, mentre il consumi-
smo fa del Natale l'idolatria dei doni, proviamo a programmare doni a chi non conosce neppure il necessario. Quel dono, 
a Natale, sarebbe il modo più bello di annunziare che Dio è vicino a tutti, nasce per tutti. Impossibile? Forse per chi ripe-
te la storia di quanti, quando nacque Gesù, non offrirono ospitalità a Maria, una donna incinta, e a Giuseppe: 'Per loro 
non c'era posto!'. Non è il regalo che ci fa buoni, ma è farsi dono che ci fa conoscere l'amore e suscita la gioia. Dunque, 
mentre attendiamo Dio, dentro la famiglia si attende sempre che l’uno si faccia dono per l’altro. Quanto sarebbe interes-
sante, che per questo Natale, si faccia a meno di cose da regalare, e quanto invece sarebbe una ricchezza ritornare a 
‘regalarsi’. Stare insieme più che si può, senza paura ritornare a parlarsi, a raccontarsi la propria vita, a sentire il respiro 
profondo di chi ci sta accanto, a condividere con la mia famiglia le attese e i desideri più veri. E così, in questo modo, 
aspettare tutti insieme Colui che da sempre viene a bussare alla nostra porta per donarci il regalo più bello: il sorriso di 
Dio in un volto di bimbo. 
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In conclusione, ci viene una riflessione per certi versi amara, ma necessaria: e se le famiglie cristiane non atten-
dono più nulla? E se l’unica attesa fosse solo di cose materiali? E se non ci fosse più un Dio da attendere perché sosti-
tuito dai nostri bisogni e dalle nostre preoccupazioni consumistiche? In questo periodo di Avvento sarebbe necessario 
recuperare la ricchezza del nostro stare insieme, del ritornare a guardare negli occhi i propri cari senza troppa fretta, a 
regalare una parola, un sorriso, un attenzione affettuosa.  

Così arriverà il Natale, e quando ci accosteremo al presepe capiremo veramente cosa significa “Dio con noi”. 
 

 

 “La vita di ognuno è un’attesa. Il presente non basta a nessuno: l’occhio e il cuore 

sono sempre avanti, oltre la breve gioia, oltre il limite del nostro possesso, oltre le 

mete raggiunte con aspra fatica. In un primo momento pare che ci manchi solo 

qualcosa: più tardi ci si accorge che ci manca Qualcuno. E lo attendiamo. Ogni po-

polo, come ogni cuore, è in stato messianico. La nostra epoca è forse l’epoca più 

messianica della storia. Tale attesa, calma o disperata, silenziosa o urlante, è il di-

segno inconfondibile della nostra povertà e della nostra grandezza. L’uomo non è 

mai tanto povero come quando si accorge che gli manca tutto: non è mai tanto 

grande come quando, da questa stessa povertà, tende le braccia e il cuore verso 

Qualcuno. Cristo è questo Qualcuno. Il profeta lo chiama il Veniente. Poiché egli è 

colui che viene, io sono colui che attende. E l’inquietudine di chi attende si placa 

nella carità di chi viene: come l’incarnazione è l’inizio compiuto ed esemplare 

dell’incontro, il suo fermento. La nostra attesa è così assetata, che spesso rivolgiamo 

male la nostra ricerca e ancor peggio collochiamo il nostro cuore”. 
 

 
Tratto da Primo Mazzolari:   
      La parola che salva 

 

 
 
Laboratorio 
 

 

Quale segno concreto può fare la nostra famiglia  

per preparare il Natale del Signore? 

 

Quale “dono” vero posso regalare alla mia famiglia?  

(ogni componente della famiglia dica il suo) 
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Preghiera finale 
 

La nostra famiglia guarda a te, Signore Gesù,  
colui che Giovanni chiama «più forte»: 
tu lo sei perché rendi presente e operante  
la potenza di Dio Padre, per la nostra salvezza; 
lo sei anche perché sai vincere 
ogni nostra debolezza, ogni resistenza; 
lo sei perché ci custodisci dal male  
e dai pace al nostro cuore  
di marito e di moglie, di  padre e di madre. 
 

La nostra famiglia guarda a te, Signore Gesù, 
che battezzi nello Spirito Santo:  
tu ci immergi nella vita stessa di Dio, 
comunichi a noi lo Spirito che abita in te, 
lo Spirito che dà come frutto la carità, 
la gioia, la pace, la pazienza, la benevolenza, 
la bontà, la fedeltà, la mitezza, il dominio di sé. 
 

La nostra famiglia guarda a te, Signore Gesù,  
che vieni a giudicare il mondo.  
Agisci ancora oggi con il “fuoco”:  
facci conoscere la santità di Dio, il suo amore esigente che ci purifica  
e che è insostenibile per noi che abbiamo la fragilità della paglia.  
Mentre, dispersi tra la folla del Giordano,  
riconosciamo il nostro peccato e le nostre leggerezze,  
accostati ancora tu a noi e donaci la forza per tornare a Dio. 
Guardiamo a te, Signore Gesù:  
mentre noi cerchiamo la gioia altrove, ti avvicini e ci ripeti: 
«Il tuo Dio gioisce ed esulta per te».  
Marana-tha, vieni Signore Gesù! 
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Istruzioni per l’uso (dopo che ti sei procurato un cartoncino giallo): 

� Scrivi in ogni stellina una preghiera tra quelle proposte e aggiungi due preghiere  elaborate da te, così 

da raggiungere il numero 9 ; 

� ritaglia le stelline e l’icona centrale; 

� prepara un bel cestino e metti dentro tutte le stelline e la pergamena con la preghiera finale; 

� ogni giorno, apparecchiando la tavola del pranzo o della cena (quale è il pasto in cui tutta la famiglia si 

trova riunita?) ricordati di mettere al centro il cestino con le preghiere; 

� prima dei pasti, quando siete tutti seduti, prendi una stellina a caso, pregate tutti insieme ed al termi-

ne, appendi la stellina al vostro albero di Natale. 

                                                                     Auguri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preghiera ispirata alla luce della Parola. Insieme a Zaccaria, Elisabetta e Giovanni, riconosciamo la fedeltà di Dio alle sue 
promesse ed esprimiamo la nostra esultanza e gratitudine. Riporta su ciascuna stellina i seguenti versi: 
 
Eccoci, Signore, Famiglie e giovani, pellegrini, a preparare in noi e nei fratelli il tuo Avvento di luce e di pace. 
"Benedetto il Signore Dio d'Israele, 
perché ha visitato e redento il suo popolo, 
e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo, 

 

Eccoci, Signore, Famiglie e giovani, pellegrini, a preparare in noi e nei fratelli il tuo Avvento di luce e di pace. 
come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: 
salvezza dai nostri nemici, e dalle mani di quanti ci odiano. 

 
Eccoci, Signore, Famiglie e giovani, pellegrini, a preparare in noi e nei fratelli il tuo Avvento di luce e di pace. 
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, 
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 

 
Eccoci, Signore, Famiglie e giovani, pellegrini, a preparare in noi e nei fratelli il tuo Avvento di luce e di pace. 
di servirlo senza timore, in santità e giustizia al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 

 
Eccoci, Signore, Famiglie e giovani, pellegrini, a preparare in noi e nei fratelli il tuo Avvento di luce e di pace. 
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, 
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati, 

 
Eccoci, Signore, Famiglie e giovani, pellegrini, a preparare in noi e nei fratelli il tuo Avvento di luce e di pace. 
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, 
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge 
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte 
e dirigere i nostri passi sulla via della pace". 
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Eccoci, Signore, Famiglie e giovani, pellegrini, a preparare in noi e nei fratelli il tuo Avvento di luce e di pace. 
……………… 

Eccoci, Signore, Famiglie e giovani, pellegrini, a preparare in noi e nei fratelli il tuo Avvento di luce e di pace. 

……………. 
Eccoci, Signore, Famiglie e giovani, pellegrini, a preparare in noi e nei fratelli il tuo Avvento di luce e di pace. 
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 
                  ……………. 

 
Infine, con questa preghiera, prepara una piccola  pergamena che arrotolerai, la annoderai con un bel nastrino, 
e la metterai nel cestino. La potrai pregare con la tua famiglia, davanti al presepe la sera di Natale, magari 
quando metterai il bambinello nella mangiatoia: 

 
Questa notte, senza far rumore, 
Dio ha mormorato 
il suo amore per gli uomini. 
Questa notte, senza far rumore 
dei pastori hanno sentito  
una novità stupenda. 
Questa notte, senza far rumore, 
è venuto Gesù! 
Senza suono di tamburi o di trombe, 
semplicemente. 
Questa notte, senza far rumore, 
io ti accolgo, piccolo Gesù, 
semplicemente! 
Questa sera è Natale! 
Questa sera andrò 
vicino al presepio 
e mi intrufolerò tra i pastori. 
Davanti a te, assieme a loro 
dolcemente mi meraviglierò: 
«Che gioia vederti qui, Signore,  
sulla paglia della mangiatoia 
come un povero 
che cerca calore!». 
Resterò silenzioso 
accanto al bue e all'asino 
e ti dirò pieno di stupore: 
«Che gioia vederti qui, Signore, 
venuto a portare calore 
a tutti i poveri che hanno freddo 
nel corpo e nel cuore!». 
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PRIMO INCONTRO 
 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                          

 
 

                                    SCHEDA ANIMATORI 

 

 

Per la formazione degli accompagnatori 
 

L’Avvento è tempo di attesa, propriamente dell’attesa di una “venuta”. Ci in-
terroghiamo sulle tante attese che abbiamo. Ma saranno attese giuste? Ci porte-
ranno a quello che davvero desideriamo? Questa tappa del nostro cammino ci aiuta 
a verificarlo. Lo faremo ponendoci in ascolto di un personaggio della Bibbia che già 
conosciamo: Giovanni il Battista. Di lui parlano tutti e quattro i Vangeli. Noi ci sof-
fermeremo sul racconto di Luca (3,1-18). 

Quando Giovanni iniziò la sua attività Gesù era già adulto, ma ancora sco-
nosciuto a tutti. Giovanni  insegnava perciò come accoglierlo per la prima volta. 
L’Avvento torna ogni anno per commemorare la venuta di Gesù nel mondo. Ci edu-
ca perciò ad attenderlo ed accoglierlo come se fosse la prima volta  anche per noi. 
Quello che Giovanni predicava allora è ancora valido per noi oggi. Non dimenti-
chiamo che per Lc il suo messaggio è gia “vangelo” (cf v. 18). 
 

All’inizio del brano (vv 1-2) Lc inquadra Giovanni nel contesto della storia 
universale e della Palestina del suo tempo. Siamo probabilmente alla fine dell’anno 
27 d. C. Si sottolinea così che la predicazione del Battista è un fatto storico. Ma Lc 
attraverso questa cornice cronologica comunica anche che da ora la salvezza defi-
nitiva di Dio entra nella storia di ogni popolo e non solo di Israele. Infatti la presenza 
di Gesù nel mondo sarà la risposta alle attese di tutta l’umanità, simboleggiata dal 
richiamo all’imperatore di Roma. 

Giovanni è mosso dallo Spirito come tutti i profeti (cf Ger 1,1ss). Egli bat-
tezza (= Battista) nell’acqua del Giordano, ma Lc non lo presenta nell’atto di compie-
re questo gesto. Insiste piuttosto sul suo messaggio, che spiega il senso del suo 
battesimo: la “conversione per la remissione dei peccati”. Ci si doveva battezzare 
come segno del proprio desiderio di “cambiare la mente e il cuore” per tornare a 
Dio, riconoscerlo il punto centrale dell’esistenza.  
Questo però significa che l’ “alleanza nuova” sta per essere inaugurata. Difatti il per-
dono dei peccati è la promessa dei tempi messianici, come già sappiamo (cf Ez 
36,25 e anche Zc 13,1, Sal 51,9). 
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A questo compimento richiama anche la citazione tratta dal libro di Isaia (40,3-5), che va attribuita ad un di-
scepolo del grande profeta di Gerusalemme.  Questo anonimo profeta visse a Babilonia, alla fine dell’esilio ed è deno-
minato oggi Deuteroisaia (o Secondo Isaia).  A quel tempo il profeta annunciò la liberazione degli Ebrei, che Dio fece  
tornare da Babilonia nella terra promessa attraverso il deserto siro-arabico. Adesso, dice Giovanni, ci si deve preparare 
ad una liberazione più radicale, quella del cuore, preannunciata da Geremia ed Ezechiele.  Tutti gli uomini (v. 6) posso-
no essere destinatari di questa azione di Dio.Giovanni insiste a riconoscere che l’ostacolo vero all’alleanza è il peccato 
che è dentro di noi e chiede di predisporsi seriamente a ricevere il perdono. Anche per noi oggi il modo fondamentale di 
vivere l’ “attesa” è convertirci, nel senso appena visto. 

La conversione si concretizza in due atteggiamenti fondamentali (cf vv. 7-9): compiere opere e non soltanto 
manifestare buoni propositi; non confidare in false certezze. Essere “figli di Abramo”, come ben sappiamo (cf tappa di 
Avvento dello scorso anno) non significa discendere fisicamente da lui, ma imitare la sua fede\fiducia e la sua obbe-
dienza a Dio (cf anche Gv 8,33.39.56). 
Per noi questo può significare non mostrare una fede formale e tradizionale, quella delle grandi occasioni,  per “sentirsi 
a posto”, ma poi vivere secondo criteri lontani da quelli dell’alleanza. Questo atteggiamento ipocrita può reggere agli oc-
chi degli uomini, ma Dio conosce l’intimo di ognuno (cf Ger 11,20, 1 Ts 2,4) e giudicherà con certezza tutti, senza ri-
guardi di persone (cf v. 9). In questo senso va interpretata l’immagine dell’ “ira” (v. 7). 

Sulla base di questi atteggiamenti, vediamo i conseguenti comportamenti (vv. 10-14). Giovanni  esige una 
condotta solidale e caritatevole, giusta, rispettosa di tutti. Da Giovanni andavano anche persone disprezzate come pec-
catori pubblici (i pubblicani, esattori delle tasse) o temute per il loro comportamento a volte violento (i soldati). Egli però 
non chiede a nessuno di “cambiare mestiere”.  Ogni condizione di vita, se vissuta con giustizia e carità e se non è 
strutturalmente legata al peccato (per esempio la prostituzione), ha una sua dignità. Ciò conferma che chiunque può 
accogliere la salvezza, se si accosta a Dio con cuore sincero e si comporta secondo l’alleanza che egli ci propone. An-
che Gesù adotterà lo stesso atteggiamento (cf per esempio l’episodio di Zaccheo, Lc 19).  

Ciò che si attende convertendosi è una persona (vv. 15-18). Si tratterà del Cristo (= l’ “unto, consacrato”) il Re-
Messia (cf ultima tappa dello scorso anno). Egli sarà più forte (titolo messianico, cf Is 11,2. 9,5) dello stesso Giovanni. 
Questi si considera solo un servo (togliere i sandali ad un altro è gesto da schiavo) e anzi non si considera neppure de-
gno di esserlo. Il suo battesimo è solo simbolo del vero “battesimo”, che sarà conferito dal Cristo stesso.“Battezzare 
nello Spirito” è un’immagine per indicare tutta l’opera salvifica del Messia e si caratterizzerà anche come purificazione (il  
“fuoco”, 1Pt 1,7 e soprattutto Ez 36, 24-28). Ma la sua azione avrà anche un aspetto di giudizio: non accoglierlo signifi-
ca condannare la propria vita alla “distruzione”. Scopriamo così che l’ “ira” di Dio (cf sopra) non si attuerà con gesti vio-
lenti o catastrofi. Sarà solo la conseguenza della scelta o del rifiuto di seguire il Cristo.  

Ci colpisce in questi versetti l’umiltà di Giovanni: non mette se stesso al centro, si considera semplicemente al 
servizio del piano di Dio. Nel prossimo incontro scopriremo chi è il Messia: Gesù di Nazareth. Ma già da ora siamo invi-
tati a non concentrarci esclusivamente sulle  “cose”  (regali sì, ma non come cosa più importante!) ed a concentrarci sul-
la bellezza dell’incontro personale con il Messia-Gesù. Sarà qui la fonte della vera gioia, quella che a Natale tutti quanti 
in fondo cerchiamo.  
 
Per l’incontro con i ragazzi 
 

L’incontro viene introdotto con l’immagine della gara ciclistica, grazie alla quale si farà comprendere ai ragazzi 
l’importanza dell’opera di predicazione di Giovanni. 

Seguirà la presentazione generale, quasi biografica, di Giovanni Battista, grazie agli strumenti forniti, e suc-
cessivamente, le riflessioni che vorranno fare i bambini, supportati dalle domande e dal disegno. 

Il cuore dell’incontro è però costituito dall’attività “sciogliere i nodi”, grazie alla quale si dovrebbe arrivare a far 
comprendere il senso vero dell’opera di predicazione e di battesimo di Giovanni: “la conversione”. La proporremo ai ra-
gazzi, sottoponendo loro gli atteggiamenti/comportamenti da lui indicati con rigore nel vangelo di Luca. 
 

Occorrente per l’attività 

� Sabbia; sufficiente a creare un piccolo sentiero, possibilmente all’aria aperta. 

� Piccoli pezzi di cordino annodato, da nascondere tra la sabbia (almeno tanti quanti sono i ragazzi del gruppo 
e i brani del Vangelo sotto riportati). 
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� Una damigiana di vetro con un grande imbuto, per versare la sabbia durante l’attività indicata nella traccia per 
i ragazzi, 

� Biglietti/post-it riportanti le “indicazioni” di Giovanni (in ogni biglietto va copiata una frase evidenziata nel 
Vangelo di Luca allegato e i suggerimenti dati  in coda al brano evangelico); tutti i biglietti potranno essere 
messi in un cestino, mentre se sono dei post-it, potrebbero decorare la damigiana, provvedendo a riportare il 
brano sul retro del post-it, affinché non possa essere svelato il contenuto.  

� Una carta geografica (anche di formato A4) illustrante il deserto di Giuda, che è tra Gerusalemme ed il Mar 
Morto da lasciare a portata di mano dei bambini per la consultazione oppure si potrebbe provvedere a farne 
una copia per ogni bambino. 

� Un cartellone decorato a mo’ di pergamena e con simboli natalizi, ovvero con l’immagine del ciclista della 
traccia dei bambini, al quale dare il titolo “i nostri impegni per l’Avvento (o “Gregari di Gesù”); per ricomporre il 
brano evangelico come è suggerito nella scheda per i ragazzi.  

� Presentazione su Giovanni il Battista in PPT scaricabile da Qumran2.net a questo indirizzo 
http://www.qumran2.net/indice.pax?id=104&pag=4&rpp  e da proiettare con l'opportuna strumenta

 zione. 

 

Predicazione di Giovanni Battista (Lc 3,1-18) 
 

[1]Nell'anno decimoquinto dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio 
Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea, e Filip-
po, suo fratello, tetrarca dell'Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetrarca 
dell'Abilène, [2]sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio sce-
se su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. [3]Ed egli percorse tutta la 
regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il per-
dono dei peccati, [4]com'è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia:  
Voce di uno che grida nel deserto: 

Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri!  
[5]Ogni burrone sia riempito, 
ogni monte e ogni colle sia abbassato; 
i passi tortuosi siano diritti; 
i luoghi impervi spianati. 
[6]Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!  

[7]Diceva dunque alle folle che andavano a farsi battezzare da lui: «Razza 
di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire all'ira imminente? [8]Fate dunque 
opere degne della conversione e non cominciate a dire in voi stessi: Ab-
biamo Abramo per padre! Perché io vi dico che Dio può far nascere figli ad Abramo anche da queste pietre. [9]Anzi, la 
scure è gia posta alla radice degli alberi; ogni albero che non porta buon frutto, sarà tagliato e buttato nel fuoco».  
[10]Le folle lo interrogavano: «Che cosa dobbiamo fare?». [11]Rispondeva: «Chi ha due tuniche, ne dia una a chi non ne 
ha; e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». [12]Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare, e gli chiesero: «Mae-
stro, che dobbiamo fare?». [13] Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». [14]Lo interro-
gavano anche alcuni soldati: «E noi che dobbiamo fare?». Rispose: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno, 
contentatevi delle vostre paghe».  
[15]Poiché il popolo era in attesa e tutti si domandavano in cuor loro, riguardo a Giovanni, se non fosse lui il Cristo, 
[16]Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene uno che è più forte di me, al quale io non son 
degno di sciogliere neppure il legaccio dei sandali: costui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. [17]Egli ha in mano il 
ventilabro per ripulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel granaio; ma la pula, la brucerà con fuoco inestinguibi-
le».  [18]Con molte altre esortazioni annunziava al popolo la buona novella. Altri suggerimenti per i biglietti: compiere 
opere buone,  non si è cristiani solo a parole, essere solidali, essere caritatevoli, essere rispettosi di tutti…… 
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Riflessione iniziale 
 

Il Natale non è un bel ricordo, ma un avvenimento grande che torna a realizzarsi per noi. Natale non è guardare la foto-
grafia di un bell’ avvenimento lontano. 
È Gesù che rivive la sua nascita per me, per ciascuno di noi, che entra ancora nella nostra vita. Per questo Gesù nasce: 
per portare il dono della salvezza, il dono della speranza, il dono di poter diventare figli di Dio. 
Il nostro impegno principale, allora, in questo santo periodo di Avvento, “venuta”, è proprio quello di arrivare preparati 
a questo giorno. Per questo, oggi, ci guiderà un personaggio che ha conosciuto Gesù e che anche noi abbiamo incon-
trato qualche anno fa. Ora lo conosceremo meglio. 
Intanto, per ritrovarci insieme, facciamo il segno della croce. 
Nel nome del Padre… 
 
Avete mai visto un gara in bicicletta? Se noi assistiamo alla corsa in televisione riusciamo a seguire tutte le fasi della ga-
ra, e distinguiamo bene i vari gruppetti dei fuggitivi, il grosso del gruppo, gli eventuali ritardatari. Se invece seguiamo la 
gara in prossimità del traguardo sul lungo vialone dell'arrivo, scorgiamo in lontananza i primi, e non appare subito chiaro 
chi sia in testa. Anzi, nelle ultime centinaia di metri accade che alcuni si spostano improvvisamente, lasciando il posto ad 

altri, normalmente della stessa squadra. Si tratta del 
“treno” dei gregari che sta tirando la volata al velocista.  
Se la strategia funziona e quello immediatamente da-
vanti al campione si stacca per ultimo, visto dal tra-
guardo appare quello con maggiori possibilità di vittoria. 
Invece, di solito, arriva solamente tra i primi e lascia 
il podio della vittoria al velocista che prima gli era 
dietro. 
Questa è un po’ quello che accade a Giovanni: sul 
“traguardo” di questa grande gara che è la storia 
della salvezza appare il Battista, e molti (discepoli, 
sacerdoti e levìti …) rischiano di confonderlo per il sicu-
ro vincitore della corsa: il Messia. Giovanni è il gregario 
più vicino al campione; poco prima del traguardo si 
sposta e lascia strada al Messia: Gesù Cristo. 
      

                        (Spunti tratti da www.lachiesa.it) 
 

 
Per animare l’incontro 
 

Seguiamo attentamente la presentazione di Giovanni che ci faranno le animatrici e proviamo a rispondere alle doman-
de annotando nello spazio sotto, o sul quaderno, le risposte.  
 

 

Chi è Giovanni il Battista? 
 

Dove è vissuto? 
 

Chi sono i suoi genitori? 
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A chi parlava? 
 

 

 

Per quale gesto è ricordato? 
 
 
 
 
Quale è il suo messaggio principale? 
 
 
 
 
Cosa ci colpisce di più di lui? 
 

 

 

 
 
Attività  Sciogliamo i nodi, scopriamo che il tempo passa velocemente: presto sarà Natale! 
 
Davanti a noi vediamo un sentiero tracciato con la sabbia, quella del deserto che ci rimanda a Giovanni: è lì che lui 
compiva le sue predicazioni. Se hai a disposizione una cartina, prova ad individuarlo: è il deserto di Giuda, tra Gerusa-
lemme e il Mar Morto 

� Per preparare la strada occorre che la spianiamo, e che riempiamo i burroni, ma … sotto ci sono dei   cor-
dini con dei nodi.  

� Togliamo questa sabbia che non ci fa trovare i cordini e, un pugno alla volta, versiamola nella damigiana. 

� Proviamo a trovare tutti i cordini. I nodi, del resto sono come  dei passi tortuosi da drizzare. Ma come fare?  

� Prima di sciogliere  il nodo prendi un foglietto che reca un’indicazione preziosa. 

� Aspetta che anche i puoi compagni abbiano finito.  

� Insieme condividete le indicazioni e sciogliete i nodi. 

� Con tutte le indicazioni ottenute, prova, insieme agli altri, a ricomporre il messaggio che ci lascia Giovanni in un 
cartellone. Le troviamo nel Vangelo di Luca, capitolo 3 dal verso 1 al 18.  

 
“Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri”. Proviamo anche noi a metterci sulla strada del Signore.  Impa-
riamo a farci piccoli, soprattutto nel cuore. Questo significa permettere al Signore di insegnarci cosa è buono e bello 
per noi e che cosa invece dobbiamo evitare.  
Impariamo a fare spazio agli altri. Facciamoci imitatori di Gesù che da ricco che era (perché era figlio di Dio) decise di 
farsi povero e di servire gli uomini.  
Insieme al gruppo, troviamo un gesto di carità da fare insieme e non tralasciamo di offrire un aiuto in famiglia, a scuola, 
in parrocchia, agli amici.  
 

Proviamo a disegnare un identikit di Giovanni  
nel riquadro? 
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Preghiera finale   
 

Signore Gesù, tu ci inviti, 
a stare pronti, 
svegli, all’erta… 
Noi spesso preferiamo 
rimanere tranquilli pensando 
solo a noi stessi.  
Ti preghiamo: aiutaci a superare 
l’indifferenza e a ricordare 
che in ogni istante 
della giornata, 
in ogni nostra attività, 
Tu sei presente. 
Signore Gesù, vogliamo accoglierti 
nelle nostre giornate 
e con il tuo aiuto saremo 
anche noi tuoi messaggeri 
perché i nostri amici e quanti 
stanno attorno a noi possano 
riconoscere che tu sei 
il germoglio di Dio che porta 
al mondo la speranza. 
Amen. 
 
 

 

Impegno con la famiglia. 
 

Rileggiamo in famiglia il brano del vangelo che abbiamo ascoltato nell’incontro. Anche con l’aiuto dei nostri genitori pro-
viamo a collezionare cordini, ma senza nodi, per indicare il nostro impegno ad attuare quanto abbiamo appreso duran-
te l’incontro. Sarà una bellissima gara, saremo anche noi i gregari della gara di biciclette di cui parlavamo sopra. Anche 
noi, come Giovanni, apriremo la strada al Messia. 
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SECONDO INCONTRO 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

SCHEDA ANIMATORI 

 

 

Per la formazione degli accompagnatori 
 

Come sappiamo, da secoli Israele attendeva una “nuova alleanza” ed un “re giusto”, un “Messia” (= “consacrato 
con l’unzione”) che la realizzasse. La predicazione di Giovanni Battista aveva generato il senso del compimento immi-
nente di queste  promesse (cf  Lc 3,15). Lc 1,26-28 e Mt 1,18-25 raccontano l’inizio del “compimento”. Con l’aiuto di 
questi passi evangelici, che citano o alludono ad importanti passi dell’AT, scopriamo chi è Gesù alla luce della storia 
passata di Israele. Ma veniamo anche illuminati su come egli compie le promesse. Avevamo già considerato Lc 1,26-38 
nella tappa di Avvento del Terzo Itinerario, evidenziando l’identità di Gesù come Figlio di Dio. Ora integriamo ed appro-
fondiamo questa presentazione del “volto” di Gesù.  

Anzitutto egli si inserisce in una storia di famiglia, più precisamente di una coppia ancora in formazione. Maria 
era ancora “promessa sposa” di Giuseppe (cf Mt 1,18 e Lc 1,27). Significa che i due giovani (anzi, adolescenti: Maria 
doveva essere sui 15 anni e Giuseppe non doveva superare i 20) erano in una condizione a metà tra i nostri fidanza-
mento e matrimonio: erano già legalmente sposi, ma le nozze vere e proprie non erano state celebrate e ancora non 
convivevano. In questa fase Maria, che era ancora vergine (cf Mt 1,18 e Lc 1,27.34), “si trovò incinta per opera dello 
Spirito Santo” (Mt 1,18; cf Lc 1,35). Approfondiremo nel prossimo incontro l’atteggiamento dei due giovani davanti a 
questo fatto meraviglioso, ma certamente sconvolgente per loro. La nostra attenzione ora è sul bambino. Il concepimen-
to per opera dello Spirito ci dice che egli è frutto esclusivo dell’amore “forte e vitale” di Dio (= lo Spirito) anche sul piano 
biologico (cf anche Mt 1,20). Non è possibile dare una spiegazione “scientifica” di questo fatto. Gli evangelisti ci propon-
gono un dato “vero” ma non “verificabile” con i nostri strumenti di indagine: è da accogliere con la fede. Infatti è una rive-
lazione divina (= l’angelo) che annuncia il fatto (a Maria) e lo “spiega” (a Giuseppe). 

Se il bimbo è Figlio di Dio in senso proprio (cf Lc 1,35), è anche pienamente uomo, in quanto figlio di Maria (cf 
Mt 1,21; Lc 1,31). Può essere così il “figlio di Davide” atteso, cioè il Messia. Lc 1,32-33 ha come sfondo passi dell’AT 
che vale la pena riprendere: 2 Sam 7,12-16; Is 9,6, Sal 2,7.  
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Da notare che qui l’espressione “figlio dell’Altissimo” non va ancora intesa in senso “naturale”: il re atteso era 
qualificato in questo modo, in quanto “vicario” di Dio sulla terra (cf in particolare 2 Sam 7,14; Sal 2,7 e 89,27) come ab-
biamo visto lo scorso anno nell’incontro su Davide.  
 Anche il figlio di Maria sarà re di giustizia e di pace (cf Lc 2,14) e possederà la pienezza dello Spirito nella sua 
azione (cf  Is 11,2). Ma questo bimbo compirà le attese ben oltre quel che si attendeva. Il suo nome, “Gesù”, significa “Il 
Signore è salvezza (salva)”. La sua azione si concretizza in particolare nel perdono dei peccati (cf Mt 1,21), come atto 
fondamentale di una “salvezza” che tocca tutto l’uomo (cf  Mt 9,1-8). È quindi una salvezza che si configura specifica-
mente come “misericordia” di Dio  (cf Mt 9,13). In questo si manifesta ancora la natura divina di Gesù: solo Dio può ri-
mettere i peccati (cf Mc 2,7). 

Proprio a questo compimento “oltre misura” fa riferimento la citazione di Is 7,14 in Mt 1,23 (cf  anche, come al-
lusione, Lc 1,31). Diamo qui brevi informazioni esegetiche a “stretto uso” degli accompagnatori: fare certi approfondi-
menti con i ragazzi andrebbe oltre gli obiettivi dei nostri incontri. Il testo originario di Isaia va letto così: “Ecco, la giovane 
donna concepisce e partorirà un figlio e lo chiamerà Emmanuele”. Isaia preannuncia ad Acaz, re di Gerusalemme e di-
scendente di Davide, che sua moglie gli avrebbe partorito un bimbo, continuatore della dinastia davidica. Egli sarà “se-
gno” di un intervento di Dio, posteriore ma sicuro, contro i re nemici che minacciavano Gerusalemme in quel momento 
(734 a.C.) Ma il bambino sarà “segno” di una salvezza che in lui già si realizza, proprio in quanto continuatore della di-
nastia, che il Signore si era impegnato a custodire (cf oracolo di Natan in 2 Sam 7). Non c’è nulla di straordinario né nel 
tempo, né nel modo del concepimento\nascita del bimbo.  

L’evangelista scrive in greco e si appoggia ad una traduzione greca dell’AT chiamata “(dei) Settanta”. Gia in 
questa traduzione al posto di “giovane donna” era presente “vergine”; significa che per i traduttori la ragazza era ancora 
vergine, ma avrebbe concepito normalmente una volta sposata. Mt, di suo, modifica inoltre “lo chiamerà” in “lo chiame-
ranno” e spiega il termine “Emmanuele”: “che tradotto significa Dio-con-noi” (1,23). Quale significato assume la profezia 
di Is “riletta” così da Mt?  

Anzitutto, alla luce del contesto è chiaro che qui la definizione di “vergine” riferita a Maria va intesa in senso 
letterale, come abbiamo visto sopra. Ma questa informazione, più che Maria, riguarda l’identità di Gesù. Ribadisce che 
il bambino viene “direttamente” da Dio, per opera del suo Spirito, e che quindi egli è “personalmente” il Dio-con-noi at-
teso, il Dio che condivide la nostra vicenda umana. Ma il riconoscimento che egli è la presenza definitiva di Dio in mezzo 
agli uomini potrà avvenire solo dopo la sua resurrezione (cf Mt 28,20, chiusura del vangelo). E sarà la comunità dei 
credenti, appartenenti a tutte le nazioni e non solo ad Israele (cf Mt 28,19), a confessarlo come tale: “lo chiameranno 
Emmanuele”. La sua “salvezza” avrà una portata universale. 

 
In collegamento con l’incontro precedente, anche la nostra “attesa” di una vita piena e felice va tenuta sempre 

viva, perché può contare sulla fedeltà di Dio alle sue promesse. Le circostanze normali della vita, a partire dalle relazioni 
familiari, sono l’ “ambiente” in questa attesa va fatta maturare e va custodita.  

In Gesù vediamo la risposta di Dio alle sue promesse, del tutto imprevedibile per come si è realizzata. La sal-
vezza di Dio, come abbiamo già detto nell’incontro precedente, sta nella relazione personale con questo bambino che è 
“il Dio-con-noi”. Ma questa relazione deve essere costantemente disponibile ad “essere educata” da lui, aperta alle novi-
tà che egli propone. Dio non lo fa per il gusto del cambiamento, ma perché  lui sa qual è la meta a cui portarci e come 
portarci (cf Rm 9,20-24). 

Sviluppare questa disponibilità di fondo è un messaggio fondamentale di questo incontro della tappa. Non è 
scontato, soprattutto oggi, vedere nel figlio di Maria il Figlio di Dio. Anche il suo modo di essere Re-Messia, conseguen-
za della sua identità personale, va di annunciato nuovamente. La pace e la giustizia che egli apporta sono una “salvez-
za” non politica, ma spirituale. Hanno la radice nella liberazione interiore, frutto di relazioni nuove con Dio e tra di noi. Il 
perdono dei peccati (cf già la predicazione di Giovanni Battista) è parte qualificante di questa  azione di liberazione. 
Questo va rimarcato, come preparazione remota alla tappa sacramentale dell’anno (la Riconciliazione).  

La citazione matteana di Is 7,14 ci dona un ulteriore spunto di attualizzazione. Un popolo riconosce in Gesù il 
Dio-con-noi: solo inserendoci nella Chiesa possiamo incontrare in pienezza la persona di Gesù.  
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La famiglia lo annuncia e testimonia secondo le modalità sue proprie, insostituibili ma insufficienti. Anche la fa-
miglia è chiamata ad alimentare le sue radici umane e cristiane nella comunità dei credenti. Il nostro impegno a far matu-
rare nei ragazzi e nelle famiglie il valore dell’appartenenza alla comunità trova in questo incontro un ulteriore motivo di 
richiamo. 
 
 

Per l’incontro con i ragazzi 
 

Occorrente per le attività proposte. 
• 1 cartellone verde sul quale è disegnato un grande albero di Natale; 
• 1 cartellone rosso per ritagliare tanti dischetti per quanti sono i bambini (per rispondere alle domande); 
• Nastro biadesivo per incollare le palline all’albero; 
• 1 (o più) cartellone bianco (o grigio molto chiaro) piegato a metà, per poter realizzare il quotidiano di cui 

all’attività giornalisti per un giorno;  
• Fogli bianchi per i disegni e gli articoli del giornale; 
• Colla per incollare gli articoli ed il materiale elaborato dai ragazzi sul giornale; 
• Canti della tradizione natalizia ed il canto Caro Gesù ti scrivo, da fare o prima della realizzazione del lavoro o al 

termine dell’incontro. Qualora non fosse disponibile la riproduzione del brano, il testo può essere utilizzato co-
me riflessione per aiutare i bambini a tirare fuori dei pensieri per elaborare la propria lettera a Gesù bambino. 

 
 L’incontro viene aperto con l’immagine dell’albero di Natale da colorare e la leggenda ad esso legata. È utile 
aiutare i ragazzi a riflettere sul senso degli addobbi e simboli del Natale moderno che spesso, anziché aiutare ad andare 
incontro a Gesù, distolgono la nostra attenzione e la dirottano verso un atteggiamento consumistico e prettamente 
commerciale. Le domande, a cui dare risposta sulle palline che andranno incollate al cartellone con l’albero (che si po-
trebbero anche far preparare ai ragazzi che arrivano in anticipo), rispondono proprio a questa esigenza. 
  
 Viene così lanciata l’attività principale per l’incontro che è la realizzazione del “Quotidiano”. Questo lavoro vuole 
aiutare ad approfondire la presentazione del “volto” di Gesù così come indicato nella scheda biblica. Per non trala-
sciare alcun aspetto e comunque tentare di non rendere pesante l’incontro, la realizzazione del giornale è uno strumen-
to utile.  
 L’individuazione del titolo della “testata” è lasciata alla fantasia dei ragazzi. Riguardo alla tecnica da utilizzare, si 
suggerisce di evitare di mettere tutto il gruppo sul cartellone, ma di lavorare in piccoli gruppi prevedendo TRE momenti 
da gestire a seconda del tempo a disposizione; 
 

I. Divisione dei ragazzi in 5 gruppetti e consegna ad ognuno di essi dei manoscritti, ognuno dei quali contiene un 
brano evangelico. Il gruppo studierà il messaggio del brano ed individuerà il titolo per l’ “articolo”, in base al ri-
flessione sul brano stesso e traendo spunto dai suggerimenti proposti (che ogni animatrice potrà confrontare 
dalla scheda). Questo è il momento elaborativo vero e proprio e necessiterà di più tempo; 

II. Lavoro sull’aspetto della tradizione e della grafica: 
� gruppo disegnatori: elaborare disegni per animare il giornale; 
� gruppo storie e leggende: trova storie, poesie ed altri spunti della tradizione natalizia; 
� gruppo impaginatori: riordineranno il materiale elaborato dai gruppi e lo incolleranno sul  giornale; 

III. Elaborazione della lettera a Gesù Bambino, tentando di aiutare i ragazzi ad individuare concretamente degli 
impegni personali (carità, preghiera, rinuncia del superfluo, …) affinché la lettera, che verrà “pubblicata” sul 
giornale del gruppo, sia un modo non solo di tenere viva per tutto il periodo l’attenzione verso gli impegni presi, 
ma anche la corresponsabilità dell’impegno con tutta la comunità e la possibilità di condividere l’impegno del 
ragazzo con la famiglia. 

 
Dall’incontro si può trarre spunto per la realizzazione di diverse attività manuali legate al Natale, come la realizzazione 
del presepe di carta allegato, gli addobbi della sede… 
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Preghiera attorno all’albero 
 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. Amen 

 
Guida Chiediamo a Dio Padre di benedire noi  

che siamo qui, attorno a questo albero. 
 
Tutti Signore nostro Dio,  

ti ringraziamo per la luce della creazione,  
per il sole, per la luna e le stelle  
che illuminano la notte,  
per questo albero attorno al quale preghiamo 
che ci ricorderà la bellezza di stare  insieme  
nel gruppo e in famiglia. 
Ti ringraziamo per Gesù, tuo Figlio:  
egli è l’Emmanuele, il Dio con noi,  
il Principe della pace.  

 

 

Per animare l’incontro 
 

Tante storie e leggende sono legate alla tradizione dell’albero di Natale che ognuno di noi prepara in casa. Alcuni, forse 
in Germania, ritengono che questa usanza, tanti e tanti anni or sono,  sia cominciata così 

 
 

“ Un tale, camminando nella foresta la sera del 24 dicembre, vide le stelle che brillavano  attraverso i rami di 
un abete. Era così bello, che andò a casa a dire ai suoi bambini che l’albero illuminato era come 
un’immagine di Gesù, che aveva lasciato il cielo stellato per portare la luce sulla terra.” 

 
 
 

E’ questa è l’immagine che oggi vogliamo dare al nostro albero di Natale. Colora l’albero riportato sopra e rispondi alle 
seguenti domande scrivendo sulla pallina che ti consegnerà l’accompagnatrice:  
 

 Che vuol dire per te preparare l’albero attendendo il Natale? 
 Cosa ti aspetti dal Natale di quest’anno? 
 E cosa si aspetta da te il …”Natale”? (… se non riesci a rispondere a questa domanda, vediamo se alla fine 
dell’incontro sarà più facile!) 

 
Attività  
 

Giornalisti per un giorno. 
 

Però, adesso, cerchiamo di avventurarci in questo “sentiero” che aspetta di essere preparato e prima di tutto conoscia-
mo la persona, l’uomo, il Messia, l’Emmanuele, colui che risplende nei nostri alberi, addobbi, illuminazioni: Gesù. 
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Leggiamo insieme gli “articoli” di alcuni famosi “giornalisti”, che ci parlano di Gesù. Da loro avremo tanti “indizi” che ci 
potranno aiutare in questo. 
 
Luca, capitolo 1 
 

[31]Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.  
[32] Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo; 
 il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre  
[33]e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 
[34]Allora Maria disse all'angelo: «Come è possibile? Non conosco uomo».   
[] che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. 

Luca, capitolo 2 
 

[14]«Gloria a Dio nel più alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini che egli ama». 

 

 

 

Isaia, capitolo 11 
 

[2]Su di lui si poserà lo spirito del Signore, 
spirito di sapienza e di intelligenza, 
spirito di consiglio e di fortezza, 
spirito di conoscenza e di timore del Signore. 

 
Matteo, capitolo1 
 

[21]Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». [22]Tutto questo 
avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: [23] «Ecco, la vergine concepi-
rà e partorirà un figlio, che sarà chiamato Emmanuele», che significa Dio con noi 

Matteo, capitolo 9 
 

[2]Ed ecco, gli portarono un paralitico steso su un letto. Gesù, vista la loro 
 
Capirete bene però, che si tratta di antichi manoscritti. Li vedete disordinati, certo, non nella forma in cui siamo abituati a 
vedere i giornali di oggi. Allora, per prima cosa riflettete in gruppetti su questi “articoli”. Poi fatevi aiutare dalle accompa-
gnatrici a realizzare il “Quotidiano del gruppo” 

�  Individuate il titolo della testata 
�  Riportate i brani. Per ciascuno, però, il titolo va formulato tenendo conto di questi suggerimenti:  

� figlio di Dio,  
� figlio di Maria,  
� figlio di Davide, 
� re di giustizia e pace,  
� salvatore (perdono dei peccati) 
� pienezza dello Spirito 

�  Trovate storie e leggende sul Natale 
�  Arricchite di disegni, pensieri personali… 
�  Concludete con una bella lettera a Gesù bambino, proprio come quella del canto che riportiamo qui 
 

 

Ti ricorda 

qualcosa? 
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Caro Gesù ti scrivo con accordi 
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Preghiera finale 
 

Asciuga, Bambino Gesù,  
le lacrime dei fanciulli! 
spingi gli uomini a deporre le armi  
e a stringersi in un universale  
abbraccio di pace! 
Invita i popoli, misericordioso Gesù,  
ad abbattere i muri creati  
dalla miseria e dalla disoccupazione  
dall'ignoranza e dall'indifferenza,  
dalla discriminazione e dall'intolleranza. 
 
 
Sei Tu, Divino Bambino di Betlemme,  
che ci salvi, liberandoci dal peccato. 
Sei Tu il vero ed unico Salvatore,  
che l'umanità spesso cerca a tentoni.  
Dio della pace, dono di pace per l'intera umanità,  
vieni a vivere nel cuore di ogni uomo e di ogni famiglia. 
Sii Tu la nostra pace e la nostra gioia! Amen! 
                                          (Madre Teresa di Calcutta) 

 
 
Impegno con la famiglia 
 

Insieme a mamma e papà ci impegniamo a mettere in pratica questa settimana un impegno fra quelli che abbiamo preso 
nella lettera a Gesù Bambino. 
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TERZO INCONTRO 
    

 

 

 

 

 

SCHEDA ANIMATORI 

 

Per la formazione degli accompagnatori 
 

Il Re-Messia, Figlio di Dio, nasce in una famiglia “normale” ed umile. Cosa ha comportato il suo concepimento e 
la sua nascita per sua madre e per il suo padre terreno? E per le altre persone al di fuori della famiglia?  

Scorrendo i testi evangelici di Lc 1-2 e Mt 1-2  abbiamo individuato quattro “modalità” di accoglienza: disponibili-
tà alla novità (in rapporto a Dio); fiducia (in rapporto a Dio e alle persone), povertà (in rapporto alle cose), interiorità 
(in rapporto a se stessi). In questo incontro considereremo le prime due 
 
Gesù: la novità di Dio  

Le circostanze del concepimento di Gesù furono come sappiamo straordinarie ed uniche. Ma questa “novità di 
Dio” ha richiesto il coinvolgimento personale dei due giovani sposi. Giuseppe appare perplesso davanti gravidanza di 
Maria. Il criterio che lo guida nella decisione da prendere è la sua “giustizia”. Ma nel suo caso, non va intesa come rigi-
da applicazione della Legge. In questo caso avrebbe dovuto ripudiare pubblicamente Maria (cf Dt 24,1), mentre egli vuo-
le fare il contrario (cf Mt 1,19). La “giustizia” di Giuseppe appare in realtà quella di Abramo: fiducia nel Signore, comun-
que egli si manifesti, e disponibilità  a mettere in pratica la sua volontà (cf Gn 15 e Gen 22 alla luce di Gc 2,21-24 e di Mt 
5,20). Giuseppe non capisce, ma pare aver intuito che in Maria era accaduto qualcosa voluto da Dio stesso. Egli si apre 
a questa “novità” e  non ha difficoltà ad eseguire quanto l’angelo gli chiede (cf Mt 1,20-21). L’accoglienza di ciò che era 
imprevedibile richiede in Giuseppe una collaborazione attiva. La chiamata di Dio non mortifica, ma valorizza la sua i-
dentità di uomo “che pensa e decide”, di sposo (cf Mt 1,20) e di padre che “da il nome” al bambino (cf Mt 1,21). Attraver-
so questo atto, Giuseppe inserirà il bambino nella famiglia di Davide, di cui egli è discendente (cf Mt 1,20; Lc 1,27 e 
2,4). Grazie a Giuseppe, dunque, Gesù può essere riconosciuto pubblicamente come il Messia atteso (cf Lc 1,32). 

 
Il racconto dell’annunciazione in Lc 1,26-38 evidenzia gli stessi atteggiamenti in Maria. Essa ascoltando le pa-

role dell’angelo “si turba”, “ragiona” (Lc 1,29), domanda (Lc 1,34) e alla fine con coscienza e “passione” si mette a dispo-
sizione del progetto di Dio perché si realizzi lo straordinario concepimento (Lc 1,26-38). Una nota utile per gli accompa-
gnatori, relativa a Lc 1,34. Il versetto ha fatto pensare che Maria, pur essendo sposa di Giuseppe, avesse pensato ad 
una specie di “voto di verginità” anche nel matrimonio. Questa interpretazione è senza fondamento: in Israele ogni 
donna aspirava a diventare madre e la sterilità era considerata un castigo di Dio (cf 1 Sam 1 e Lc 1,25).  
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Lc non intende presentarci lo stato d’animo di Maria. La sua domanda permette all’angelo di chiarire a noi che 
leggiamo il modo in cui verrà concepito il bambino (Lc 1,35). “L’evangelista quindi non trasmette il dialogo tra l’angelo e 
Maria come da registrazione, ma approfondisce il senso della concezione verginale di Gesù” (Poppi), che sarà opera 
esclusiva dello Spirito. 

Davanti al mistero di Dio che si presenta come “novità”, Giuseppe e Maria hanno gli stessi atteggiamenti di a-
pertura cosciente. Entrambi mettono in pratica la volontà di Dio, secondo quello che “sono”, con le rispettive qualità di  
donna e di uomo, confermati ad esser sposi per un progetto più grande di quello da loro previsto. 

Nei racconti dell’infanzia altri personaggi si manifestano disponibili ad accogliere la rivelazione di Dio nel Bam-
bino Gesù: Elisabetta (cf Lc 1,39-45),  i pastori alla nascita (cf Lc 2,8-18) Simeone ed Anna al tempio (cf Lc 2,25-38). Ci 
soffermiamo sull’ “accoglienza” testimoniata dai Magi (cf Mt 2,1-12). Si trattava di sacerdoti (non re, come dirà la tradi-
zione successiva!) che si dedicavano in modo particolare all’astrologia, provenienti forse dalla Mesopotamia. Erano dun-
que pagani. Osservando un fatto naturale (una stella, o qualcosa del genere) lo associano ad una nascita (“il re dei giu-
dei che è nato”). Vogliono poi “adorare” il bambino: come minimo gli riconoscono una funzione di salvezza per tutti gli 
uomini e non solo per i Giudei. Non sanno chi sia il bambino, ma seguono il segno che un Dio a loro ignoto aveva dato 
perché  lo potessero cercare ed incontrare (cf Mt 2,1-2) 
 

Nell’incontro scorso abbiamo già considerato la necessità di una apertura di fondo al mistero di Dio. Il compor-
tamento di Maria e Giuseppe  ci insegna che essa si pratica coinvolgendo tutta la persona, anche il corpo. Dio realizza 
il suo progetto valorizzando pienamente i doni di ciascuno e il suo ruolo nella famiglia, nella società e nella Chiesa. La 
fede richiede l’uso dell’intelligenza e lascia spazio anche ai dubbi e alle domande. Dio sa come parlare a ciascuno per-
ché le risposte arrivino. E allora bisogna essere pronti all’azione, che tanto più vale quanto è umile è  silenziosa. Il rac-
conto dei Magi conferma che Dio non si nasconde a coloro che cercano la salvezza. Quale che sia la condizione di par-
tenza (sociale, culturale etnica, religiosa anche) egli manda “segni” comprensibili perché tutti lo possano incontrare in 
pienezza. 
 
La fiducia 

L’apertura alla rivelazione di Dio, che “diviene carne” in Gesù, costituisce il pilastro su cui Giuseppe e Maria co-
struiscono la relazione tra di loro. Emerge una fiducia reciproca, vissuta nella normalità della vita, ma con scelte im-
pegnative, tutte funzionali al bambino e tutte vissute insieme. Giuseppe accoglie Maria “come sposa” (cf Mt 1,25). Maria 
vive da sposa il viaggio con Giuseppe fino a Betlemme, per essere censiti come membri della famiglia di Davide, pur es-
sendo incinta (cf Lc 2,5). Giuseppe e Maria fino alla nascita di Gesù non hanno rapporti sessuali (cf  Mt 1,25). 
L’evangelista ce lo ricorda per sottolineare che non c’è stato nessun intervento umano che abbia favorito il concepimen-
to di Gesù. Secondo la tradizione cristiana costante, i due sposi hanno adottato questa scelta per il resto della vita. 
 Comunque si interpreti questo dato, a noi dice la condivisione di un impegno che mirava a tutelare l’unicità di 
quel bambino e la loro dedizione totale a lui. Ma è un progetto scelto ed attuato insieme, come “padre e madre”. Insieme 
sono al tempio per la presentazione di Gesù (cf Lc 2,22-38) e si meravigliano per quanto detto di lui (cf Lc 2,33). Insieme 
lo cercano quando durante un pellegrinaggio al tempio Gesù adolescente non ritorna con loro a Nazareth (cf lc 2,41-52), 
condividendo la preoccupazione (Lc 2,48) e la stessa incomprensione davanti alle parole di Gesù (2,50). ). Non vengono 
annullate le specificità dei ruoli. Lc pone in evidenza di più Maria (cf Lc 2, 34-35.48)  Mt di più Giuseppe (cf 2,13-15.19-
23).  

Anche se i testi non mirano ad evidenziare questo aspetto, possiamo immaginare come Maria e Giuseppe ab-
biano vissuto tutti questi passaggi confrontandosi reciprocamente ed appoggiandosi l’uno all’altra. Lo stesso Lc li vede 
tanto “coppia” che non esita ad estendere la definizione di “genitore” anche a Giuseppe (cf Lc 2,41), pur sapendo bene 
che egli biologicamente non lo era. 

In questo ambito della fiducia possiamo inserire una nota sul comportamento di Gesù. Egli ancora ragazzo sa 
di essere al servizio delle “cose” del Padre celeste. Ma si prepara questo “stando sottomesso” a papà e mamma. Non è 
un “rispettare le forme”. L’educazione umana ricevuta da Maria e Giuseppe sarà una componente fondamentale della 
sua personalità. Gesù si “incarna” pienamente anche diventando “figlio” come uno di noi. 

Un gesto di fiducia compiono anche i Magi, chiedendo pubblicamente dove poter incontrare “il re dei Giudei che 
è stato partorito” (Mt 2,2). La natura non basta a farlo trovare, è necessario che altri, che hanno fatto esperienza della 
rivelazione personale di Dio (depositata nelle Scritture) vengano in aiuto.  
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E si fidano anche di Erode, che da loro l’indicazione di Betlemme per usarli a loro insaputa come “spie” (cf Mt 

2,7-8). Erode non intende mettersi al servizio del piano di Dio, vuole solo tutelare il suo potere (cf Mt 2,3-6.16-18). Non 
può dunque creare relazioni autentiche con gli uomini. La fiducia dei Magi in lui era malriposta. Essi incontrano ugual-
mente il bambino e ne hanno “una grande gioia” (cf Mt 2,10), ma non saranno strumenti dei piani criminosi di Erode (cf 
Mt 2,12). La loro sincera e fattiva ricerca della verità viene tutelata da quel Dio che l’aveva suscitata. 
 

Maria e Giuseppe confermano che il mistero di Dio è fondamento di relazioni umane profonde ed originali. Sul-
la base della fede è possibile cogliere tutto il valore che hanno le persone che ci sono state poste accanto. Aiutarsi a ca-
pire e sostenersi reciprocamente non è una illusione o una abitudine di altri tempi. Si possono pensare ed attuare insie-
me progetti che cambiano silenziosamente la storia ed il mondo, valorizzando le circostanze della vita quotidiana. 

Come Giuseppe e Maria, anche i ragazzi però possono capire che il “meglio” per loro e per le persone care a 
volte si ottiene con scelte controcorrente, che costano sacrificio (per loro due, la rinuncia ai rapporti sessuali). 
L’importante è che, nel solco del progetto di Dio, tutto serva a rendere le relazioni più profonde e improntate all’amore. 
La vita di famiglia è ancora una volta un “laboratorio” privilegiato dove sperimentare questi insegnamenti evangelici. 
Una relazione positiva tra i genitori porterà anche i figli a riconoscere il loro ruolo, perché, come Gesù, sperimenteranno 
il beneficio di essere “educati” ad una vita aperta a valori positivi. 

Neppure la constatazione che nel mondo c’è malvagità, egoismo, falsità, ci deve bloccare. I Magi ci ricordano 
che Dio non permette che il suo progetto di vita e di gioia venga compromesso per l’opposizione degli uomini. La fiducia 
in  Dio ci porta comunque ad avere un atteggiamento “aperto” anche nei confronti di chi incontriamo nei nostri ambienti, 
usando sempre l’intelligenza: “Prudenti come i serpenti e semplici come le colombe” (Mt 10,16). 
 
 
Per l’incontro con i ragazzi 

 

Filo rosso che lega le varie parti dell’incontro è la stella, a cui i Magi si affidarono in una dimostrazione di fidu-
cia, fiducia che investe anche gli altri personaggi che introduciamo con la preghiera iniziale. 

La Leggenda della stella cometa serve a continuare a porre l’attenzione sulla stella simbolo della fiducia, linea 
conduttrice dell’incontro e tema del gioco che seguirà dopo la proclamazione di Mt 2,9-11. La riportiamo qui, perché è 
opportuno che gli accompagnatori la raccontino, invece di leggerla 
 
Abituata a vivere sempre immersa nell’oscurità, la Luna non ci vede molto bene. La Lu-
na è una persona piuttosto tranquilla e anche un po’ pigrona, infatti ama molto riposare 
al calduccio della sua morbida copertona blu della Notte. E’ anche un po’ vanitosa… le 
piace molto trapuntare la sua copertona con tantissimi brillantini di stelle. Malgrado la 
sua vista un po’ scarsa, poiché è anche una curiosona, talora la Luna si fa aiutare da 
qualche stellina particolarmente luminosa per guardarsi un po’ attorno e, specialmente, 
per vedere un po’ cosa succede sulla Terra, di tanto in tanto. Così, una notte, la Luna si 
avvicina alla Terra per vedere cosa accade laggiù… 
Ma appena vede quello che sta succedendo in molte parti del mondo, si ritrae spaven-
tata e si ferma un po’ ad osservare per essere sicura che le cose stiano proprio come le 
sembra di vedere, oppure che si tratti di impressioni sue non corrispondenti a verità. Ma 
purtroppo…Oh, per la miseria!!! E’ proprio vero quello che la Luna sta vedendo!!!… 
A questo punto la Luna fugge via sconvolta e, spaventatissima, piange disperata per la rovina degli uomini.“Non è pos-
sibile!…Non è possibile!…” grida piangendo. Tutti gli Astri della Notte le si stringono intorno per cercare di consolare il 
suo turbamento. Riavutasi dallo sconforto, la Luna si asciuga le lacrime dagli occhietti e decide di chiedere aiuto affinché 
qualcuno porti sulla Terra la Luce della Pace. 
Chiede a tanti, ma riceve tanti “NO!”…non trova nessuno disposto ad avvicinarsi a quel covo di guerra che è il nostro 
pianeta.  
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Tutti hanno paura e si rifiutano! Durante i vari battibecchi fra tutti coloro che hanno opposto un rifiuto secco ed ostinato 
alla povera Luna, se ne sta in disparte, osservando lo svolgersi degli eventi, tutta sola soletta una povera stellina, timida 
e ritrosa, presa in giro da tutti per la sua scarsa luminosità. 
Accortasi della sua presenza, la Luna prova a domandare anche a lei se per caso non sia disposta a scendere sulla Ter-
ra per aiutare gli uomini a scoprire la via della Luce, in modo da poter finalmente, una buona volta per tutte - almeno una 
volta l’anno!!! – rinunciare alla guerra. La povera stellina, incredula per essere anche lei presa in considerazione e inter-
pellata per una questione così importante, risponde di “Sì!” con uno slancio di grande entusiasmo. 
E fu così che la Luna vestì quella Stella di grande Splendore e le donò quel lungo strascico dorato e regale che sparge 
tanta Luce quando passa su tutto il mondo la notte di Natale. 
Ecco dunque come nacque la Stella Cometa…Così, da allora, quando arriva la Stella della Pace sulla Terra, il mondo si 
ferma e tutti gli uomini si prendono per mano puntando gli occhi su quella magnifica Stella Cometa che riempie tutti i 
cuori d’amore col suo stupendo Splendore di Pace.  
 

Il gioco Legati da un filo ha come obiettivo provare il significato del "fidarsi di qualcuno" ... quali sono le emozio-
ni che sentiamo dentro di noi ... come superare la diffidenza? La paura delle relazioni con gli altri. Temi e valori sono 
fiducia, affidarsi, guidare, pastore, responsabilità, affidarsi 
Occorre: 

• del filo bianco (da cucito) 
• uno spazio ampio  
• una benda per ogni ragazzo. 

I ragazzi si dividono a coppie, un ragazzo viene bendato. L'altro diventa la sua "guida". Si pongono seduti l'uno 
di fronte all'altro. Il filo di circa 2mt di lunghezza viene legato ai mignoli della mano destra di entrambi. Il filo non si deve 
rompere ed essere sempre teso. Il ragazzo bendato deve lasciarsi guidare dall'altro. Il percorso è libero, ed inizia nel 
momento in cui la "guida"è pronta ad alzarsi in piedi. L'importante è "non ingarbugliarsi". Dopo tre minuti circa ci si 
scambia di ruolo.  

Le emozioni e le sensazioni che si hanno durante il percorso vengono riportate nel gruppo: la paura che il filo si 
strappi, il timore che l'altro ti faccia inciampare... la paura iniziale del "fidarsi" dell'altro. Viene introdotto un momento di 
silenzio per lasciar spazio alle riflessioni. Qui gli accompagnatori, seguendo i suggerimenti dati dalla prima parte della 
scheda, presentano ai ragazzi la fiducia che i personaggi dei racconto evangelici hanno sperimentato gli uni nei confronti 
degli altri. 
 

Segue quindi l’attività Raggiungere la stella, centrata sulle  persone che si sono fidate di Gesù. I ragazzi mette-
ranno in scena i brani che coinvolgono i suddetti personaggi, ricordando che  “Dio sa come parlare a ciascuno perché le 
risposte arrivino……… qualunque sia la condizione di partenza egli manda segni comprensibili”.  

Si dividono i ragazzi in sei gruppi, il numero dei partecipanti per gruppo varierà a seconda della necessità 
dell’episodio, importante è la partecipazione di tutti, inventandoci aggiunte e comparse. Ad ogni gruppo verrà dato un 
personaggio con il relativo passo evangelico, da presentare sceneggiandolo: Maria (Lc 1,26-38); Giuseppe (Mt 1,18-25); 
Elisabetta (1,39-45); pastori (Lc 2,8-18); Simeone ed Anna (Lc 2,25-38); Magi (Mt 2, 1-2).  

Quando tutti i gruppi saranno pronti (10-15 minuti circa) ci si ritrova insieme e si parte per il percorso che trova-
te nell’ allegato 1. Per una migliore visione il percorso può essere ingrandito e incollato su un cartoncino. Basta un per-
corso per tutti.  

Ritagliate da un lato le finestrelle e chiudetele su se stesse, a mò di anta chiusa, nella parte interna scrivete il 
nome del personaggio. Rimarrà solo una vuota. Partendo dalla prima si avanza facendo aprire ad una ad una le fine-
strelle, proclamando il personaggio scritto e il gruppo interessato presenterà il lavoro fatto. La finestra libera vuole esse-
re uno spunto di riflessione per permettere ai ragazzi di pensare a momenti della loro vita in cui hanno riposto fiducia in 
qualcuno nonostante malvagità, egoismo, falsità, potevano bloccarli. Nella casella vuota  apporranno idealmente “quel 
nome”. Se i tempi a disposizione sono brevi si può cogliere solo l’aspetto fondamentale attraverso una parola o una fra-
se e rimandare ai ragazzi la lettura personale in seguito. 
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Si concluderà con il canto Mi fido di te  o un altro che abbia lo stesso tema. 
  
Nell’ultima parte dell’incontro, Costruiamo la nostra stella, si è chiamati ad interrogarsi personalmente. Occor-

rono: cartoncini, colori, forbici, sagoma albero di Natale (in cartone), plastilina o nastro biadesivo. 
Viene spiegato che ciascuno ora scriverà sul retro di una piccola stella in cartoncino il proprio impegno perso-

nale rispondendo a: Per annunciare GESÙ, fidandomi di Lui io voglio……… Si può brevemente presentare ai ragazzi 
la fiducia che i personaggi biblici che abbiamo conosciuto hanno avuto nei confronti di Dio. La stella, dietro cui si applica 
la plastilina o il biadesivo, verrà distribuita a tutti  o  si costruirà al momento secondo i tempi. Il modello è dato 
nell’allegato 2. 

Facciamo scrivere l’impegno e personalizzare tutte le stelle, dando qualche minuto di silenzio. A questo punto, 
bendiamo il primo concorrente,facciamogli fare tre giri su se stesso, per fargli perdere un po' l'orientamento. Conse-
gniamogli la stella cometa. Il ragazzo cerca di applicarla sulla cima dell'albero di Natale, già appeso al muro all’inizio 
dell’incontro. 

Vengono poi  raccolte le stelle, che saranno presentate all’offertorio alla Messa domenicale. Si può anche con-
cludere l’incontro nel modo suggerito come preghiera finale in chiesa o nella sala dell’incontro, in questo caso adattando 
la proposta all’ambiente. 
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Preghiera iniziale  
 

IN CAMMINO CON LA STELLA 
 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 
                            
Una stella conduce alla grotta dove è nato Gesù.  
Vieni, cammina con loro,  
con quelli che per primi l’hanno cercato  
e riconosciuto.  
 
Cammina con Giuseppe,  
falegname di Nazaret, 
che gli fece da padre per la sua onestà. 
                                                                                                                                
Vieni insieme ad Elisabetta, che grida di gioia nel vedere 
Maria incinta di Gesù. 
 
Accompàgnati ai Pastori: 
loro ti diranno chi è quel bambino nella mangiatoia. 
 
Cammina lentamente con il vecchio Simeone. 
Ti parlerà di speranze per lui 
E per il mondo intero 
Di fronte a quel bambino  
che stringe tra le braccia. 
 
 
GUIDA Ascolta con Maria: “Il signore è con te”. Sono le parole che, ogni volta ripetiamo anche noi nell’ Ave Maria. 

Gabriele ha detto: “ Ti saluto, piena di grazia”. Le promesse dei profeti si sarebbero compiute tramite  a 
Maria: è questa  la buona notizia per lei. Grazie, Maria, per averci insegnato che un si può cambiare le co-
se. E non di poco….. 

 
 

Per animare l’incontro 
 

Dopo il racconto fatto dagli accompagnatori, ascoltiamo come anche le stelle ab-
biano un ruolo nel Vangelo… 

 

Ed ecco la stella, che i magi avevano visto nel suo sorgere, li precedeva, finché 
giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, essi 
provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria 
sua madre, e prostratisi lo adorarono. (Mt 2,9-11) 
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Gioco Legati da un filo 
 

Seguiamo le istruzioni dei nostri accompagnatori per questo gioco 
 
 
 
 
 
 
 

 
Canto  Mi fido di te 
                        
Case di pane, riunioni di rane  
vecchie che ballano nelle chadillac  
muscoli d'oro, corone d'alloro  
canzoni d'amore per bimbi col frack  
musica seria, luce che varia  
pioggia che cade, vita che scorre  
cani randagi, cammelli e re magi  
 
forse fa male eppure mi va  
di stare collegato  
di vivere di un fiato  
di stendermi sopra al burrone  
di guardare giù  
la vertigine non è  
paura di cadere  
ma voglia di volare  
 
mi fido di te 
mi fido di te  
mi fido di te 
mi fido di te  
io mi fido di te  
ehi mi fido di te  
cosa sei disposto a perdere  
 

Lampi di luce, al collo una croce  
la dea dell'amore si muove nei jeans  
culi e catene, assassini per bene  
la radio si accende su un pezzo funky  
teste fasciate, ferite curate  
l'affitto del sole si paga in anticipo prego  
arcobaleno, più per meno meno  
 
forse fa male eppure mi va  
di stare collegato  
di vivere di un fiato  
di stendermi sopra al burrone  
di guardare giù  
la vertigine non è  
paura di cadere  
ma voglia di volare  
 
mi fido di te 
mi fido di te  
mi fido di te  
cosa sei disposto a perdere  
mi fido di te 
mi fido di te  
io mi fido di te  

(Jovanotti) 

 

 

 

 

Attività  Raggiungere la stella 
 

Davvero il Signore ha grande fiducia in noi. Ci chiama ad essere coloro che annunciano la sua venuta. Con grande gioia, 
assieme a Maria, anche noi cantiamo il nostro grazie a Gesù che ha tanta fiducia in noi. Ma altre persone si sono fidate di 
Gesù. Scopriamole insieme nel percorso che ci propongono i nostri accompagnatori. Seguiamo attentamene le loro istru-
zioni… 
 
 
 

Avete provato il significato del "fidarsi di qualcuno" ... quali sono le  emozioni che avete sentito dentro di voi ... come 
avete superato la diffidenza? La paura delle relazioni con gli altri?  
Comunichiamoci la sensazioni che abbiamo provato. 
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Attività Costruiamo la nostra stella 
 
 
              

            
              
 
 

 
 
 

Troppe volte, presi dalle cose della vita, dimentichiamo di  guardare il cielo e dimentichiamo che non siamo soli.  
La stella voleva dimostrare che accogliere Gesù vuol dire essere suoi testimoni e annunciatori credibili. Come la stella 
ha fatto conoscere Gesù al mondo, così anche noi potremo far conoscere Gesù al mondo o almeno alle persone che 
vivono intorno a noi. 
Come facciamo per portare i nostri amici fino a Gesù?  
Vuol dire fare come ha fatto la stella che ha condotto i magi fino a Gesù. 
So che voi sapete come fare, vediamo allora cosa  ognuno suggerisce di fare  
per annunciare Gesù in famiglia, a scuola, con gli amici, in parrocchia.  
 
Ognuno disegnerà e colorerà  su un cartoncino la sua stella cometa  
scrivendo dietro come annuncerà Gesù fidandosi di lui.  
Poi gli accompagnatori vi spiegheranno come collocarla sull’albero! 
Non vince chi la posizionerà più vicino alla cima,  ma chi dimostrerà che l’impegno a rendersi visibile sarà molto… alto. 

 

Preghiera finale 
 

Un paio di ragazzi si fermano in fondo alla chiesa con l’albero pieno di stelle. Si inizia il canto Te al centro del mio cuore.  
Durante il canto mentre tutti rimangono in piedi, in processione le stelle raggiungono l’altare e si uniscono una sull’altra 
diventando una sola stella. 
Dall’ambone viene spiegato il gesto. La stella che ci ha guidato è una sola. Per noi la stella è la Parola di Dio che ci riu-
nisce ogni domenica. La parola di Dio è infatti luce per noi. Ci fa trovare Gesù e illumina le strade che percorriamo ogni 
giorno affinché possiamo donare agli altri lo stesso Gesù. 

 
Canto: Te al centro del mio cuore  (Gen Verde) 

Ho bisogno d'incontrarti nel mio cuore, 
di trovare te, di stare insieme a te; 
unico riferimento del mio andare, 
unica ragione tu, unico sostegno tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo tu. 
 

Tutto ruota attorno a te, in funzione di te e poi non importa il “come”, il “dove” e il “se”. 

Che tu splenda sempre al centro del mio cuore, 
il significato allora sarai tu: 
quello che farò sarà soltanto amore; 
unico sostegno tu, la stella polare tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo tu. 

Tutto ruota attorno a te, in funzione di te e poi non importa il “come”, il “dove” e il “se”. 

Ho bisogno… 

Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 
ma c'è un punto fermo, è quella stella là: 
la stella polare è fissa ed è la sola; 
la stella polare tu, la stella sicura tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo tu. 
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Allegato 1 
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Allegato 2 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALE  
stagnola dorata  
nastro adesivo 
! filo dorato  
 
STRUMENTI 
Squadra 
matita forbici 
 
PROCEDIMENTO 
 
1 - Disegnare e ritagliare un triangolo equilatero sulla carta stagnola. 
2 - Segnare la metà di ogni lato. 
3 - Piegare gli angoli A B C al centro su D E F e rivoltare le punte A B C verso l'esterno, piegando     
     lungo le linee tratteggiate (disegno n. 1). 
4 - Fissare un'asola di filo dorato sul retro per poter appendere la stella (disegno n. 2). 
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QUARTO INCONTRO 
    

 

 

 

 

 

SCHEDA ANIMATORI 

 
Per la formazione degli accompagnatori 
 

Come anticipato nell’incontro scorso, consideriamo ora le altre due modalità di accoglienza di Gesù che i testi evangelici 
ci suggeriscono 
 
La povertà 

L’ “ambiente” in cui Gesù è venuto al mondo non era fatto ovviamente solo di relazioni con le persone. I beni 
materiali (naturali o creati dall’uomo) erano ovviamente un sostegno indispensabile alla vita, allora come oggi. Quale 
rapporto con le “cose” possono insegnarci le vicende della nascita di Gesù? 

Sappiamo che Giuseppe era un artigiano (cf Mt 14,56). Quando Gesù fu presentato al tempio (cf Lc 2,22-24) 
per la prescritta purificazione della madre (cf Lv 12,1-7) Maria e Giuseppe fecero l’offerta riservata ai poveri (cf Lv 12,8). 
Non dovevano tuttavia essere “indigenti”, privi cioè del necessario per vivere: non vi è traccia di una simile condizione di 
Gesù e della sua famiglia nei vangeli.  

Le circostanze della nascita di Gesù fanno risaltare questa condizione di “povertà” più di ogni altro passaggio 
dei racconti dell’infanzia (cf Lc 2,1-8). Qui il non poter contare su beni materiali (per esempio denaro) porta 
all’emarginazione (“non c’era posto per loro nella sala [albergo]”, Lc 2,7). Ma il testo di Lc non fa trasparire tristezza o 
disperazione. Senza bisogno di commenti, la narrazione stessa evidenzia il contrasto: tra l’identità (e la missione) del 
bambino e la precarietà che ha accompagnato la sua nascita. Dal primo momento della sua esistenza Gesù annuncia il 
vangelo ai poveri (cf Lc 4,18) condividendo la loro condizione.  

E “poveri” sono anche i pastori cui è rivolto il primo annuncio della nascita del “Cristo Signore” (cf Lc 2,8-20). 
Anche economicamente, ma soprattutto socialmente, in quanto considerati ignoranti e poco attenti alle prescrizioni rituali 
della Legge.  Anche nelle parole che l’angelo rivolge loro emerge il contrasto di cui abbiamo appena parlato: il Re, Mes-
sia e Salvatore, avvolto in fasce in una mangiatoia! (cf Lc 2,12.16). Ma i pastori proprio in questo “segno” (cf Lc 2,12) 
vedono l’azione di Dio e lo lodano (cf 2,20). 

 
Nel racconto dei Magi è riferito un particolare che sembra in contrasto con il quadro di “povertà” rimarcato da 

Lc: i doni preziosi che i sapienti orientali fanno al bambino (cf Mt 2,11). Richiamano quelli che, secondo Is 60,6, i popoli 
porteranno nella Gerusalemme futura. Anche il Sal 72,10-11 parla di doni e tributi portati dai re pagani al futuro discen-
dente di Davide. L’oro, l’incenso e la mirra dei magi vanno allora intesi in senso simbolico: il riconoscimento dei pagani 
che il figlio di Maria è il Cristo di Dio, atteso da tutti i popoli. 
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Non vi è un atteggiamento di ostilità nei confronti della ricchezza nei racconti dell’infanzia di Gesù. Tuttavia dal-

la narrazione lucana i poveri appaiono i destinatari privilegiati della rivelazione di Dio, da Maria e Giuseppe ai pastori. 
Gesù è l’icona stessa di questa povertà evangelica. Per Lc infatti la povertà è un carattere distintivo della vita cristiana 
(cf 4,18; 6,20; 16,19-31). Ma non è fine a se stessa. È piuttosto la condizione in cui si vive meglio l’abbandono fiducio-
so alla Provvidenza (12,22-34) e soprattutto la sequela radicale di Gesù  (14,26; 18,18-30). Lc sembra voler presentare 
la famiglia di Gesù come prototipo di questo ideale ritratto del futuro discepolo del Cristo.  

 
Il messaggio che ne ricaviamo è di relativizzare in modo deciso il valore dei beni, per mettere al centro 

l’accoglienza della parola di Dio e la testimonianza della fede (cf i pastori). Il distacco dalle ricchezze rende libero il cuo-
re. Se i beni ci sono, i ragazzi vanno educati a saperli usare per creare solidarietà e condivisione (cf  Lc 6,38; 12,33-34; 
14,12-14; 16,9.11; 19,8). Anche attraverso questo impegno Dio crea uguaglianza tra di noi: “ha ricolmato  di beni gli af-
famati, ha rimandato i ricchi a mani vuote” (Lc 1,53). Il tempo delle feste natalizie, in cui esplode  la corsa  al superfluo e 
si da spettacolo di sprechi, può essere quello più adatto per esercitarsi in questa direzione. 

Questo significa anche rifiutare atteggiamenti di emarginazione o di pregiudizio nei confronti di singoli o di cate-
gorie di persone. Il trattamento subito da Maria e Giuseppe e l’opinione negativa di cui godevano i pastori ci sono da 
ammonimento. Spesso queste discriminazioni sono create o favorite sulla base dei soldi o dei beni posseduti.  

 
L’interiorità 

La venuta di Gesù nel mondo, come abbiamo visto, ha richiesto una presa di posizione da parte dei protagonisti 
dei racconti di Mt e Lc. Abbiamo già notato come per Maria e Giuseppe l’impatto con la novità di Dio che irrompeva nelle 
loro vite sia avvenuto principalmente nella loro interiorità: riflessioni e dubbi hanno preceduto l’accoglienza incondizio-
nata della missione loro affidata (cf terzo incontro). In due passaggi, dopo la nascita e dopo il ritrovamento di Gesù al 
tempio, Lc nota che Maria “conservava tutte queste cose (meditandole) nel suo cuore” (Lc 2,19.51). Si tratta propriamen-
te” di “mettere insieme”, “confrontare” le cose accadute, per coglierne il senso profondo. Esse suscitavano in lei e in 
Giuseppe “meraviglia (stupore)” (cf 2,33)  e anche incomprensione (2,50). Il loro pensiero e la loro libertà non sono stati 
interpellati solo nel momento iniziale della loro “vocazione”. Lc nota esplicitamente per Maria (ma possiamo pensare lo 
stesso per Giuseppe) che essa si è coinvolta in un cammino progressivo di comprensione dei fatti che accadevano.  

La dimensione dell’interiorità, protetta dal silenzio, diventava per lei il luogo in cui far maturare l’adesione sem-
pre più profonda al progetto di Dio. Pur essendo stata destinataria di uno straordinario ruolo nella storia della salvezza 
(“riempita di grazia”, cf Lc 1,28), Maria ha dovuto come tutti “educarsi” a fare la volontà dei Dio discernendola negli av-
venimenti della vita. Questo atteggiamento di umile “attesa” dei doni di Dio essa lo conserverà anche dopo la resurre-
zione del Figlio (cf At 1,14). 
 

Non è facile far capire ai ragazzi che la nostra vera “carta di  identità” è il nostro “cuore”, cioè la nostra interiorità 
capace di pensare, di decidere di amare. Tutto attorno a noi esalta l’apparire, a partire dalla cura esagerata del corpo. 
Siamo poi abituati a “vivere alla giornata”, senza cercare di cogliere un “filo” nelle cose accadono. I ragazzi risentono 
molto di questo clima. 

Si deve allora rimarcare che Gesù ci chiederà, nel prosieguo del nostro itinerario, un impegno personale ad ac-
coglierlo ed a seguirlo. Ma questo potrà accadere in modo convinto e gioioso se  ci educhiamo a riflettere, per “capire” 
come il Signore rivolge a ciascuno la sua voce. La sua chiamata avviene poi nel contesto del cammino, che stiamo fa-
cendo con la famiglia e nel gruppo in Parrocchia. Essa è come “distribuita”nel tempo della nostra formazione, che deve 
essere vissuto per intero, con regolarità e costanza. L’esempio di Maria, che “costantemente” confrontava i fatti che gli 
accadevano ci deve essere di esempio. Questo incontro può dare anche lo spunto per una prima educazione al silen-
zio, come condizione indispensabile per entrare nella propria interiorità ed “ascoltare” ciò che in essa si rivela. 
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Per l’incontro con i ragazzi 
 

Per iniziare l’incontro riagganciandoci a quello precedente possiamo recitare insieme la preghiera: Aiutaci, o Si-
gnore. Dopo di che nello stile degli altri incontri si presenta il filo conduttore dell’incontro: questa volta i Magi e i doni. La 
presentazione avviene tramite la lettura del vangelo di Mt 2,1-13. La lettura del vangelo può essere sostituita dalla Lette-
ra dei Magi. 
 

È venuta una stella a chiamarci, l’Onnipotente ci ha mandato un segno che doveva condurci a Lui; non è stato facile ca-
pire, abbiamo dovuto studiare molto per comprendere che quella luce che splendeva sul vostro mare era un messaggio, 
un invito. Non pratichiamo scienze occulte, siamo veri  studiosi che interrogano i segreti del cosmo, e, grazie alla sa-
pienza che coltiviamo, abbiamo compreso che stava accadendo un fatto straordinario: sarebbe nato il Re dei re, nella 
terra del popolo d’Israele, ed avrebbe dato inizio ad una nuova era. La scienza, se praticata nel giusto modo, non allon-
tana da Dio, avvicina a Lui. Così ci siamo messi in viaggio, cioè in ricerca, attraversando molte terre per molti mesi;il 
cammino è stato duro e faticoso, e forse non saremmo riusciti a portarlo a termine se non ci fossimo vicendevolmente 
sostenuti: l’amicizia, il conforto e la consolazione reciproca ci hanno sempre spronato anche nei momenti più difficili, in 
cui sembrava impossibile continuare. E siamo giunti. A Gerusalemme, però, la Stella che ci guidava, cioè la nostra 
scienza, scompare e dobbiamo recarci alla corte di Erode per sapere come proseguire. È così: non si arriva al Signore 
solo con la ragione umana, solo con la scienza, per quanto possa essere grande; abbiamo dovuto incontrarci con la Pa-
rola di Dio, gli scribi di Gerusalemme ci hanno spiegato le scritture, mentre tutta la città era in subbuglio e piena di stupo-
re. Solo allora abbiamo potuto raggiungere Betlemme e la casa dov’era il Bambino con sua madre e suo padre. Già dei 
pastori, ci dissero Giuseppe e Maria, erano andati ad adorarlo nella notte in cui è venuto al mondo, a baciarlo come noi 
facevamo ora, ed avevano parlato di angeli che dicevano del Piccolino che era il Messia. Ma noi sapevamo di più: quel 
Bambino che giocava con la mia lunga barba era il Re più grande che il mondo abbia mai conosciuto; quel Piccolo che 
cercava l’abbraccio della sua mamma era il Dio Onnipotente che chiama le stelle per nome; quella creatura così indifesa 
e fragile era il Medico Celeste che avrebbe fasciato le ferite dei nostri cuori, le piaghe dolorose della nostra debolezza 
con il supremo sacrificio della Sua vita.  

Per aiutare a cogliere la simbologia che la tradizione ha attribuito ai doni si utilizza lo schema riportato nella 
scheda. Si chiede ai ragazzi di collegare con le frecce i doni ed i significati, ognuno sul proprio foglio oppure facendo un 
ingrandimento del disegno, incollandolo  su un cartellone e incaricando un ragazzo di fare le frecce, in modo che il signi-
ficato sia visibile a tutti. 
 
Segue l’attività Ad ognuno il suo dono. Prima di far presentare ai ragazzi i loro “doni” simbolici si chiede loro di conoscere 
quelli  dei personaggi del “presepe”  fin qui incontrati e quelli di alcuni personaggi dei nostri tempi. La traccia è data da 
questo brano. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eh si Natale è fatto di regali. E’ sempre stato così. Tuttavia siamo in imbarazzo di fronte a tutto questo 
voglio, voglio, voglio. Compra, compra, compra, cerchiamo  di ricordare il motivo della festa e poi noi, 
quando ci facciamo intrappolare nel caos e nell’eccitazione delle feste, fatichiamo a ricordarlo. Oggi, 
riflettiamo sul ruolo reale dei doni nella storia del Natale. Quei doni erano avvolti in miracoli, e proba-
bilmente è per questo che non riusciamo a trovarli nei negozi o sui cataloghi di vendita per corrispon-
denza. 
a trovarli nei negozi o sui cataloghi di vendita per corrispondenza. 
Il primo dono fu quello dello Spirito: l’amore incondizionato. Poi ci fu quello di una ragazza ebrea di 
nome Miriam, che la famiglia e gli amici chiamavano Maria. Il suo regalo di Natale fu l’altruismo, la 
resa completa dell’ego e della volontà che occorre per portare il cielo sulla terra. I doni del suo fidan-
zato, Giuseppe, furono la fiducia e la fede. Si fidò quando gli fu detto che il bambino che Maria por-
tava in grembo non era di un altro uomo; credette alla reale esistenza di un Progetto Divino che li a-
vrebbe tolti da quello scompiglio. Il Bambino portò il perdono, la completezza, la salute, nuove op-
portunità. 
. 
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 Primo  momento. Si divide il gruppo in due squadre (in tre se i ragazzi sono numerosi). Si preparano tanti bi-
glietti quanti sono i personaggi del brano, in ognuno viene scritto il dono o doni che Maria, Spirito, Giuseppe… fanno a 
Gesù (es. amore incondizionato, fede e fiducia,…). I biglietti si mettono in una scatola regalo per squadra. Si sceglie  un 
concorrente per squadra e mentre l’accompagnatore legge il brano si va alla ricerca del dono menzionato, lo si prende e 
si consegna al rappresentante del gruppo. Vince la squadra che riesce a consegnare più doni. Già a commento di que-
sta fase si possono richiamare gli atteggiamenti presentati anche nella scheda dell’incontro precedente. 
 
 Ed ora il secondo momento: Cartellone dei Beati. Occorrono fogli per disegnare e scrivere, eventualmente fo-
to di personaggi/testimoni di una vita “povera”, penna, colla.  
Ai  ragazzi si possono presentare alcuni personaggi che vivono testimoniando Gesù, senza seguire l’influenza delle mo-
de, invitandoli poi a pensarne altri. Ecco l’esempio di Madre Teresa di Calcutta 

Aspettare con gioia Gesù per volerGli bene in ogni fratello più debole come ha fatto la beata madre Teresa di Calcutta 
che scrisse: “Tu, Signore Gesù, rinasci in ogni bambino, ti identifichi con quelli che hanno fame, che sono malati, che 
sono nudi, che non hanno dove rifugiarsi, con tutti quelli che sono affamati non solo di pane, di vestiti, di casa, ma di 
amore. Gesù rendici degni di servirti nei poveri che vivono e muoiono nella miseria e nella fame. Attraverso le nostre 
mani dona loro il pane quotidiano. Per mezzo del nostro amore ricolmali di gioia e di pace.” 

 Ciascuno poi scriverà o disegnerà o incollerà sui fogli il personaggio che ha pensato, collocandolo in uno spazio 
dal titolo “Galleria dei testimoni”.  Può essere questo il momento dove gli accompagnatori fanno riflettere sulla povertà 
evangelica, attingendo alla scheda riportata sopra. 
 
 Infine il terzo momento: Il mio dono a Gesù. Il mio dono agli altri. È il turno dei doni dei ragazzi. Si confeziona-
no i cofanetti proposti in allegato, dove i ragazzi inseriranno i loro “doni” simbolici, relativi alle cose, a Dio e ai nostri fra-
telli, in base al significato dei doni dei Magi. 
 

I doni degli angeli erano novelle di gioia, pace e benessere, l’assicurazione che non c’era nulla da 
temere e che dunque si poteva gioire. Il dono del pastorello fu la generosità: il suo agnello preferito 
come regalo per la nascita del bambino. I doni della moglie del locandiere furono la compassione e 
la carità: un posto caldo, asciutto e sicuro per la famiglia senza tetto, la sua coperta migliore per il 
piccolo e per la nuova mamma, un pasto per Giuseppe, fieno fresco per l’asino. Dei saggi d’oriente, 
seguendo una stella luminosa, percorsero lunghe, torride, polverose miglia in cerca di un neonato rea-
le. I saggi avevano predetto la venuta del "Re dei Re"; in groppa ai loro cammelli c’erano tesori con 
cui onorarla. Ma quando giunsero a Betlemme, trovarono il principino in una stalla, invece che in un 
palazzo. I Magi, nonostante la sorpresa, porsero oro, incenso e mirra, ma i loro doni reali furono la 
meraviglia, l’accettazione e il coraggio. Col coraggio – mettendo a repentaglio la propria vita – i 
Magi aiutarono la giovane famiglia a fuggire e mettersi in salvo in Egitto. Offrirono meraviglia rinun-
ciando alla logica, alla ragione e al buon senso. Accettando l’impossibile, sospesero lo scetticismo 
abbastanza a lungo per ingannare re Erode, freneticamente a caccia del bambino che avrebbe muta-
to il mondo. Eh già. Natale è fatto di regali. Nient’altro. Ma che regali! Regali in pacchetti legati con le 
corde del cuore. Regali che sorprendono e deliziano. Regali che trasformano il profano in miracoloso. 
Regali che nutrono l’anima di chi dà e di che riceve. Regali perfetti. Regali autentici. Fare doni come 
questi. Aprire veramente i nostri cuori per ricevere con gratitudine doni come questi. 
 

Natale non è Natale senza i regali. 
  

Sarah Ban Breathnach  
(da "L'incanto della vita semplice", Ed. TEA) 
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 Ad ogni ragazzo vengono consegnati tre foglietti, su cui esprimerà  un SEGNO/GESTO relativo al REGALO che 
vorrà dare,  rispondendo a queste semplici domande: 

a) quale gesto 
b) verso chi 
c) in quale ambiente 
d) in quali occasioni 

 
 Si deve comunque trattare di cose brevi e significative. Si da a tutti un certo tempo per pensare motivando 
questa richiesta con le riflessioni sul valore dell’interiorità, riportate nella scheda sopra. Dopo aver scritto il proprio dono 
sul foglio, i ragazzi lo inseriranno negli scrigni. 
 Poi si va davanti ad un presepio o una statua di Gesù Bambino e lì si bruciano i “doni” su un braciere. Intanto si 
possono cantare i tradizionali canti natalizi (Tu scendi dalle stelle, Astro del Ciel, Alla fredda tua capanna, Venite fedeli 
ecc..).  
 
 Esempio di doni come … stringere la mano ai nostri compagni di squadra, ad allenamento, quando litighiamo 
e ci insultiamo;, prestare i colori a scuola; rinunciare a qualche oggetto per rendere il Natale di altri più bello.  
Più in generale si possono coinvolgere genitori e ragazzi nelle iniziative di carità e solidarietà scelte dalla propria parroc-
chia per l’Avvento, come viene detto nella scheda.  
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Preghiera iniziale  
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Aiutaci, o Signore,                                                                                      
a trovare la tua stella nell'universo delle nostre occupazioni. 
Siamo circondati da molte cose che accecano i nostri occhi 
e ci impediscono di scorgere i segni della tua presenza nel nostro mondo. 
Dove sei, o Signore? Dov'è la tua stella? 
I Magi l'hanno trovata scrutando la natura, il cielo, l'universo immenso. 
Ma noi, dove possiamo guardare? Dove volgere i nostri occhi? 
Quante luci attorno a noi! Quante persone, rumori, richiami. 
Dacci sempre il coraggio di metterci in cammino come hanno fatto i Magi: 
troveremo la nostra stella che ci guiderà al Re nato per noi.. 
Mostrati a noi, o Signore e noi seguiremo la tua strada. Amen. 
 
 

 
Per animare l’incontro 
 

Viene letto il brano di Mt 2,1-13, oppure la Lettera dei Magi 
Viene letto il b Magi 

  

 
 

 
 

Che cosa simboleggiano i doni dei  Magi? 
Collega con le frecce i significati ai disegni 

 
 
 
ORO  
è prezioso  
è segno di regalità 

 
 
 

 
 
 
GESU’  
E’ FIGLIO DI DIO 

 
 
INCENSO  
è segno della divinità 

 
 
 
 
 

 
GESU’  
PER AMORE DARA’ LA SUA VITA 
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MIRRA  
è un unguento profumato  
viene messo sul corpo di chi deve es-
sere sepolto 

 

 
GESU’  
E’ IL RE DEI RE 

 
 

Attività Ad ognuno il suo dono 
 

Scopriamo i doni che i personaggi del presepe fanno a Gesù. Come? Seguiamo 
le istruzioni dei nostri accompagnatori! 
 
Finito il gioco? Dobbiamo ora scoprire altri doni che possono essere fatti a 
Gesù. Egli si presenta come il messaggero inviato da Dio per annunciare ai 
poveri la Buona Novella: la sua sollecitudine per i poveri, gli infelici, gli ammalati 
era il segno della sua missione. E’ questa la nuova logica, quella che esprime 
Maria, la beata per eccellenza: “Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli 
umili: ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi” (Lc 1 
,52-53). 
Gesù era Figlio di Dio e poteva avere tutto. Eppure si è fatto povero per noi. Ci 
sono nella nostra comunità o anche al di fuori di essa esempi conosciuti e 
“riconosciuti” di persone che vivono secondo l’esempio di Gesù? Proviamo a fare un cartellone con “I beati oggi”, le loro 
immagini o nomi e intitoliamolo 

 
“Galleria dei testimoni”. 

 
 

Ed è arrivata l’ora di fare i nostri doni: il mio dono a Gesù. Il mio dono agli altri 
 
Allora … Gesù è il dono più grande che noi riceveremo anche in questo Natale. Perché la 
gioia dei Magi sia anche la nostra gioia e non duri solo il giorno di Natale quando ricevia-
mo i regali, dobbiamo imparare da Gesù e farci dono.  
Come Gesù, anche noi possiamo fare dei doni. Anzi possiamo “regalare” lo stesso Gesù, 
che noi abbiamo incontrato, attraverso piccoli gesti di amicizia, di gentilezza, di attenzione 
di amore.  
Proprio come Lui stesso ci è venuto incontro: per amore e con amore. 
 
Facciamo i nostri “doni” seguendo le istruzioni dei nostri accompagnatori. Ricordiamo che deve trattarsi di impegni con-
creti. Poi li depositeremo negli scrigni. 
 
 
 

 

ORO: quale  rapporto con le cose? 

INCENSO: quale rapporto  con Dio? 

MIRRA: quale rapporto con i fratelli? 
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Adesso è giunto il momento di   andare davvero davanti a Gesù Bambino: davanti alla grotta porteremo i foglietti con i 
propositi che vorremmo fare e mantenere, per far sì che davvero Gesù  sia al centro del nostro cuore. 
 

 

Preghiera finale 
 

Al Tuo presepe noi veniam, Bambin Gesù, 
offriamo poche cose a Te, dolce Signor: 
un pane per chi ha fame, un panno per chi trema 
questo è il vero dono che vuoi Gesù. 
 
Gli angeli in coro su nel ciel, Bambin Gesù, 
cantan la ninna nanna a Te, dolce Signor: 
un canto per chi soffre e una parola amica 
questo è il vero dono che vuoi Gesù. 
 
Tua madre sorridendoti, Bambin Gesù, 
Ti stringe forte, forte al cuor, dolce Signor: 
dona anche a noi la forza d'aprire il nostro cuore 
ai nostri e tuoi fratelli, Bambin Gesù. 
 
 

Impegno con la famiglia 
 

Con il consiglio dei nostri genitori rinunciamo a qualche nostro oggetto per rendere il Natale di altri più bello. Possiamo 
anche sistemare un  salvadanaio nella nostra camera per metterci dentro il frutto dei nostri sacrifici, della Parrocchia tan-
ti bei regali. I nostri genitori ci aiuteranno a ricordare questo nostro proposito e ci accompagneranno quando consegne-
remo i soldi al Parroco, che così farà arrivare ai bambini più poveri tanti bei regali. 
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Allegato – Gli scrigni dei Magi 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


