Sala d'

ATTESA
Il tutorial che non ti aspetti

ITINERARIO AVVENTO 2021
Pastorale Giovanile
Siena - Colle di Val D'Elsa - Montalcino

Eccoci anche quest’anno con il cammino di PG per il tempo d’Avvento.
"Sala d’attesa" ci porta a considerare che l’Avvento non è solo la dimensione temporale
ma è anche un luogo. È la sala dove siamo chiamati ad assumere gli atteggiamenti
giusti per prepararci all’incontro con Lui.
Cinque sono allora gli atteggiamenti che vogliamo offrirvi in queste pagine:
1.

VEGLIA – rappresentata da Zaccaria nel Santo dei Santi e della folla che prega fuori

dal Tempio
2. ASCOLTO – rappresentata dalle annunciazioni a Zaccaria, Maria e Giuseppe
3. LODE – rappresentata dei cantici di Zaccaria e Maria
4. AZIONE – rappresentata dalla visitazione di Maria a Elisabetta e dal viaggio di Maria
e Giuseppe verso Betlemme
5. CONTEMPLAZIONE – rappresentata dall’adorazione del Natale

"Sala d’attesa" ci porta così ad uscire dallo schema del classico sussidio ed offre delle
schede capaci di diversificare gli appuntamenti di preparazione al Natale non solo nei
contenuti ma anche nella forma. È proprio il caso di dirlo… è il tutorial che non ti aspetti.

Buon cammino a tutti ed un ringraziamento speciale all'Ufficio Famiglia e alla nostra
illustratrice Domitilla Marzuoli.

DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE
Perché in un Itinerario per i pre-adolescenti una parte è dedicata ai genitori?

Dopo questo tempo di pandemia che ci ha messi alla prova e di fronte a un futuro che
non conosciamo ancora, possiamo dire che gli adolescenti hanno bisogno di noi e che
noi abbiamo bisogno di loro. Tanto nella società quanto nella Chiesa.
Una Chiesa che ha ricevuto in dono un messaggio da trasmettere “di generazione in
generazione”. La comunità da una parte si impegna a trasmettere agli adolescenti quello
che ha conosciuto (1Gv 1,14) e dall’altra si mette in cammino con loro per scoprire ciò che
solo i loro occhi possono vedere.

Specialmente questo tempo di preparazione al Natale è un tempo in cui ripartire, per
seminare largo e a piene mani, è tempo di gratuità e presa in carico. È un nuovo tempo
dello Spirito.

Tutta la comunità cristiana è spinta dal desiderio di camminare insieme agli adolescenti
per condividere il dono del Vangelo, per promuovere in loro l’incontro con Gesù, per
accompagnarli e sostenerli nella loro crescita.
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LETTURA DELLA PAROLA
LC 1, 5-25

Zaccaria si trova nel tempio da solo. È un sacerdote, uomo giusto agli occhi di Dio
che

durante

la

sua

vita

non

è

riuscito

ad

avere

figli

perché

sua

moglie

era

considerata sterile. Quel giorno Zaccaria è accompagnato nella preghiera da una
folla, che fuori attende la sua uscita dal tempio. Una folla in attesa, dunque, ma non
un’attesa spenta, vuota, bensì un’attesa vigile, in preghiera, pronta ad accoglierlo
una

volta

uscito.

Quel

giorno

Zaccaria

riceverà

la

venuta

dell’angelo

che

gli

annunzierà l’imminente arrivo di un figlio che si chiamerà Giovanni.

Si può attendere in molti modi: guardando al passato, ripiegandosi su se stessi o sperando
nella fortuna...oppure si può attendere con vigilanza vivendo ogni istante in pienezza! la
differenza la fa la fiducia, quella fede che ti spinge a confidare che tutto ciò che si presenta
nella tua vita contiene una promessa di bene.

ASCOLTO BRANO
Elisa "Ogni Istante"

Veglia

LETTURA DELLA PAROLA
LC 2, 25

Simeone è un uomo che ha vissuto la sua vita nell’attesa. Con la forte speranza che
un giorno avrebbe incontrato il Cristo di Dio. Non un’attesa senza fondamento, ma
un’attesa basata su una promessa dello Spirito.
Simeone è uno che spera bene, che sa cosa attende. Perché se è desolante perdere
la speranza, ancora di più lo è avere una speranza senza fondamento.
Simeone sa cosa attende, e sa come attenderlo. Per tutta la vita infatti è stato un
uomo di preghiera, ha vissuto tutta una vita con Dio come amico, ed è stata proprio
in questa relazione di amicizia che gli è stato confidato cosa doveva aspettare.

si suggerisce l'ascolto dell'incontro

RIFLESSIONE

don Fabio Rosini “Come aspettare le cose giuste”

Molte volte ci perdiamo in attese fasulle, senza fondamento. Attendiamo momenti o
eventi che mai si paleseranno solamente perché innamorati di un’idea fasulla che ci
siamo fatti. Simeone si è interrogato nella preghiera prima di arrivare a conoscere
quale fosse la sua attesa: le è stata indicata, così è potuto rimanere VIGILE e
ATTENTO per accorgersi quando l’occasione che le era stata promessa si sarebbe
verificata.

Quando riusciamo a capire cosa dobbiamo aspettare o cosa ci aspetta non ci resta
altro che aspettarlo nel modo giusto: svegli, attenti, vigili… in VEGLIA.
“Vivere non è girare a vuoto, ma tendere a un fine: c’è vita se la vita ha un senso,
attendiamo (verbo composto da tendere e ad) ciò che può rispondere alla nostra
incompiutezza, che è la spinta senza cui il presente non diventa mai futuro, e che
chiamiamo desiderio. Però l’attesa comporta attenzione (hanno la stessa radice di
tendere), grazie alla quale si alimenta il desiderio, fonte di coraggio e iniziativa, e si
soffoca la paura, che produce ansia e dipendenze.”: scrive Alessandro d’Avenia,
professore liceale di lettere in una delle sue rubriche settimanali.

DOMANDE

Veglia

Sappiamo cosa aspettare? Come lo attendiamo? Ti è mai
capitato di “dormire” davanti a delle occasioni che ti si sono
presentate?
Quali sono i segni che aspetti per accogliere ciò che ti è
stato promesso?

ATTIVITA’
L’educatore dispone, per terra, al centro della stanza, alcuni contenitori e recipienti,
di diversa forma, colore, materiale, capienza. Si suggeriscono coppe in plastica
colorate, bacinelle, un imbuto, uno scolapasta, un piatto, un bicchiere, una bottiglia
in vetro trasparente, una brocca, ecc. Attorno a tali contenitori vengono poste le
sedie per i ragazzi. Successivamente l’educatore li invita a riflettere personalmente
sulle caratteristiche degli oggetti proposti e a fare un’associazione tra questi e il
tema dell’attesa. Ciascuno, quindi, sceglie l’oggetto che rappresenta al meglio il
proprio essere “in attesa”. Poi, si apre il confronto. Ciascun contenitore è fatto per
contenere un liquido, l’acqua, che può rappresentare il nostro tempo che viene
gestito

in

diversi

modi.

Capienze

differenti

suggeriscono

maggiore

o

minore

disponibilità di tempo, così come un imbuto ed uno scolapasta fanno emergere il
rischio di una mancanza di tenuta, colori più o meno accesi contrastano con altri
oggetti

di

maggiore

“trasparenza”,

ecc.

Quando

lo

si

ritiene

opportuno,

si

fa

scorrere dell’acqua da un contenitore all’altro tra quelli scelti. È il segno del tempo
condiviso,

donato,

abitato.

È

l’immagine

della

fedeltà

a

sé

stessi

e

della

responsabilità verso l’altro. L’attesa è una domanda sul futuro, il divenire dell’oggi
illuminato dall’avvenire. L’attesa è la risposta di chi crede, perché si impegna a
lasciare tracce, a tracciare solchi e non lasciare spazio al vuoto.

Veglia

DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE

“Zaccaria nel tempio e la folla fuori”

L’evangelista Luca apre il suo Vangelo parlando di Zaccaria ed Elisabetta, una
coppia toccata dalla grazia di Dio, per mostrare come Egli operi meraviglie nelle
vite di quanti confidano in Lui e sanno attendere e aspettare i tempi del Suo
intervento.

Questi

due

grandi

Santi

ci

insegnano

pure

che

un

cuore

che

ama

veramente sperimenta la potenza del Signore, non in base ai propri progetti, ma
secondo la volontà di Lui che è sempre sovrana e alla quale ci si deve abbandonare
con fede incondizionata.
La

storia

di

Zaccaria

ed

Elisabetta

insegna

che

non

bisogna

mai

perdere

la

speranza perché “nulla è impossibile a Dio”.
Quando l’amore è vero, questo cresce e nel tempo dà frutto: il seme, cioè, diventa
un grande albero.

DOMANDE DI CONDIVISIONE
Come genitori, quanto sappiamo attendere i tempi dei nostri figli che, spesso, in
un’età di passaggio, non corrispondono ai nostri?
Sappiamo passare dalla logica del “tutto e subito” alla logica della “veglia”: la
pazienza dell’agricoltore che semina il grano a Novembre e aspetta fino a Giugno la
mietitura.
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Ascolto II DOMENICA DI AVVENTO
Si suggerisce

l’ascolto ad occhi chiusi (da 3 voci diverse), immaginandosi la scena, dei testi

evangelici che raccontano gli annunci degli angeli a Zaccaria, a Maria e a Giuseppe.
Prima

di

partire

con

la

lettura

però

ascoltano

il

silenzio

per

qualche

secondo,

successivamente si lascia partire la musica del brano di Luigi Einaudi “Experience” e dopo
qualche secondo dalla partenza della musica si inizia. Si lascia abbastanza spazio tra le tre
letture e poi si lascia terminare il brano musicale. Dopo qualche altro istante di silenzio si
riaprono gli occhi.

ASCOLTO BRANO

LETTURA DELLA PAROLA
LC 1, 8-22 ; LC 1, 26-38 ; MT 1, 20-23

RISONANZA
Ci si ascolta mentre si fanno risuonare le parole che ci hanno colpito di più.

RIFLESSIONE
(Dal libro “In nome della madre” di Erri De Luca)

Zaccaria
«“Avrà fatto qualcosa di grave per essere stato punito così”.
Gli altri sacerdoti mi puntavano con sospetto e mettevano in discussione il mio
sacerdozio nel Tempio.
“Non era la persona adatta e Dio non ha gradito il suo culto ed il suo sacrificio”.
“Chissà cosa è successo là dentro” mormoravano gli uomini che stavano a pregare
fuori.

“Povero

vecchio,

sterile

e

muto”.

»

quando saprà della mia incredulità” .

Chissà

mia

moglie

cosa

penserà

di

me

Ascolto
Maria
«Le

donne di Nazareth mi guardavano la pancia. “La svergognata gliel’ha data a

bere ma con noi non la spunta”. “Guardate che aria da santarella”. “Voglio proprio
vedere a chi somiglia il bastardo che porta nella pancia”. “Che frottola ha detto?

»

Quella del Salvatore figlio dell’angelo? Sai che risate se nasce femmina” .

Giuseppe
«Quando

Maria mi ha detto tutto, ho fatto fatica a crederle, è stata la cosa più

terribile che ci si potesse sentir dire, sia come promesso, che era incinta di un figlio
non mio, sia come padre, che avrei avuto per figlio il Dio dei padri miei. Nella mia
testa tante voci udivo “Dove sono i miei progetti con te Miriam?”, “Cosa mai potrò
insegnare a questo figlio?”, “Sarò mai degno di tutto questo che mi accade? L'ho
meritato?”.
E mentre ragionavo, perdevo tutto ciò che un uomo poteva perdere nella mia
cultura. “Si è fatto abbindolare da Miriam, gli ha rifilato chissà che storia e se l’è
bevuta”, grandinano gli insulti degli amici e dei fratelli sulle mie spalle.

»

Mi son lasciato lapidare io al posto suo, per lei, per noi .

Maria e Giuseppe, e per molti aspetti anche Zaccaria, sono la sintesi del saper
accogliere e saper custodire doni, eventi, persone, che spesso possono essere la
gioia della vita... ascoltando a fondo.
Ci insegnano che andare oltre i miei programmi è possibile nella gratuità che si
esprime nel saper ricevere e nel saper dare. Ci fanno comprendere che siamo
chiamati a vivere l’accoglienza di un amore che ci precede, la consapevolezza di
aver ricevuto gratis ciò che abbiamo.
Dall’esperienza di aver ricevuto, nasce il desiderio di donare, di “restituire” agli altri
ciò che per primi abbiamo ricevuto; è la disposizione a prenderci cura dell’altro, la
capacità di “vedere” il fratello prima ancora di “fare” qualcosa per lui. È curioso
che Dio scelga un semplice artigiano e sua moglie per “mostrare il suo volto” al
mondo. L’artigiano è un vero custode della bellezza. Maria e Giuseppe imparano a
conoscere il vento, non scappano ma affrontano la sua forza e la sua dolcezza per
solcare la storia e accompagnare la salvezza!

Ascolto
«Ora

imparate dal fico questa similitudine: quando i suoi rami si fanno

teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi,
quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, alle

» (Marco 13, 28).

porte
Il

Signore

paragona

la

sua

venuta

alla

venuta

dell’Estate,

proviamo

a

pensare ai richiami della venuta di questa stagione nella nostra vita di tutti i
giorni, nel nostro anno familiare, scolastico, parrocchiale... proviamo ad
ascoltarli

come

se

fossero

vicini.

Questo

anche

è

ascoltare.

Zaccaria,

Elisabetta, Maria e Giuseppe hanno ascoltato tutta la vita la storia della
Salvezza, poi un annuncio senza precedenti, il giudizio della gente, persino
di chi garantisce la fede in Dio, e alla fine hanno ascoltato il corpo materno
di Maria che parlava, il bambino che si faceva spazio, i segni dell’Estate
dell’umanità che veniva con loro.

ATTIVITA'
Porre i ragazzi, due a due, uno di fronte all’altro in due cerchi concentrici
(esterno

ed

interno)

abbastanza

distanti

dagli

altri

a

loro

fianco.

Si

guardano:
- Dicono una cosa di sé urlando a vicenda tutti contemporaneamente.
- Ascoltano una cosa dell’altro che urla mentre chi ascolta tace.
- Si guardano in silenzio per qualche minuto, cercando di capire qualcosa
dell’altro dal solo guardare (l’ascolto degli occhi).

CONDIVISIONE
Alla fine raccontano cosa hanno provato, ma soprattutto cosa hanno capito
dell’altro in ciascuno dei tre momenti.
E’ la Lectio della vita di tutti i giorni, Dio parla nei fratelli (così come nella
natura di cui parla la parabola).

Proponiamo la visione insieme con commento di alcuni dei più
famosi scatti di David Ligare.

Ascolto
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO
Ripensando al mio ascolto giornaliero...
1) Ascolti più musica, podcast, video o persone che conosci dal vivo?
2) Ascolti più persone o più la natura?
3) Quali sono le parole che senti di più? E perché? E i suoni?
4) Quanto trova spazio la Parola di Dio nel tuo ascoltare continuo
la vita che ti circonda? E quanto è importante per te? Significa qualcosa?

Preghiera
Per imparare a dare del TU al Signore
Maria, donna dell’ascolto,
rendi aperti i nostri orecchi;
fa’ che sappiamo ascoltare la Parola del tuo Figlio Gesù
tra le mille parole di questo mondo;
fa’ che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo,
ogni persona che incontriamo,
specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà!

Maria, donna della decisione,
illumina la nostra mente e il nostro cuore,
perché sappiamo obbedire alla Parola del tuo Figlio Gesù,
senza tentennamenti;
donaci il coraggio della decisione,
di non lasciarci trascinare perché altri orientino la nostra vita!

Maria, donna dell’azione,
fa’ che le nostre mani e i nostri piedi
si muovano "in fretta" verso gli altri,
per portare la carità e l’amore del tuo Figlio Gesù:
per portare, come te, nel mondo la luce del Vangelo!

Papa Francesco

DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE

Ascolto
"L’Annuncio dell’Angelo: Zaccaria, Maria e Giuseppe”

Secondo il Vangelo di Luca l'Annunciazione è fatta a Maria, secondo Matteo
l'angelo parla a Giuseppe. Scopriamo così che l'annuncio è fatto alla coppia, allo
sposo e alla sposa insieme.
Dio non ruba spazio alla famiglia, la coinvolge tutta; non ferisce l'armonia, cerca
invece un sì plurale, che diventa creativo perché è la somma di due cuori, di molti
sogni e moltissima fede.
Dio è all'opera nelle nostre relazioni, parla dentro le famiglie, dentro le nostre case,
nel dialogo, nel dramma, nella crisi, nei dubbi, negli slanci, nelle oasi di verità e di
amore che sottraggono il cuore al deserto.
Giuseppe, l'uomo dei sogni, non parla mai, ma sa ascoltare il proprio profondo, i
sogni che lo abitano: anzi, l'uomo giusto ha gli stessi sogni di Dio.
L'annunciazione ha luogo nelle case. Al tempio Dio preferisce la casa, perché lì si
gioca la buona battaglia della vita. Ogni giorno di vita offerto è un’ annunciazione
quotidiana. Ogni figlio che nasce ci guarda con uno sguardo in cui ci attende tutta
l'eternità.

Lode
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DIO E' GIOIA

LETTURA DELLA PAROLA
LC 1, 5-25

Conosci

questa

l'incredulità

di

storia?

Zaccaria

Alla
nasce

fine
un

nonostante

uomo

speciale

come Giovanni il Battista e il desiderio più grande di
questa

coppia

Giovanni
tempo

BENEDICTUS
LC 1, 68-79

si

realizza!

Zaccaria

per

dargli

il

Solo

riprenderà
nome

la

(nella

alla

nascita

parola

giusto

tradizione

di
in

ebraica

questo è segno di appartenenza). Appena ripresa la
parola il sacerdote loderà il Signore tramite questo
bellissimo Cantico chiamato.

DOMANDE DI APPROFONDIMENTO
Questa storia fa riflettere...
Ci credi davvero alla possibilità di essere felici e che sia Dio il primo a volere la
nostra piena felicità? Cosa ha impedito a Zaccaria di fidarsi secondo te?

RIFLESSIONE
QUESTA COSA C'ENTRA CON Il PECCATO che è proprio generato da questo nostro
volerci salvare da soli...una vecchia storia vero...ma capita anche oggi. E poi via a
confessarsi e ad elencare tutte le cose che non hanno funzionato...Ma davvero la
confessione è una specie di lista della spesa con pacca sulla spalla finale?

Lo sai che i Padri della chiesa la pensavano diversamente ed erano davvero molto
saggi.....vuoi sapere che si erano inventati?! Sant'Agostino e anche il Cardinale Luigi
Maria Martini, che erano anche loro molto saggi, ci hanno lasciato una chiave nuova
per vivere la confessione.

Lode
Il segreto è anzitutto provare a pensare alle cose belle che sono accadute nella
nostra vita dalla confessione precedente e poi soffermarsi sulle cose belle che
pensiamo che Dio ci abbia donato e che ci abbia aiutato a fare nella nostra vita e
questo si chiama CONFESSIO LAUDIS. A partire da questo posso interrogarmi su
come possa aver un po' sprecato quella bellezza e questo si chiama CONFESSIO
VITAE e alla fine decidere come impegnarmi per custodire quella felicità e non farla
andare via...CONFESSIO FIDEI.

Si suggerisce

la preparazione alla confessione che

potete trovare scansionando il seguente qr code

ATTIVITÀ
-

In parrocchia si può creare, coinvolgendo il parroco, una cassetta della “posta”

dove chi desidera, ragazzi e adulti compresi, possa scrivere un biglietto o una
lettera ringraziando Dio per qualcosa di bello della propria vita.

- É possibile far partire un hashtag

#grazie

dove

mettere in circolo dei grazie speciali.

- Pensando a quanto bene le persone fanno nella nostra vita e a quanto
sono speciali per noi, con pregi e difetti, si può chiedere ai ragazzi di
prendersi

un

momento

per

ringraziare

qualcuno

che

hanno

vicino

per

qualcosa che ha fatto o meglio ancora per ciò che è. E' bello che si
focalizzi l'attenzione sull'essere e non solo sul fare!

Lode

MAGNIFICAT
LC 1, 46-55

È davvero magnifico credere!

Maria

ha pronunciato parole bellissime quando ha

saputo di aspettare di Gesù e lo ha fatto dopo aver camminato per ore,

incinta,

verso la cugina Elisabetta...una situazione con pochi comfort a dire il vero!

Come avrà fatto a vivere tutte queste prove nella gioia e nel ringraziamento?!

Nelle scritture è davvero molto chiaro Dio ci vuole felici e gioiosi...
L'educatore può condividere coi ragazzi tramite whatsapp le parole di Dio che
parlano di gioia e chiedere loro che ne pensano.

Scansionando il qr code troverete le Parole
che si riferiscono a questo

RIFLESSIONE
Alla luce di questo davvero Maria è la testimonial per eccellenza di questa felicità
visto che la sua vita non è stata esattamente semplice eppure lei ha vissuto con
gioia...prova a pensarci avrebbe avuto dei bei motivi per abbattersi, dubitare e
smettere di sperare e invece...

Lode

DOMANDE DI APPROFONDIMENTO
E tu a che punto stai? Facciamo un piccolo

TEST che troverete nel seguente qr code.

MOMENTO DI CONDIVISIONE
E' possibile dopo il test aprire un momento di condivisione stimolando qualche
riflessione ad esempio ponendo qualche domanda che vada in profondità:

- Quali sono i principali ostacoli che mi impediscono di essere nella Gioia?
- Prova a pensare ad un momento in cui ti sei sentito pienamente felice? Fai un
disegno che rappresenti quel momento facendo attenzione anche alla scelta dei
colori.
- A questa età è difficile sapere bene chi vogliamo diventare "da grandi", ma ti
preoccupi di coltivare i tuoi sogni? Pensi di vivere alla loro altezza?

QUALCHE SUGGERIMENTO PER RESTARE GIOIOSI...
- Vigilare sulla critica verso se stessi e verso il prossimo. Quando ti capita prova a
spostare il pensiero su qualcosa di diverso o mettiti a fare qualcosa di pratico oppure
trova un lato buono per cui ringraziare.

- Siamo fatti per donare e ricevere amore non per essere usati e gettati. Cerca di
costruire rapporti veri basati sulla fiducia, delle amicizie capaci di perdono e di
comprensione.

- Trova dei piccoli momenti per ascoltare gli altri e il silenzio e per poter meditare.

- L'educatore può fare ascoltare questo canto di lode e preghiera nello stile tipico
della chiesa evangelica. Si tratta di una collaborazione fra vari artisti di Christian
Music: all'estero viene diffusa molto di più e ne esistono di tutti i generi. Buon ascolto!

ASCOLTO BRANO
Maverick City Music "I Thank God"

DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE

Lode
“Magnificat e Benedictus”
In seguito all’annuncio dell’angelo Maria va a visitare sua cugina Elisabetta. Nel
momento dell’incontro tra le due donne scelte e benedette da Dio per compiere il
suo

progetto,

ringraziamento

le
è

parole
un

di

Maria

movimento

sono

del

di

cuore

ringraziamento
che

nasce

e

di

dalla

sorpresa.

gratitudine,

Il
dal

riconoscimento di un dono ricevuto, per certi versi inatteso.
In una delle sue catechesi il nostro Pontefice ci insegna:
“Non tralasciamo di ringraziare: se siamo portatori di gratitudine, anche il mondo
diventa migliore, magari anche solo di poco, ma è ciò che basta per trasmettergli un
po' di speranza. Tutto è unito e legato, e ciascuno può fare la sua parte là dove si
trova. Bel programma di vita”.
Partendo dal gesto di Maria e dalle parole di Papa Francesco domandiamoci: sono
capace

di

accanto?

ringraziare?

Mi

sento

grato

a

Dio

e

alle

persone

che

mi

ha

messo
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Azione

LETTURA DELLA PAROLA
LC 1, 39-45

RIFLESSIONE
da L’immacolata perfezione” di Luigi Maria Epicoco
Una delle cose che colpisce di Maria è la sua capacità di reagire, di mettersi in
movimento, di non rimanere ferma e immobile come tante volte ce la immaginiamo noi
nelle nostre chiese, nelle edicole sacre lungo le strade, sui muri di tutta la cristianità.
Maria cammina sempre. E con andatura veloce, almeno così riferisce l’evangelista
Luca “si alzò e andò in fretta”. La troviamo quasi sempre affaccendata ma non solo
nelle cose da fare ma anche nel mettere da parte gli eventi nel suo cuore, in quella
parte di se stessi dove tutto attende di rivelarsi nel suo senso più profondo. L’Azione e
la Grazia sono un binomio che in lei si riassume in un equilibrio Perfetto. Per questo
non mi piacciono quelle tele che la ritraggono troppo assorta, quasi spaesata, ferma
e inchiodata in una devozione sdolcinata che è più dei frustrati che degli umili.
Qualcuno

dovrebbe

ritrarla

in

questo

slancio

di

movimento

che

dall’annuncio

dell’angelo Gabriele la ritroviamo in strada, in viaggio, in cammino. (…)
Quasi sempre, però, mi sono domandato come mai l’evangelista insista su questo
particolare dell’andatura “in fretta”. Penso che dietro questa apparente fretta ci fosse
la voglia di esorcizzare la tentazione di rimanere troppo tempo a crogiolarsi nei
pensieri, nell’onore di aver ricevuto una vocazione così grande, nella preoccupazione
di non avere tutte le forze necessarie per fare ciò che il Signore le domandava.
Agisce immediatamente correndo a fare qualcosa per qualcun altro. (…)
Corre Maria, e corre nei giorni più belli ma anche più fastidiosi della gravidanza, I
primi

tre

mesi.

Non

sapremo

mai

quanto

quel

viaggio

fosse

stato

tollerato

da

Giuseppe o da Anna e Gioacchino, sui genitori. Il Vangelo non ci dice nulla a tal
proposito. Di certo sappiamo che arrivò a casa di Zaccaria dalla cugina Elisabetta, e
per la prima volta nella storia qualcuno sussultò di gioia per quella vita che si portava
nel grembo. Un grande profeta dei nostri tempi, Don Tonino Bello, ha fatto notare
come quel pellegrinaggio di Maria fatto sino a casa della cugina, fosse stata la prima
processione del Corpus Domini…”

Azione

DOMANDE DI APPROFONDIMENTO

Per chi mi alzo e vado in fretta?
Mi è mai capitato di voler andare incontro a qualcuno ma di non esserci riuscito?
Se sì, cosa mi ha impedito di avere lo slancio che ha caratterizzato Maria in questo
episodio del Vangelo?

ATTIVITÀ
- Lettura della lettera di San Paolo apostolo ai Romani (12, 9-13) e a
seguire

il

messaggio

tratto

dall’Udienza

Generale

di

Papa

della

carità

Francesco del 15 marzo 2017.

-

Dopo

aver

evidenziato

le

caratteristiche

proprie

e

aver

posto

l’accento sulla differenza tra carità vera e carità interessata si propone la lettura
della prima lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi (1 Cor 13, 1-13).
Dopo aver letto e commentato uno o più brani proposti si suggerisce un breve
esame di coscienza che i ragazzi possono fare sostituendo il proprio nome al posto
della parola “carità” nei versetti 4-8 e domandarsi: “Sono paziente? Benigno? Non
invidioso? ….”

- Iniziare l’incontro disponendo al centro della stanza un

PAURA

cartellone con sopra disegnato uno zaino. Intorno disporre

PREGIUDIZIO

le parole suggerite, scritte una per foglio e chiedere ai
ragazzi

quali

di

queste

secondo

loro

sono

ingredienti

necessari e utili per andare incontro all’altro e perciò da
mettere dentro lo zaino e cosa invece lasciare fuori.
Successivamente,

si

consiglia

la

lettura

del

brano

INTERESSE
PERSONALE
PIGRIZIA
DISINTERESSE

del

Vangelo proposta e il relativo commento.

SENSO DI
INADEGUATEZZA

L’attività si può svolgere anche a distanza condividendo

GENEROSITA’

l’immagine di uno zaino sullo schermo e inviando ai ragazzi

ACCOGLIENZA

la lista delle parole.

CURIOSITA’
DISPONIBILITA’
ASCOLTO
RISPETTO
EMPATIA

Azione
- Disporre i ragazzi seduti in cerchio e leggere loro una lista di azioni che consistono
nell’aiutare l’altro.
(es.Vedo un ragazzo in difficoltà perchè viene preso in giro. Vado ad aiutarlo?
es. Mi viene chiesto di fare un servizio in parrocchia il sabato pomeriggio, ma sono
stanco e vorrei riposare. Cosa faccio: vado?) In corrispondenza della lettura di
ciascuna

di

esse

i

ragazzi

dovranno

o

alzarsi

dalla

propria

sedia,

rimanendo

comunque al proprio posto, oppure rimanere seduti.
L'obiettivo

è

far

riflettere

i

ragazzi

sulla

fatica,

ma

anche

sulla

bellezza

di

“alzarsi”ovvero mettersi a disposizione degli altri cercando di capire che giovani
vorranno essere.

Dopo la lettura del brano del Vangelo e il relativo commento,

si consiglia

la lettura del discorso di Papa Francesco alla Veglia di preghiera con i
giovani in occasione della XXXI Giornata Mondiale della Gioventù (27-31
luglio 2016)

ATTIVITÀ
- A breve scadenza: Far scegliere a ciascun ragazzo un impegno concreto di
servizio da portare avanti fino a Natale per valorizzare l’importanza dei piccoli gesti
negli ambienti quotidiani e vivere la gioia del Natale (es. aiutare un compagno di
scuola in difficoltà, aiutare i genitori in qualche faccenda domestica);
- A lunga scadenza: organizzare un’attività di servizio presso Caritas parrocchiale o
Caritas

diocesana.

Successivamente

si

può

svolgere

un

incontro

di

verifica

distribuendo a ciascun ragazzo una paletta. Nella parte rossa scriverà un aspetto
negativo dell’esperienza fatta, nella parte verde un aspetto positivo.

Dopo che ogni ragazzo ha scritto sulla propria paletta si propone un

MOMENTO DI CONDIVISIONE

Azione
Preghiera semplice San Francesco
Oh! Signore, fa di me uno strumento della
tua pace:
dove è odio, fa ch'io porti amore,
dove è offesa, ch'io porti il perdono,
dov'è discordia ch'io porti l'Unione,
dov'è dubbio fa' ch'io porti la Fede,
dove è l'errore, ch'io porti la Verità,
dove è la disperazione, ch'io porti la
speranza.
Dove è tristezza, ch'io porti la gioia,
dove sono le tenebre, ch'io porti la luce.
Oh! Maestro, fa che io non cerchi tanto:

Preghiera Madre Teresa di Calcutta

Ad essere compreso, quanto a
comprendere.
Ad essere amato, quanto ad amare
Poichè:
Se è: Dando, che si riceve:
Perdonando che si è perdonati;
Morendo che si risuscita a Vita Eterna.
Amen.

Signore, quando ho fame,
mandami qualcuno da sfamare.
Quando ho sete,
mandami qualcuno da dissetare.
Quando ho freddo,
mandami qualcuno da scaldare.
Quando sono triste,
mandami qualcuno da consolare
Quando sono povero,
mandami qualcuno più povero di me.
Quando non ho tempo,
mandami qualcuno da ascoltare.
Quando mi sento incompreso,
mandami qualcuno da abbracciare.
Quando sono scoraggiato,
mandami qualcuno da incoraggiare.
Quando sono umiliato,
mandami qualcuno da lodare.
Quando non mi sento amato,
mandami qualcuno da amare.

DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE

Azione

“Maria parte in fretta per andare a trovare la cugina Elisabetta”

Maria, subito dopo l’annuncio, decide di andare subito, e in fretta come dice il
Vangelo, da sua cugina Elisabetta, e per questo fa a piedi un viaggio di circa 120
chilometri di strada di montagna. Sarebbe potuta rimanere a casa per preparare la
nascita

di

suo

figlio,

invece

si

preoccupa

prima

degli

altri

che

di

se

stessa,

dimostrando di essere già discepola di quel Signore che porta nel grembo. La
nascita di Gesù inizia con un semplice gesto di carità e quello di Maria è anche un
autentico viaggio missionario.
Da

cosa

è

mossa

Maria?

Aveva

saputo

dall’Angelo

che

Elisabetta,

la

cugina

anziana, aspettava un figlio e la vicinanza della giovane Maria poteva essere utile.
Si ferma con lei circa tre mesi per offrirle quella vicinanza affettuosa, quell’aiuto
concreto e quei servizi quotidiani di cui aveva bisogno. Maria è mossa dalla carità e
dal desiderio di comunicare la buona notizia ricevuta dall’Angelo.

Ritagliamo all’interno delle nostre famiglie un momento da dedicare ad un’attività
da fare con i nostri figli. Passare del tempo con loro e per loro.
Potrebbe

essere

previsto

diocesana di carità.

di

partecipare

insieme

ad

un’iniziativa

parrocchiale

o

Contemplazione
NATALE DEL SIGNORE
Il momento dell'attesa è giunto al termine, è Natale!

ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO
Per contemplare la bellezza del mistero della nascita di Gesù, si suggerisce una
Adorazione Eucaristica. L'atteggiamento di adorazione infatti rappresenta la prima
forma di "omaggio", se così possiamo chiamarlo, al Bambino Gesù da parte dei
pastori e di quanti accorrono alla mangiatoia quella notte e successivamente anche
dei Re Magi. Così anche noi, possiamo rivivere lo stupore dei pastori, contemplare la
meraviglia e la dolcezza del grande mistero di salvezza che porta il Bambino e
mettersi

in

adorazione.

Con

questo

spirito

ci

predisponiamo

all'Adorazione

Eucaristica.

Per cogliere l'essenziale del Natale e per ricreare simbolicamente l'atmosfera della Notte
Santa e la realtà povera della stalla di Betlemme,

si suggerisce

l'esposizione del Ss.mo

su un altare il più spoglio possibile. e di tenere bassa l'illuminazione della Chiesa.

LETTURA DELLA PAROLA
MT 1, 1-25

RIFLESSIONE
Si suggerisce una riflessione da parte del parroco o, in alternativa, quella di seguito.
"Cari fratelli e sorelle, il Natale è fermarsi a contemplare quel Bambino, il Mistero di
Dio che si fa uomo nell’umiltà e nella povertà, ma è soprattutto accogliere ancora di
nuovo in noi stessi quel Bambino, che è Cristo Signore, per vivere della sua stessa
vita, per far sì che i suoi sentimenti, i suoi pensieri, le sue azioni, siano i nostri
sentimenti, i nostri pensieri, le nostre azioni. Celebrare il Natale è quindi manifestare
la gioia, la novità, la luce che questa Nascita ha portato in tutta la nostra esistenza,
per essere anche noi portatori della gioia, della vera novità, della luce di Dio agli
altri."
(Dall’Udienza di Papa Benedetto XVI, 4 gennaio 2012)

Contemplazione

questo
punto
dell'Adorazione
si
suggerisce un momento di silenzio per la
A

meditazione personale di circa 10 minuti

PREGHIERA
(da recitare insieme)

Gesù, dolce Bambino, tu sei ricco di amore e santità. Tu vedi le mie necessità. Tu sei
fiamma di carità: purifica il mio cuore da tutto ciò che non è conforme al tuo cuore
santissimo. Tu sei la santità increata: ricolmami di grazie fecondatrici di progresso
vero nello spirito. Vieni Gesù, ho tante cose da dirti, tante pene da confidarti, tanti
desideri, tante promesse, tante speranze. Ti voglio adorare, ti voglio baciare in
fronte, o piccolo Gesù, mio Salvatore. Voglio darmi a te per sempre. Vieni, o Gesù,
non tardare oltre. Accetta il mio invito. Vieni!

ATTIVITA'
(da svolgere in silenzio)
Si propone agli educatori una attività di coinvolgimento:

- Distribuzione di un bigliettino ai ragazzi per la stesura di una preghiera personale;

- Tempo da dare a disposizione: 5 minuti;

- Raccolta dei bigliettini e posizionamento sotto l'altare.

ASCOLTO BRANO
One Voice Children's Choir cover
"Mary Did You Know"

Contemplazione
LETTURA BRANO

Per continuare, dopo il silenzio, con la preghiera
personale,

IS 9, 1-5

è suggerito un altro brano della Scrittura.

PREGHIERA
(da recitare insieme)

O Gesù, con i tuoi santi magi t'adoriamo, con essi ti offriamo i tre doni della nostra
fede riconoscendoti e adorandoti quale nostro Dio umiliato per nostro amore, quale
uomo rivestito di fragile carne per patire e morire per noi. E nei tuoi meriti sperando,
siamo

sicuri

di

conseguire

l'eterna

gloria.

Con

la

nostra

carità

ti

riconosciamo

sovrano di amore nei nostri cuori, pregandoti che, nella tua infittita bontà, ti degni
gradire ciò che tu stesso ci hai donato. Degnati di trasformare i nostri cuori come
trasformasti

quelli

dei

santi

magi

e

fa'

ancora

che

i

nostri

cuori,

non

potendo

contenere gli ardori della tua carità ti mani-festino alle anime dei Rostri fratelli per
conquistartele. Il tuo regno non è lontano e tu facci partecipare al tuo trion-fo sulla
terra, per poi partecipare al tuo regno nel cielo. Fa' che non potendo contenere le
comunicazioni della tua divina carità, predichiamo con l'esempio e con le opere la
tua

divina

regalità.

Prendi

possesso

dei

nostri

cuori

nel

tempo

per

possederli

nell'eternità. Che mai ci togliamo da sotto il tuo scettro: né la vita né la morte
valgano a separarci da te. La vita sia vita attinta da te a larghi sorsi d'amore per
spandersi sull'umanità e ci faccia morire a ogni istante per vivere solo di te, per
spandere solo te nei nostri cuori.
(Padre Pio)

Avviandosi verso la conclusione, dopo questa preghiera, è il momento della

Benedizione Eucaristica

ASCOLTO BRANO
Coro Gocce di Speranza
"In una notte come tante"

Contemplazione
DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE
“I Magi adorano Gesù”
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero
da oriente a Gerusalemme e dicevano: "Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei?
Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo". […]
Udito

il

re,

essi

partirono.

Ed

ecco,

la

stella,

che

avevano

visto

spuntare,

li

precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al
vedere

la

stella,

provarono

una

gioia

grandissima.

Entrati

nella

casa,

videro

il

bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro
scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Mt. 2,1-2 / 9-11

Siamo noi i magi, quando vediamo apparire di nuovo una stella, e lo sappiamo, è la
stessa

che

seguivamo

all’inizio,

ma

noi

ormai

siamo

cambiati,

noi

abbiamo

attraversato Gerusalemme, noi non siamo più giovani. Abbiamo addosso la paura,
abbiamo

addosso

l’amarezza

e

un

po’

di

nostalgia

per

la

casa

che

abbiamo

lasciato. Siamo noi i magi e siamo un po’ invecchiati, sappiamo che la stella può
sparire e allora cominciamo ad innamorarci della terra: ci innamoriamo dei solchi,
dei sentieri, delle pietraie, ci commuoviamo per i ruderi delle case abbandonate.
Qualcuno inizia a dire che siamo diventati pessimisti, o che ci stiamo adeguando, in
verità

stiamo

solo

vedendo

un

cielo

capovolto,

riflessi

di

stelle

dentro

le

pozzanghere, perdiamo pezzi, le pareti del cuore si scrostano un po’, conosciamo il
morire e il tradire, scopriamo che un po’ di Gerusalemme si è incagliata in noi, ma
continuiamo a camminare. Non potremmo fare altro, ma con il capo che umile,
sempre più spesso, si china a interrogare la polvere. Siamo noi i magi, e quando
riusciamo a ripartire impariamo ad essere forse meno audaci ma tanto, tanto più
misericordiosi, non ci fa più paura lo sporco, i nostri mantelli si sono sgualciti, ci sono
strappi, ci innamoriamo di chi, guardandoci, ci trova bellissimi.

Sappiamo

“adorare”

i

nostri

figli

che

diventano

uomini

e

donne?

Ci

facciamo

prossimi a loro o li mettiamo in piedistalli dai quali rischiano di cadere? Offriamo i
nostri doni senza attendere qualcosa in cambio?

L'angelo entra da maria.
maria entra da elisabetta.
Dio entra nella storia.
l'attesa e' un luogo
dal quale si esce facendo entrare.
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