SECONDA FASE DI CATECHESI, NOVEMBRE-GENNAIO 2022
2- Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra.
Sedette e insegnava

Salì in una barca…
Il ritorno all’incontro con il Signore che viene
Per i catechisti
Continuiamo a guardare l’anno che ci sta davanti, guidati da questa icona. Una delle immagini che possono
ispirarci in questo tempo di avvento è vedere Gesù che sale in una barca, una delle due, dei discepoli che sta per
chiamare. Salì allora e ancora sale sulla nostra barca condividendo attese e speranze di noi uomini ed è bello
pensare che la nostra barca, o la nostra vita, è il luogo dal quale Gesù, seduto, insegna e parla con noi. C’è anche
un’indicazione di proprietà che non dobbiamo trascurare. Gesù sale sulla barca di Pietro e il nostro pensiero va
subito al fatto che questa scelta prefigura la Chiesa e anche noi sentiamo di essere popolo riunito dalla Chiesa
guidata dai nostri pastori i vescovi e il vescovo di Roma che presiede la carità di tutte le altre chiese, il Papa. Il
Signore quindi ancora oggi è presente nella nostra vita in mille modi e certamente attraverso i doni affidati alla
Chiesa e la chiesa stessa.
Il vangelo non tratteggia un quadro idealizzato, ma molto concreto: povere barche e poveri pescatori, così come
la Chiesa è oggi sempre alla ricerca di una sequela del suo pastore e maestro che sia più autentica. In questo
cammino di ricerca ci siamo anche noi catechisti e le famiglie che vogliono trasmettere la fede ai propri figli.
Quando Gesù sale sulla barca fa anche un altro gesto: fa scostare la barca da terra. Non è un gesto di distacco, ma
di spazio, perché effettivamente se non creiamo spazio sufficiente è impossibile vivere in relazione. Ci sono tante
sfumature in questo gesto: come si dice distanziarci da un evento ci permette di vederlo nella sua oggettività, così
come scostarsi da terra permetteva a Gesù di essere visto da tutti e anche di vedere tutti. Sappiamo come una
relazione educativa autentica rifugga ogni possibile sovrapposizione, proiezione, identificazione tra
catechista e ragazzo. Sappiamo che l’educatore e in tal caso il catechista non può diventare l’amicone dei propri
ragazzi. La cura della relazione con loro è importantissima per poter condividere con autenticità la propria ricerca
di fede e il nostro incontro con il Signore. Il Signore che viene in questo avvento, viene nella nostra vita per salire
sulla nostra barca, aiutarci a scostarci da terra, pur rimanendo vicino alla sponda ci permette di vedere gli altri alla
distanza giusta quella dell’attesa che serve all’incontro.
Dovremo chiederci se siamo consapevoli della nostra relazione educativa con i ragazzi che ci sono affidati.
Diciamo sempre che noi non possiamo sostituirci ai genitori nel compito di trasmettitori della fede, ma questo
non toglie il fatto che dobbiamo esse per loro punti di riferimento, testimoni autentici, persone di cui si possono
fidare perché tengono allo loro crescita.
Vi prendete cura di questo aspetto o sentite di navigare a vista? Quali sono le caratteristiche del nostro impegno
educativo? Siete consapevoli che siamo educatori gli uni degli altri? Avete mai pensato a questo aspetto del vostro
servizio? Quali difficoltà provate, quali doni da mettere a servizio? Cosa può fare l’ufficio catechistico?
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NOTATE che ogni scheda che seguirà e ci accompagnerà nel tempo di avvento è intitolata con una domanda.
Considerate due aspetti metodologici: non dobbiamo aver paura di interrogare la Parola, rivolgiamoci a lei come
parola viva; inoltre educhiamo i ragazzi al dialogo interiore: possiamo chiedere a Gesù tutto quello che
desideriamo; il dialogo di preghiera che viene suggerito aiuterà a scoprire questo atteggiamento interiore:
dialogare con Gesù quando ci parla.
Ecco cosa troverete in ogni scheda:
 Titolo domanda
 Immagine
 Brano del vangelo della domenica di Avvento
 Un suggerimento di riflessione per i catechisti che sono invitati alla condivisione per preparare l’incontro
di catechismo; domande per preparare l’incontro.
 L’indicazione dell’obiettivo da raggiungere nell’incontro
 Il dialogo di preghiera tra i ragazzi e il Signore o Maria
 Le indicazioni per attività in presenza o a distanza
 Le indicazioni per i ragazzi che si preparano alla COMUNIONE o alla CRESIMA
 Spunto di riflessione per i GENITORI

INDICE del Sussidio
 1 scheda: Signore vieni in mezzo a noi?
 2 scheda: Signore qual è la via dell’incontro con te?
 3 scheda: Signore cosa dobbiamo fare per accoglierti?
 4e5 scheda: Maria come sei divenuta la madre di Gesù? Cosa hai fatto dopo l’annuncio dell’angelo?
 6 scheda: Gesù se tu tornassi oggi tra noi dove e tra chi nasceresti?
 Spunti per la catechesi nelle vacanze di Natale
 Gesto per l’Epifania: giorno del dono reciproco
 Gesto per il battesimo di Gesù: l’acqua benedetta e il segno di croce.

Canto che ci guiderà: Getta le tue reti https://youtu.be/tV450m76Lr4
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1.SIGNORE VIENI in mezzo a noi?
Inizia con il segno della croce e con una preghiera o meglio un canto

Ascolta cosa dice il vangelo (Lc 21, 25…)
Dal vangelo secondo luca
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni nel sole, nella
luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare
e dei flutti. Allora gli uomini vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube
con grande potenza e gloria (…); risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra
liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si
appesantiscano … Vegliate in ogni momento pregando…».
- Oggi inizia l’AVVENTO, il tempo nel quale ci prepariamo alla festa di Natale nella quale come sapete,
ricordiamo la nascita di Gesù. AVVENTO vuol dire venuta, e attesa della venuta.
Il Signore viene ogni giorno nella nostra vita... ne siete convinti? Che cosa vuol dire?
Gesù è venuto nella storia nascendo, Gesù viene oggi nella tua vita in ogni momento fino alla fine, Gesù tornerà
un giorno tra noi.
- Difficile rispondere alla domanda “quando verrai Signore?”, il vangelo ci chiede di puntare sulle condizioni
necessarie perché quando il Signore viene tra noi possiamo essere pronti.

Per i catechisti
La prima domenica di avvento propone un brano del vangelo veramente difficile. Il linguaggio di questa
domenica è lontano da noi e bisogna tener presenti alcune cose per poterne comprendere il messaggio. Il brano è
scritto con un genere letterario detto apocalittico. Si tratta di un genere di scrittura che comunica per immagini
forti, stravolgimenti naturali, eventi straordinari la venuta di Dio, cioè la sua rivelazione come un evento che la
natura non riesce a contenere, o a controllare perché Dio è più grande di tutto. Questo sicuramente incute anche
timore, ma non si può svincolare dal centro della rivelazione che è Gesù che ci ha rivelato tutto l’amore del Padre.
Tuttavia nella Scrittura esiste questo modo di rappresentare gli eventi eccezionali, che trascendono l’uomo. Dio
che viene è indescrivibile, succede l’impensabile. Per raccontare la manifestazione di Dio nella storia umana, fin
dall’AT, si parla dello sconvolgimento della natura, di segni terribili. Questo è per far comprendere ai destinatari
che Dio è più grande dei fenomeni naturali, è creatore della natura stessa e la conosce al punto da potersene servire.
Noi a volte consideriamo in modo letterale questi testi.
Dio ci parla con tutto, anche con gli eventi che accadono, ma certamente non ci vuole punire e non è un
burattinaio di fatti e situazioni che spesso dipendono da noi più che da lui. Dobbiamo quindi stare molto attenti
quando ci imbattiamo in qualche versetto apocalittico di non incutere paura nei ragazzi comunicando un’idea
distorta di Dio che invece è Padre buono e attraverso il suo amore, il perdono, la sua esigente amicizia ci porta a
vivere a pieno la nostra vita umana e la nostra comunione con lui. Allora davanti ad una lettura del genere cosa
deve fare il catechista? Deve pensare al destinatario da una parte e dall’altra “studiare” bene cosa c’è dietro un
brano biblico di questa portata. Ci facciamo guidare in questo impegno di un annuncio che non tradisca la verità
della Scrittura, dal magistero della Chiesa che ci invita ad avvicinare il libro Sacro nel rispetto dei suoi generi
letterari e quant’altro. Questo non significa negare il senso teologico di quello che da sempre la chiesa ha
proclamato e cioè che uno degli aspetti della venuta del Signore è anche quello della fine dei tempi. L’altra cosa
che un catechista fa quando si trova davanti ad un testo del genere, guarda i suoi ragazzi che conosce e sceglie per
loro le frasi più chiare per veicolare i messaggi più importanti in modo che essi vi possano accedere senza
difficoltà e paura. In questo caso la scheda propone le frasi salienti del vangelo della prima domenica di avvento
dell’anno.
Metodo: i catechisti si trovino insieme e conversino sulla scheda a partire dalle domande e raccolgano gli
obiettivi da raggiungere con i propri ragazzi.


Su quale frase in particolare vorresti sviluppare l’incontro con i ragazzi e perché? Quali sono gli imperativi del
brano? Ecco un elenco di essi: risollevatevi e alzate il capo, state attenti a voi stessi, i vostri cuori non si
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appesantiscano, vegliate in ogni momento pregando. Sapreste individuare nella vostra vita gli atteggiamenti
indicati dal brano per vivere nell’attesa del ritorno del Signore? Quando senti di risollevare la tua testa, di stare
attento a te stesso e così via…
Come comunicare ai ragazzi la gioia dell’attesa? Come trasmettere loro che la venuta del Signore nella nostra
vita, nei nostri sentimenti buoni, nell’incontro con gli altri è un motivo di grandissima gioia?
OBIETTIVO: comunica la gioia dell’attesa dell’incontro con il Signore!
DIALOGO DI PREGHIERA:
Ragazzi: Signore vieni in mezzo a noi?
Catechista: Gesù vi dice - Si vengo in mezzo a voi molte volte in una giornata!
Ragazzi: come mai non ce ne accorgiamo?
Catechista: - a volte perché siete presi dai rumori, dalle cose di ogni giorno, dai troppi impegni che avete
Ragazzi: Allora quando vieni tra noi?
Catechista: - io vengo sempre, anche quando non mi senti vicino...
Ragazzi: Come posso fare per sentirti accanto a me?
Catechista: mi sentirai al tuo fianco ogni volta che fai le cose di sempre con spirito buono, con la voglia di essere
un amico vero; ogni volta che non ti interessa solo di te stesso e delle tue cose, ma anche di me e degli altri; ogni
volta che dialoghi con me nel tuo cuore.
Ragazzi: Come possiamo sentirti parlare?
Catechista: - io dialogo con voi attraverso la voce degli altri, attraverso una voce interiore che si nasconde nei
tuoi sentimenti, attraverso quello che accade; ma non mi riconoscerai se non ascolti il mio vangelo e non ascolti
con affetto la mia storia, conoscendo quali sono i miei gusti e i miei pensieri.
Ragazzi: Aiutaci Signore a sentirti vicino!
Catechista: Gesù vi dice -te ne dò l’occasione in questo tempo di Avvento quando conoscerai come sono nato e
come mi sono fatto piccolo per starti accanto.

Attività in presenza e a distanza:
- per valorizzare il tempo dell’attesa, tempo che ci vede in cammino e non passivi, costruiamo con i bambini
un calendario d’avvento (su Pinterest se ne trovano tanti) con materiali semplici e di uso quotidiano, per
ogni giorno possiamo proporre un gesto, una piccola preghiera, una frase del Vangelo… che potremmo
proporre noi o idearne insieme il contenuto
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-

per riflettere sull’attesa prepariamo a casa un puzzle (le dimensioni delle tessere saranno adeguate all’età
dei ragazzi) separiamolo in più porzioni tante quante sono i ragazzi prepariamo una busta per ogni ragazzo
scorporando i pezzi che egli stesso dovrà ricostruire. Senza dire il soggetto rappresentato, distribuire le
buste ad ogni ragazzo perché possa costruire la sua porzione con i pezzi in dotazione, solo dopo la
pazienza e l’attesa di ciascuno il gruppo, con l’aiuto dei catechisti, potrà scoprire l’immagine nascosta
(vedi allegati)

Per chi si prepara alla prima comunione:
obiettivo comunicare ai ragazzi quale tipo di avvento sono chiamati a vivere quest’anno: loro vivranno la lunga
attesa del giorno della prima comunione!!! Evidenziare la suspense dell’incontro con il Signore che avverrà il
giorno stabilito (se ci fosse la data parlarne già da ora), attendere festosamente questo incontro. Lavorare sulla
sorpresa, sul desiderio, sui preparativi…
 una volta stabilita la data della prima comunione, come segno per sottolineare l’attesa potremmo ideare
una sorta di countdown, per ogni incontro di catechesi prepariamo un foglio A4 o A3 con scritto quanti
giorni mancano alla prima comunione, di volta in volta potremmo coprire con un cartoncino e scoprire
ufficialmente ogni volta l’aggiornamento dei giorni mancanti.
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Per chi si prepara alla Cresima: obiettivo comunicare ai ragazzi quale tipo di avvento sono chiamati a vivere
quest’anno: loro vivranno la lunga attesa del giorno della cresima!!! Come se la immaginano? Chi accoglieranno
nella loro vita?... lo spirito Santo è esperienza di amore. Cosa dobbiamo fare insieme per poterlo scovare già
presente?
Lavorare sui sentimenti di collaborazione e amicizia. Vieni Spirito Santo,
amico che rende forti e incoraggia. Fare esperienza dell’aiuto reciproco in un
gioco, in un lavoro dove aiutandosi tra amici si diventa più forti di prima.
Pensare alla nostra preparazione al Natale come un cammino dove si accoglie
l’amore di Gesù, che è lo Spirito.
 Per i ragazzi più grandi che hanno già il cellulare potrebbero essere
mandati settimanalmente durante questo tempo d’Avvento i seguenti
messaggi grafici insieme al brano del vangelo della domenica:
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SPUNTO per i GENITORI




Cos’è l’Avvento, come tempo liturgico? attendere la nascita di Gesù e nella vita attendere e operare perché
nasca nei nostri gesti e nei nostri incontri. Abbiamo bisogno che sia presente in noi e con noi..
Riscoprire la preghiera per i nostri desideri profondi. Dio ci viene incontro? È lontano da noi? Quando lo
percepiamo vicino nel sentire vivo il Signore, un riferimento, una presenza.
Corona d’Avvento in famiglia, si può preparare e donare una pagina con la preghiera della corona
d’avvento (qui di seguito) una copia per ogni componente della famiglia. Si può fare un rotolino e legarlo
con un nastro, può diventare un dono da fare alle famiglie il giorno di Cristo Re.

La Corona dell’Avvento è una bella tradizione per preparare il Natale in famiglia. Le quattro settimane che
precedono la Notte Santa sono scandite dall’accensione di una candela. Al pranzo della domenica la Corona viene
messa al centro della tavola. Prima di mangiare si accende la candela della settimana e si recita la preghiera.
Domenica dopo domenica, la luce si farà più intensa, indicandoci che la venuta di Gesù si fa più vicina: la grande
Luce che tutti gli uomini attendono sta per manifestarsi. In fondo al fascicolo c’è la preghiera da recitare il giorno
di Natale. Al centro della tavola potrebbe essere messa la corona dell’Avvento, oppure un’altra candela (sarebbe
bello se fosse di color oro per ricordare la regalità di Cristo). La preghiera potrebbe essere fatta anche davanti al
presepio.
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2. SIGNORE QUAL É LA VIA DELL’INCONTRO CON TE?
II domenica di avvento anno C

Ascolta cosa dice il vangelo (Lc 3,1-6)
Dal vangelo secondo luca

Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era
governatore della Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello,
tetràrca dell'Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetràrca dell'Abilène, sotto i
sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di
Zaccarìa, nel deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un
battesimo di conversione per il perdono dei peccati, com'è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaìa: «Voce
di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone sarà riempito,
ogni monte e ogni colle sarà abbassato; le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie, spianate. Ogni uomo
vedrà la salvezza di Dio!».

Per i catechisti
Il secondo incontro di questo primo itinerario risponde alla domanda: cosa dobbiamo fare per incontrare il
Signore? La liturgia di questo anno non ci dà un quadro troppo esteso della figura di Giovanni Battista, l’ultimo
profeta dell’AT e il primo del NT. I versetti tratti da Lc 3,1-6 possono essere integrati ulteriormente da quelli che
seguono; tuttavia c’è l’essenziale per cogliere lo spirito di questa tappa verso il Natale. La via dell’incontro con il
Signore che viene è indubbiamente quella di ascoltare l’invito di Giovanni Battista a prepararsi. L’incontro con il
Signore, come ogni incontro umano, non può esser lasciato al caso. Anche se non sappiamo i tempi e i momenti
dobbiamo lavorare alacremente per essere pronti. Il vangelo della seconda domenica di avvento anno C ci mette
in guardia su molti aspetti della venuta di Gesù. Prima di tutto la sua venuta non si deve astrarre dalla storia, dagli
eventi che ci circondano, dalle situazioni concrete e i contesti nei quali viviamo: leggete come Luca, detto anche
teologo della storia, circostanzia il ministero di Giovanni Battista dandoci molti dettagli sul periodo storico del
suo annuncio profetico. I personaggi che vengono richiamati, rappresentano le autorità istituite dall’impero
Romano e non solo questo. Sono figure con le quali Giovanni si scontrerà, perché vivono nel disordine, tra
tradimenti e compromessi mentre di sfondo sono richiamate figure del potere romano ed ebraico che
concorreranno alla condanna di Gesù. La storia è importante: la salvezza che il Signore ci porta passa dai fatti,
dalle persone, dagli eventi e Luca ci invita attraverso le parole del profeta Giovanni Battista a vivere la nostra
scoperta di Gesù, la nostra attesa dell’incontro con lui dentro la vita concreta. Ma c’è altro. Se guardiamo gli
atteggiamenti di Giovanni Battista vediamo con chiarezza che il tempo di preparazione è caratterizzato non dalla
passività ma dalla sua azione: cammina per tutta a regione e annuncia. L’attesa del Signore non è passiva, ma
chiede di agire. Ancora: ci sono inviti pressanti alla “conversione”, che in greco significa cambio di mentalità,
cambio di rotta, inversione a U. Questo cambio di passo è presentato di alcune antitesi efficaci: tortuosità e storture
raddrizzate, vuoti colmati, salite e ostacoli che vengono spianati. Se non cambiamo posizione davanti alla vita
difficilmente il Signore troverà lo spazio per incontrarci. Cosa pensate di tutto questo?
Metodo: i catechisti si trovino insieme e conversino sulla scheda a partire dalle domande e raccolgano gli
obiettivi da raggiungere con i propri ragazzi.




Quali sono le frasi salienti del brano che ci lasciano intendere cosa fare per preparare l’incontro con il Signore? Il
nostro cambiamento è essenzialmente “perdono dei peccati”, cosa significa secondo te prepararti all’incontro con
il Signore alla luce dell’accoglienza del suo perdono? Tieni presente questo aspetto rivoluzionario del Vangelo,
ben evidenziato dalla predicazione di Giovanni: non incontri il Signore perché sei perfetto ma perché lui ti
perdona. Quanta capacità di autocritica costruttiva però ci vuole, per non credersi al di sopra della misericordia di
Dio.
Come comunicare ai ragazzi che attendere il Signore ci impegna a cercarlo, ad agire, a vivere senza essere passivi?
Come lanciare il messaggio che il nostro cammino alla scoperta di Gesù non è staccato dalla vita?
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OBIETTIVO: attendere l’incontro con il Signore non vuol dire stare con le mani in mano!
DIALOGO DI PREGHIERA:
Ragazzi: Signore qual è la via dell’incontro con te?
Catechista: Gesù vi dice – la strada per incontrarmi è disegnata sotto i tuoi piedi
Ragazzi: come mai non ce ne accorgiamo?
Catechista: - perché pensi spesso che sono staccato dalla tua vita e non c’entro niente con quello che fai e che
vivi
Ragazzi: Cosa significa tutto questo?
Catechista: - significa che io sono sempre con te e se non ascolti bene il tuo cuore e i tuoi sentimenti il nostro
incontro sarà ostacolato
Ragazzi: quale cammino mi proponi?
Catechista: - quello dell’amicizia e dell’incontro con gli altri; non aver paura io sono con te ogni giorno.
Ragazzi: Questo già lo facciamo! Aiutaci Signore a prepararci all’incontro tenendo il cuore sgombro da ogni
prepotenza!
Catechista: Gesù vi dice –cerca con i tuoi amici di non voler prevaricare su loro, di non volerli schiacciare e
prendere in giro e se ti senti preso in giro ricordati che tu sei unico davanti ai miei occhi e il mio preferito.
Attività in presenza:
 utilizzando il dipinto di Arcabas (qui allegata) si può fare una lettura dell’immagine, partendo
proprio da ciò che loro vedono, aiutando i ragazzi anche con delle domande (precedentemente
preparate) per facilitarne la comprensione.
http://ucd.chiesamodenanonantola.it/2019/12/03/nativita-a-betlemme-naissance-a-bethleem-arcabas/
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dividere i ragazzi in gruppetti e proporre una sfida di drammatizzazione della figura di Giovanni Battista,
anche in chiave moderna; ad ogni gruppo viene fornita una pagina con un collage di testi evangelici che
parlano di Giovanni Battista per darne un identikit e poi… largo alla creatività.

Attività a distanza: invitare i ragazzi a costruirsi una loro personale Vision board, una sorta di bacheca, può
essere anche un semplice cartoncino, sul quale attaccare frasi, immagini, parole, foto, ritagli di giornale che
abbiano come tema il Natale che vivono e che desiderano. Invitarli a prendersi del tempo per riflettere per poterlo
costruire in autonomia, deve rispecchiare loro stessi e quindi va bene tutto, è una sorta di collage creativo. Una
volta completato dovranno spiegarlo agli altri durante l’incontro a distanza in videochiamata.

Per chi si prepara alla prima comunione:
obiettivo comunicare ai ragazzi quale tipo di avvento sono chiamati a vivere quest’anno: nella Messa proprio
all’inizio noi chiediamo perdono dei nostri errori e così mettiamo in pratica quanto Giovanni Battista diceva e
cioè di ricevere un battesimo di conversione dei nostri peccati. Quando arriviamo da una settimana di vita e ci
ritroviamo per la messa domenicale, il Signore vuole parlare con noi e noi con lui, ma prima ci chiediamo scusa,
in modo che nella nostra vita non ci siano ombre.
 Impariamo a cantare il Kyrie eleison e l’Agnello di Dio; due parti della messa e facciamo vedere loro
come questi due momenti hanno a che fare anche con quanto Giovanni Battista andava predicando.
 Organizzare una penitenziale molto curata che a partire dalla Parola di Dio, insieme a gesti efficaci
possano aiutarli a vivere con partecipazione e gioia l’esperienza della misericordia di Dio.
Per chi si prepara alla Cresima: obiettivo comunicare ai ragazzi quale tipo di avvento sono chiamati a vivere
quest’anno: Giovanni Battista parla di Battesimo di conversione, diverso dal battesimo che abbiamo ricevuto
all’inizio del nostro cammino cristiano. Il Battesimo di Giovanni era simbolo di purificazione, ma ancora non era
arrivato colui che poteva donarci la forza del cambiamento interiore, la vita nuova dell’amore aprendoci la via
con la sua morte e resurrezione. Si propone quindi in questa occasione la memoria del proprio battesimo. Con la
venuta di Gesù il nostro battesimo ha reso possibile una via nuova. Già nel battesimo abbiamo ricevuto lo Spirito
Santo ma il sacramento della cresima lo conferma e ci rende più consapevoli di questo dono. Che significa essere
battezzati nello Spirito Santo, o immersi? Lo Spirito Santo ci fa sentire la vita con tutto il suo potenziale come la
sentiva Gesù.
 Far preparare un “identikit” dello Spirito Santo utilizzando le informazioni che emergono dalla
condivisione dei ragazzi
 Utilizzare le immagini sullo Spirito Santo dell’autore Patxi Velasco Fano che si trovano su Qumran2
o nel sito della diocesi di Malaga (a colori o in bianco e nero) seguendo i link qui riportati.
https://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&autore=2769&p=semantico_autori_per&ric=fano
https://www.diocesismalaga.es/dibujos-de-fano-en-color/

Scegliere alcune immagini che ci sembrano più efficaci, alcune sono qui allegate, stamparle su fogli A4 e attaccarli
a muri (ne bastano 5 o 6), porte e finestre in giro per la stanza dell’incontro, i ragazzi possono fare un giro
esplorativo e scegliere quella che gli piace di più. Si formeranno piccoli gruppi sotto ogni immagine, utilizzarli
per fare un piccolo scambio che poi riporteranno nel gruppo allargato sul perché hanno operato quella scelta e
quale aspetto dello Spirito Santo sottolinea, e perché ha colpito la loro attenzione.
SPUNTO per i GENITORI



Come possiamo preparare il nostro cuore alla sua venuta? In cosa sento di dover cambiare rotta?
Preghiera della seconda domenica di avvento da fare all’accensione della seconda candela o davanti al
presepio
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3. GESÙ COSA DOBBIAMO FARE PER ACCOGLIERTI?
III domenica di avvento anno C

Inizia con il segno della croce e con una preghiera o meglio con un canto

Ascolta cosa dice il vangelo secondo Luca (Lc 3,10-18)
In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa
dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non
ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». Vennero anche dei
pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo
fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato
fissato». Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa
dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a
nessuno; accontentatevi delle vostre paghe». Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si
domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua;
ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in
Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma
brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo.

Per i catechisti
Il racconto della storia di Giovanni continua. Dopo l’invito a capire che l’attesa di Gesù è un’immersione nella
nostra vita, questa terza domenica che si ferma ancora su Giovanni vuole farci entrare ancora di più nei dettagli
del cammino. La parola così forte e autorevole del profeta spinge i suoi ascoltatori a chiedersi cosa
fare…continuare il cammino o fermarsi? Se si è convinti di proseguire non possiamo non imbattersi in qualche
scelta, piccola o grande, da fare per rendere concreti i nostri preparativi alla venuta del Signore. Nel vangelo si
dice schematicamente che si interrogano prima le folle, poi i pubblicani, poi i soldati, poi tutto il popolo.
Interessante questo perché Luca ci fa vedere che i primi a porsi delle domande dopo l’annuncio di Giovanni non
sono gli uomini religiosi di Israele, né gli scribi, né sacerdoti, né altri del tempio e delle scuole rabbiniche, ma le
folle cioè coloro che cercavano risposta ai loro problemi, i pubblicani che erano esattori di tasse ritenuti ladri
pubblici, i soldati sicuramente romani, gente lontana dalla fede di Israele. Dovremo chiederci allora in questo
brano se nascono in noi le domande della fede, oppure se siamo persone a posto, superiori a tutti perché assolviamo
qualche compito della fede in modo formale. Non sarebbe bello che in questo tempo di avvento riscoprissimo una
posizione di piccolezza davanti al Signore e dicessimo dentro di noi: Signore cosa dobbiamo fare? La linea di
risposta di Giovanni è duplice: non approfittare degli altri, non estorcere, non essere famelici del denaro e della
ricchezza. Che idea ci facciamo di questa risposta? Ci sembra attuale? Ma l’affermazione positiva di Giovanni
Battista, ed è il secondo aspetto della risposta, è proprio quella annunciare l’arrivo di Gesù in mezzo a noi. Cosa
dobbiamo fare? Accoglierlo! Com’è possibile? Bisogna essere protesi verso di lui e non chiusi sui propri interessi
personali. Dire che tra noi c’è colui che è più forte di Giovanni Battista significa affermare la potenza della sua
azione: con il dono dello Spirito può ripulire l’aia del nostro cuore, immerso in una corrente che ci può allontanare
dal senso della vita, da Dio. Lc parla del dono dello Spirito che è come fuoco che brucia l’inutile, aiuta a discernere
ciò che è da buttare da ciò che si deve custodire e scalda il cuore con la nostra umanità. Anche il ministero di
Giovanni Battista è proteso verso questo dono, che sarà il culmine della Pasqua. Dovremo chiederci se il richiamo
a questa presenza dello Spirito nella vita del credente, è per noi viva e contenuto di annuncio con i nostri ragazzi.
Ci sono molti spunti in questo brano per i catechisti che seguono ragazzi che si preparano alla cresima.
Metodo: i catechisti si trovino insieme e conversino sulla scheda a partire dalle domande e raccolgano gli
obiettivi da raggiungere con i propri ragazzi.


Cosa ti colpisce di questo brano? Cosa pensi della chiave di lettura di questa scheda: attendere il Signore
non vuol dire stare con le mani in mano, bisogna cambiare vita. Tuttavia il tempo che Gesù viene a
inaugurare non è il tempo dell’auto-salvataggio, ma quello della grazia dello Spirito. Noi ci avviamo in
un cammino di conversione perché lui ci perdona. E non pone sotto la condizione della nostra bravura il
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suo amore per noi. Come possiamo comunicare ai nostri ragazzi che Dio ci ama, non perché siamo a posto
belli, buoni, ma perché ci ama di un amore gratuito; come possiamo far intendere loro che questa gratuità
ci impegna molto della paura di Dio, della sua punizione? L’amore ha una capacità fortissima di incidere
nella nostra vita. Quando Giovanni Battista dice che Gesù è il più forte non vuole forse dirci proprio
questo: la sua forza è amarci e l’amore spinge alla conversione.
Facciamo attenzione con i nostri ragazzi, quando ci sono litigi e tensioni tra loro o con altri, di richiamare
questi valori: sono i forti ad amare, chi è violento non è forte è debole. I forti perdonano, sanno sempre
rimettersi in gioco, controllano i loro istinti. Come si può essere forti come Gesù? Si sentono forti o deboli
i vostri ragazzi? Che idea hanno di fortezza? E voi?

OBIETTIVO: suscitare nel cuore dei ragazzi la domanda, cosa devo fare perché ci sia posto
per Gesù nella mia vita?
DIALOGO DI PREGHIERA:
Ragazzi: Signore che dobbiamo fare per accoglierti?
Catechista: Gesù vi dice – se desideri conoscermi e incontrarmi capirai quanto è necessario fare.
Ragazzi: a volte è difficile sentire questo desiderio, perché ce ne sono molti altri che lo soffocano
Catechista: - perché pensi spesso che sono staccato dalla tua vita e non c’entro niente con quello che fai e che
vivi
Ragazzi: Cosa significa tutto questo?
Catechista: - significa che io sono sempre con te e se non ascolti bene il tuo cuore e i tuoi sentimenti il nostro
incontro sarà ostacolato
Ragazzi: quale cammino mi proponi?
Catechista: - quello dell’amicizia e dell’incontro con gli altri; non aver paura io sono con te ogni giorno.
Ragazzi: Questo già lo facciamo! Aiutaci Signore a prepararci all’incontro tenendo il cuore sgombro da ogni
prepotenza!
Catechista: Gesù vi dice – cerca con i tuoi amici di non voler prevaricare su loro, di non volerli schiacciare e
prendere in giro e se ti senti preso in giro ricordati che tu sei unico davanti ai miei occhi e il mio preferito.
Attività in presenza: invitare i ragazzi ad individuare ciò che di buono abita il loro cuore e ciò che deve essere
spazzato via per fare posto agli amici e all’amico più grande che è Gesù utilizzando l’immagine allegata.

16

Attività a distanza: visita alla propria parrocchia per un momento di preghiera al tabernacolo e foto di un
luogo della celebrazione Eucaristica poi da condividere, spiegando perché si è scelta.
Per chi si prepara alla prima comunione: obiettivo suscitare nel cuore dei ragazzi la domanda, cosa devo fare
perché ci sia posto per Gesù nella mia vita?


Aiutiamo i ragazzi a pensare alla venuta di Gesù come all’attesa di un caro amico, o di un parente a cui
vogliamo bene ma che non possiamo vedere spesso, la gioia è tanta e il tempo dell’attesa non passa mai.
La mamma e il babbo stendono la tovaglia migliore, apparecchiano con i piatti della festa, i bicchieri e le
posate più belle. I fiori e le candele sulla tavola, l’acqua fresca e il vino, le bibite per i più piccini. Tutti
indossano vestiti puliti e belli perché gli ospiti stanno per arrivare. Tutto comporta una preparazione.
Anche noi ci prepariamo alla sua venuta: ogni cosa bella preparata per l’invito rappresenta un gesto di
bene, di gentilezza, di generosità, di aiuto concreto, di preghiera. Prepariamo insieme ai ragazzi un
barattolino o una piccola scatola decorata e invitiamoli a scrivere su piccoli fogli i gesti che hanno
compiuto in questa settimana e a metterli nella scatola/barattolo. L’incontro successivo, in modo anonimo
possono essere letti per condividere questi gesti di bene.

Una casa come a te piace
Noi ti aspettiamo,
Gesù, e costruiamo una casa come piace a te:
con i mattoni della gioia
perché tu sei il Dio della gioia;
con i mattoni della generosità
perché tu sei il Dio che si dona;
con i mattoni della semplicità
perché ami le cose semplici.
Noi ti aspettiamo, Gesù,
e facciamo del nostro cuore
una casa per te.
Da: Giorno di festa, Elledici

Per chi si prepara alla Cresima: obiettivo suscitare nel cuore dei ragazzi la domanda, cosa devo fare perché ci
sia posto per Gesù nella mia vita? C’è una storia che gira in rete da tempo, qui allegata, dopo averla letta con i
ragazzi (qui di seguito trovi il formato cartaceo, il link di youtube e il QR Code del video) invitiamoli ad un
dialogo per far emergere quali sono le loro priorità, su cosa rappresentano nella loro
vita i vari contenuti del barattolo
https://www.youtube.com/watch?v=oSfHgpAB4oI

Un professore universitario, il primo giorno di lezione, davanti alla sua nuova classe di filosofia, senza dire
parola, prende un barattolo grande e vuoto di maionese e procede a riempirlo con delle palle da golf. Dopodiché
chiede ai suoi studenti se il barattolo è pieno. Gli studenti perplessi sono tutti d’accordo e proferiscono in coro
la parola sì. Allora il professore con determinazione prende una scatola piena di palline di vetro e la versa
dentro il barattolo di maionese. Le palline di vetro riempiono gli spazi vuoti tra le palle da golf. Il professore
dunque chiede di nuovo agli studenti se il barattolo è pieno e loro rispondono, sempre più incerti, di nuovo di
sì. Il professore, determinato, continua il suo esperimento, prende una scatola di sabbia e versa tutto il
contenuto dentro il barattolo. Ovviamente la sabbia riempie tutti gli spazi vuoti e il professore riformula la
stessa domanda ai suoi allievi. Anche questa volta gli studenti rispondono in coro con un sì. Il professore
velocemente aggiunge due tazze di caffè al contenuto del barattolo ed effettivamente riempie tutti gli spazi
vuoti tra la sabbia. Allora gli studenti si mettono a ridere credendo che sia pazzo. Quando la risata finisce il
professore dice: “Voglio che vi rendiate conto che questo barattolo rappresenta la vita…Le palle da golf sono
le cose importanti come la famiglia, i figli, la salute, gli amici, l’amore, le cose che ci appassionano. Sono cose
che, anche se perdessimo tutto e ci restassero solo quelle, le nostre vite sarebbero ancora piene. Le palline di
vetro sono le altre cose che ci importano, come il lavoro, la casa, la macchina, ecc. La sabbia invece è tutto il
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resto: le piccole cose. Se prima di tutto mettessimo nel barattolo la sabbia, non ci sarebbe posto per le palline
di vetro né per le palle da golf. La stessa cosa succede con la vita. Se utilizziamo tutto il nostro tempo ed
energia nelle cose piccole, non avremo mai spazio per le cose realmente importanti. Fai attenzione dunque
alle cose che sono cruciali per la tua felicità: gioca con i tuoi figli, prenditi il tempo per andare dal medico, vai
con il tuo partner a cena, pratica il tuo sport o hobby preferito. Ci sarà sempre tempo per pulire casa, per
tagliare le erbacce, per riparare le piccole cose… Occupati prima delle palline da golf, delle cose che realmente
ti importano. Stabilisci le tue priorità: il resto è solo sabbia”. Uno degli studenti a questo punto alza la mano
e chiede: “professore cosa rappresenta il caffè?”. Il professore sorride e dice: “Sono contento che tu mi faccia
questa domanda. È solo per dimostrarvi che non importa quanto occupata possa sembrare la vostra vita, c’è
sempre posto per un paio di tazze di caffè con un amico!”.

SPUNTO per i GENITORI



Come possiamo preparare il nostro cuore alla sua venuta? In cosa sento di dover cambiare rotta?
Preghiera della terza domenica di avvento da fare all’accensione della seconda candela o davanti al
presepio
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4. MARIA COME SEI DIVENUTA MADRE DI GESÙ?
5. COSA HAI FATTO DOPO L’ANNUNCIO DELL’ANGELO?
FESTA DELL’IMMACOLATA E IV DOMENICA DI AVVENTO ANNO C

Inizia con il segno della croce e con una preghiera o meglio un canto

Ascolta cosa dice il vangelo di Luca (Lc 1,26-38 e 1,39-48)
In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea,
chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di
Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei,
disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te».
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un
saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato
grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo
chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore
Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di
Giacobbe e il suo regno non avrà fine».
Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco
uomo?». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà
con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco,
Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per
lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio».
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si
allontanò da lei.
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in
una città di Giuda.
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe
udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu
colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne
e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio
Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il
bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha
creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
Allora Maria disse: "L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta
in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in
poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e Santo è il
suo nome;
Per i catechisti


In questa scheda numerata per due volte (4 e 5) vogliamo seguire tutto quello che il tempo di avvento ci dice su
Maria, la madre del Signore. Con la festa dell’Immacolata e la terza domenica di Avvento, la liturgia ci fa leggere
due brani che nel Vangelo di Luca si trovano in sequenza: annunciazione e visitazione. La prima domanda che ci
possiamo porre è relativa a come Maria è divenuta Madre di Gesù. Il sì che ha pronunciato non è certo detto a
cuor leggero: Maria si mette in relazione con l’angelo con le sue domande, con i suoi punti fermi e sicuramente è
consapevole di cosa comporti quel sì. Nella legge di Israele le donne come Maria, che portavano nel seno un figlio
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di cui non si conosceva la paternità erano ritenute adultere e dovevano essere lapidate (Deut 22). Cosa porta Maria
ad aderire al progetto dell’Angelo? Quali sono le parole chiave del racconto che rivelano quello che ha pensato e
la spinta interiore per accogliere questa proposta? Sicuramente le parole del saluto hanno gettato una luce nella
vita di Maria, esser chiamata piena di grazia voleva dire sentirsi dire che era arrivato il compimento di ogni attesa
messianica e non è solo questo ma la consapevolezza degli inizi del tempo dello Spirito, secondo quello che
avevano annunciato i profeti e poi il segno di Elisabetta. Dobbiamo vedere bene cosa permette a Maria di capire,
e quindi di esser pronta e disponibile a momento giusto: ci accorgeremo allora che lei sa mettere insieme l’ascolto
della Parola e l’ascolto della vita e lasciare che queste due dimensioni si illumino a vicenda. La Parola aiuta a
saper interpretare la vita e il contrario. Dovremo chiederci se abbiamo maturato il giusto rapporto con la parola di
Dio e come fare per trasmetterlo ai ragazzi. San Paolo dice con chiarezza che la fede nasce dall’ascolto e noi
dovremo farci carico di questo principio fondamentale della vita cristiana.
Il secondo brano è quello della
Metodo: i catechisti si trovino insieme e conversino sulla scheda a partire dalle domande e raccolgano gli
obiettivi da raggiungere con i propri ragazzi.

Per i catechisti
 In questa scheda numerata per due volte ( 4 e 5 ) vogliamo seguire tutto quello che il tempo di avvento ci dice
su Maria, la madre del Signore. Con la festa dell’Immacolata e la terza domenica di Avvento, la liturgia ci fa
leggere due brani che nel Vangelo di Luca si trovano in sequenza: annunciazione e visitazione. La prima domanda
che ci possiamo porre è relativa a come Maria è divenuta Madre di Gesù. Il sì che ha pronunciato non è certo detto
a cuor leggero: Maria si mette in relazione con l’angelo con le sue domande, con i suoi punti fermi e sicuramente
è consapevole di cosa comporti quel sì. Nella legge di Israele le donne come Maria, che portavano nel seno un
figlio di cui non si conosceva la paternità erano ritenute adultere e dovevano essere lapidate (Deut 22). Cosa porta
Maria ad aderire al progetto dell’Angelo? Quali sono le parole chiave del racconto che rivelano quello che ha
pensato e la spinta interiore per accogliere questa proposta? Sicuramente le parole del saluto hanno gettato una
luce nella vita di Maria, esser chiamata piena di grazia voleva dire sentirsi dire che era arrivato il compimento di
ogni attesa messianica e non è solo questo ma la consapevolezza degli inizi del tempo dello Spirito, secondo
quello che avevano annunciato i profeti e poi il segno di Elisabetta. Dobbiamo vedere bene cosa permette a Maria
di capire, e quindi di esser pronta e disponibile a momento giusto: ci accorgeremo allora che lei sa mettere insieme
l’ascolto della Parola e l’ascolto della vita e lasciare che queste due dimensioni si illumino a vicenda. La Parola
aiuta a saper interpretare la vita e il contrario. Dovremo chiederci se abbiamo maturato il giusto rapporto con la
parola di Dio e come fare per trasmetterlo ai ragazzi. San Paolo dice con chiarezza che la fede nasce dall’ascolto
e noi dovremo farci carico di questo principio fondamentale della vita cristiana.
 Il secondo brano è quello della visita di Maria ad Elisabetta. La domanda chiave di questo brano è cosa fa
Maria dopo l’annuncio dell’angelo, il sì che pronuncia cosa suscita in lei? Maria si mette in moto, continua il suo
percorso nel quale mette a confronto la vita e la Parola di Dio: l’angelo le ha dato come punto di riferimento
Elisabetta e subito va da lei per servirla nei giorni del parto. Parola e vita sono la conferma l’una dell’altra. Di
solito questo brano viene commentato alla luce del fatto che Maria va a servire Elisabetta, mentre passa in secondo
piano il fatto che al centro di esso c’è il semplice incontro tra le due donne. Potremo dire che la prima cosa che fa
Maria dopo il sì e il concepimento di Gesù è andare incontro agli altri portando Gesù nel suo seno. Dovremo allora
chiedersi quale breccia fa la Parola di Dio nella nostra vita: ci spinge all’incontro, ad uscire da noi, a riconoscere
i segni di Dio nella nostra vita? Come possiamo aiutare i nostri ragazzi a guardare la vita con fede, riconoscendo
che dentro ogni evento c’è la possibilità di incontrare in profondità il Signore e gli altri? Come trasmettere loro
che la fede non è un fatto privato, intimistico, ma spinge sempre al servizio e all’amore?
Metodo: i catechisti si trovino insieme e conversino sulla scheda a partire dalle domande e raccolgano gli
obiettivi da raggiungere con i propri ragazzi.
Con i ragazzi, tieni presente l’obiettivo: ascoltare la Parola del Vangelo come annuncio per
la nostra vita
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DIALOGO DI PREGHIERA con Maria:
Ragazzi: Come hai fatto Maria a diventare la Madre di Gesù?
Catechista: Maria vi dice – attraverso l’ascolto della Parola ho formato il mio cuore, così quando è arrivato
l’angelo con la sua proposta ho potuto riconoscerlo e rispondere il mio sì
Ragazzi: Ma quando è arrivato l’angelo Gabriele nella tua casa di Nazaret, non hai avuto paura?
Catechista: Sì ho avuto paura non tanto della sua presenza, ma di me stessa: temevo fosse frutto della mia
immaginazione. Poi a poco a poco mi sono resa conto che Gabriele mi era familiare come se lo conoscessi da
tanto tempo e come se la sua voce fosee come quella delle Scritture, della mia mamma e del mio babbo, di
Giuseppe, dei miei amici e spoprattutto come la voce interiore che ci dice ciò che è bene e ciò che invesce è male.
Ragazzi: Allora lo hai riconosciuto e noi come possiamo fare a riconoscere la voce di Dio?
Catechista: Si, l’ho riconosciuto e anche voi potete riconoscerlo se affinate l’orecchi del vostro cuore attraverso
l’ascolto della Parola di Dio e della vita, degli amici e dei vostri cari.
Ragazzi: Come hai fatto Maria a dire di sì all’angelo Gabriele?
Catechista: Ho compreso e desiderato di avere nel cuore lo stesso amore di Dio e ho abbracciato il suo progetto
sentendomi inondata dal suo Spirito e mi sono sentita vicina ad Elisabetta mia cugina, anche lei sorpesa dall’amore
di Dio e sono corsa da lei per parlare di quello che ci stava accadendo
Ragazzi: E’ vero che Elisabetta ti ha abbracciato appena ti ha visto?
Catechista: Si è vero! Abbiamo sentito una gioia profonda e anche Giovanni nel seno di Elisabetta è ruzzolato di
gioia e il mio figlio Gesù ha sentito tutto lo spirito di gioia e di amore che ci ha riempito
Ragazzi: Aiutaci Maria a realizzare il progetto di Dio su noi!
Catechista: vi dice Maria: prego per voi e chiedo per voi la stessa gioia che ho provato io nel dire Sì al progetto
di Dio!
Con i ragazzi, tieni presente l’obiettivo: comunicare la gioia di dire SI’ al Signore.
Attività in presenza e a distanza:
 Prega con questo video l’Ave Maria: https://youtu.be/8KR4u50O4yo
 Ascolta il racconto dell’annunciazione e della visita di Maria
https://www.youtube.com/watch?v=Sqn05HvSOYI
 Drammatizza il racconto del vangelo con i ragazzi.
 Riepiloga il racconto in un cruciverba.

a

Elisabetta:
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Per chi si prepara alla Comunione:
Con i ragazzi della comunione siete invitati a riflettere insieme sulla spiritualità Eucaristica; spiritualità
dell’incontro con Dio e i fratelli. Celebrare il sacramento dell’Eucarestia è essenzialmente esperienza di incontro
con Gesù, ma non solo con lui anche con gli altri. La comunità cristiana imbandisce una mensa perché come
famiglia possiamo riunirci insieme e mangiare il pane e il vino, corpo e sangue di Gesù che nutrono non il nostro
corpo ma il nostro cuore, il nostro modo di guardare il mondo in una luce nuova che va spesso controcorrente.
- Cosa significa partecipare, ricevere l’eucarestia e condividerla con gli altri? Non vuol dire forse provare lo stesso
amore di chi è invitato alla mensa insieme a me, proprio come Maria provò lo stesso amore di Elisabetta?
- Cosa si deve fare appena ci siamo comunicati? IN che senso dobbiamo celebrare l’incontro con Gesù? Come
possiamo parlare con lui nel nostro cuore appena lo abbiamo ricevuto? Insegniamo ai ragazzi a pregare nel
momento della comunione, già da ora (a fare la comunione spirituale).
- Maria dal momento dell’annunciazione in poi comincio a parlare con Gesù che portava nel suo seno e anche
Elisabetta comprese che Gesù appena lo si incontra fa muovere i propri sentimenti e si fa sentire nel profondo di
noi stessi se siamo attenti alla sua presenza. Come la scena della visitazione, la gioia di Giovanni nel seno di
Elisabetta può ispirare il nostro incontro eucaristico con Gesù e con i fratelli?
- facciamo scrivere le loro preghiere spontanee, i loro dialoghi con Gesù e abituiamoli a fare il cosiddetto
ringraziamento dopo aver ricevuto l’eucarestia.
Per chi si prepara alla Cresima
Con i ragazzi della cresima possiamo lettere con attenzione il brano dell’annunciazione e della visitazione e vedere
tutte le volte che ricorre il termine Spirito, Spirito santo. Fate loro una fotocopia dei due brani e invitateli a
cerchiare con un pennarello tutte le ricorrenze di questi termini. Cosa si dice ne brano del vangelo letto dello
Spirito Santo? Come viene descritto (ombra, grazia ecc)? Quali sono i sentimenti che pervadono l’animo di chi
riceve questo dono? Quali sono le azioni dello Spirito descritte da questi due episodi del vangelo di Luca? Quali
sono i gesti, le azioni compiute da chi è ripieno dello Spirito santo?
Scegliere uno delle azioni dello Spirito o gesti di Maria o Elisabetta piene di Spirito Santo scriverlo su un foglietto
a piacimento, metterlo in un cestino e prenderne uno a sorte alla fine dell’incontro per tenerlo di conto nella
settimana (es lo Spirito riempie di gioia; lo Spirito Santo spinge Maria ad incontrare Elisabetta e spinge ad
incontrarci gli uni gli altri ecc)
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SPUNTO per I GENITORI
Pomeriggio di preparazione al Natale con Maria ed Elisabetta

Lettura di Lc 1,26-48 (preparare una scheda di incontro tra genitori e catechista, o altro animatore:
mettere il brano e di seguito quello che è scritto)
Cari genitori l’incontro con la figura di Maria ed Elisabetta offre molti spunti per rivedere la
nostra vita quotidiana troppe volte staccate dalla fede che diciamo di professare, o dalla fede che
sentiamo svuotata dal tempo che passa.
Dopo aver letto la Parola di Dio possiamo chiederci cosa ci ha colpito di questo brano del vangelo? diviso in due
episodi che sono però in perfetta continuità narrativa; l’annuncio dell’angelo Gabriele e la visita di Maria ad
Elisabetta Sono collegati dalla frase: Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa
un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio.
Così Maria “piena” di Spirito Santo, “piena di Gesù”, va da sua cugina Elisabetta e c’è subito l’esperienza
dell’amore che esplode; tutte e due sentono dentro di sé muoversi questo sentimento di gioia ed esultanza.
La frase convincente che spinge Maria a dire di Sì e anche a partire è: nulla è impossibile a Dio! Maria conosceva
questa espressione perché era stata pronunciata dai tre angeli in visita ad Abramo sotto la quercia di Mamre,
quando annunciarono la maternità di Sara, sterile e in età avanzata proprio come Elisabetta (Gen 18). Maria
comprende che quanto è accaduto ad Elisabetta con il suo concepimento straordinario, in vecchiaia è un segno
che conferma il progetto che l’Angelo ha annunciato. Elisabetta è il segno di questa concreta progettualità da parte
di Dio e Maria non può andare a trovare colei che può comprendere quanto le sta accadendo. Ci sono molti spunti
su cui riflettere: teniamo presente che il sì di Maria all’angelo la espone al ripudio da parte di Giuseppe, che del
figlio concepito non ne sapeva niente e di conseguenza al sospetto di adulterio che prevedeva la pena della
lapidazione (Deut 22). Non un “sì” a cuor leggero, ma donando la sua vita ed esponendosi al rischio; un’adesione
al progetto di Dio riflettuta e ferma, convita e carica di amore: Maria è in grado di dire “Ecco la serva del Signore:
avvenga per me secondo la tua parola”, perché ha una vita spirituale intensa. Anche noi possiamo interrogarci
su questo: come è la nostra vita spirituale? Ne abbiamo una? Cosa significa?
Come fa Maria a non morire di paura davanti all’angelo?
Maria è rassicurata dalle parole dell’Angelo e dalla presenza di Elisabetta, come mai? Indubbiamente il fatto
che Maria fosse un’uditrice costante della Parola di Dio le permette di aderire al progetto di Dio attraverso un
processo di riconoscimento dell’annuncio dell’angelo: Maria trova nella Parola di Dio (la legge, i profeti, i
salmi) quanto è necessario per imparare a leggere la vita e anche l’esperienza dell’annuncio dell’angelo? Noi
che rapporto abbiamo con la Parola di Dio? Sentiamo che il vangelo aiuta a leggere la vita? Siamo consapevoli
che il Signore parla a noi attraverso la vita?
Conversiamo insieme, con lo spunto delle domande poste
Si può preparare un bel thè caldo e dei biscotti da prendere insieme dopo la condivisione della Parola.

SEGUONO

GLI SPUNTI PER LE VACANZE DI

NATALE,

DA UTILIZZARE A PROPRIO

PIACIMENTO.
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6. GESÙ SE TU TORNASSI OGGI TRA NOI
DOVE E TRA CHI NASCERESTI?
Dal Vangelo secondo Luca 2,1-14
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò
che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo
primo censimento fu fatto quando Quirinio era
governatore della Siria. Tutti andavano a farsi
censire, ciascuno nella propria città. Anche
Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì
in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme:
egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di
Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua
sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel
luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede
alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in
fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la
guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce.
Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande
gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo
Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia».
E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, che lodava Dio e diceva:
«Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama».
Per i catechisti
Il brano di vangelo di Luca sulla nascita di Gesù è il punto di arrivo del nostro itinerario di Avvento. Dove
nascerebbe Gesù se tornasse oggi tra noi? Potete notare che nel racconto di Luca è ben sottolineata l’importanza
storica di questo evento: Luca ci tiene a darci una serie di coordinate concrete con i nomi dei potenti del tempo,
con l’indicazione del censimento. Questa sottolineatura di Luca non dobbiamo prenderla come una ricercatezza
di tipo storico, ma come un messaggio teologico che richiama la concretezza d questa nascita: Gesù non è
astrazione è persona viva, la sua storia si incrocia con quella di tutti noi. Non possiamo quindi far diventare il
natale una novella o un evento consumistico, o un’atmosfera. Questa chiave di lettura può bastare per pensare
bene di comunicare ai ragazzi la vicinanza di Gesù alla nostra vita. Come possiamo far comprendere loro che
Gesù non è un’astrazione, che ha voluto divenire carne come la nostra carne? Quali sono i sentimenti descritti in
questo racconto? Quali le preoccupazioni e la cura del bambino appena nato? Perché sono i pastori i più disponibili
all’incontro con Gesù? Il canto del Gloria mette insieme il punto più alto del cielo e gli uomini che Dio ama, che
cosa significa? Come comunicare ai nostri ragazzi che questa venuta di Dio in mezzo a noi cambia la prospettiva
di tutta la nostra vita? Viene ancora il Signore, lo riconosco? I Pastori erano considerati nulla nella società de
tempo, questa scelta di Dio ci porta a rivedere qualche nostra preferenza? Perché è così importante la parola oggi
in questo brano del vangelo? Oggi, quello dei pastori e quello tuo che leggi.
Metodo: i catechisti si trovino insieme e conversino sulla scheda a partire dalle domande e raccolgano gli
obiettivi da raggiungere con i propri ragazzi.
Con i ragazzi, tieni presente l’obiettivo: comunicare la vicinanza di Dio

DIALOGO DI PREGHIERA:
Ragazzi: Caro Gesù se tu tornassi oggi tra noi dove e tra chi nasceresti?
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Catechista: dice a voi Gesù vorrei tanto rispondeste voi, cercando di capire che se non sono nato in un grattacielo
o in una reggia c’è un motivo
Ragazzi: Noi crediamo Gesù che nasceresti tra i più poveri del mondo; ai confini della Polonia e la Bielorussia
dove si ammassano tante persone povere che fuggono dalla fame. Oppure nasceresti tra i poveri del mondo che
non hanno cura per la pandemia; o tutti tra tutti coloro che sono stremati dalla carestia e dalla guerra.
Catechista: Sì nascerei in mezzo a coloro che sono scartati perché sentissero di essere al centro dell’amore, mentre
il mondo li ha dimenticati. Vorrei nascere nel vostro cuore perché siate voi a portare questo amore nel modo
Ragazzi: Gesù nascerai anche tra noi?
Catechista: Si, nasco anche tra voi; fatemi spazio, cercate di essere semplicità, piccolezza, dono, gratuità… io
sarò lì pronto a nascere ogni giorno con voi in voi.
Ragazzi: Gesù come dà gioia il pensiero che hai voluto condividere la nostra vita e darle un ordine nuovo, dove
gli ultimi sono i primi; scusa perché a noi piace essere primi...
Catechista: Si, è bello essere i primi e io ci tengo che gli uomini gareggino tra loro ma non sul potere e la
prepotenza, quanto sull’amore e la generosità, la condivisione e il servizio.
Ragazzi: Gesù come è bello il mondo così capovolto! Anche noi a volte cii sentiamo piccoli, poveri dentro e il
tuo modo di vedere il mondo mette tutti al posto giusto. Anche noi sentiamo di avere un posto in questo mondo
con te, un posto che ci rende felici e che ci fa incontrare gli altri, tutti gli altri senza distinzione come amici
Catechista: Si è vero! Sono con voi in questa avventura di amore, non vi tirate mai indietro perché il mondo ha
bisogno di questa rivoluzione silenziosa e io non posso farla se voi non siete con me! Restate con me e io sarò
certamente con voi!

Suggeriamo in questo tempo di Natale di vivere momenti di fraternità e gioco con i
ragazzi: un film, una visita ai presepi, una visita a qualche nonno solo in casa, un
pomeriggio di gioco e di festa.
Per i giorni liturgici dell’Epifania e del Battesimo del Signore, che chiude il tempo di
Natale, suggeriamo di fare due piccoli gesti all’interno della celebrazione Eucaristica.

EPIFANIA

 Gesù si manifesta ai Magi e con loro che vengono dai confini della terra a
tutto il mondo: è il giorno del dono reciproco.
 Fate preparare ai ragazzi un regalino, lo consegneranno in una cesta
all’offertorio della celebrazione Eucaristica dell’Epifania (gruppo per
gruppo. Ogni gruppo deve aver un suo paniere), alla fine della celebrazione
il catechista farà prendere un regalino a caso dal paniere ai ragazzi presenti.

BATTESIMO DEL SIGNORE

 Gesù si lascia battezzare da Giovanni Battista, portando fino in fondo la sua
solidarietà con noi uomini: è il giorno in cui fare memoria del nostro battesimo, che ci
ha immersi nel suo amore.
 Fate preparare ai ragazzi una piccola bottiglia (non più grande dei succhi di
frutta) con dell’acqua dentro. Chiedete al vostro parroco di benedire l’acqua il giorno
del battesimo del Signore, poi invitate i vostri ragazzi a custodirla per farsi il segno di
croce ogni sera prima di andare a letto, pregando e ricordando il dono del proprio
battesimo.
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