SECONDO INCONTRO: INDICAZIONI PRATICHE
SABATO PRECEDENTE LA SECONDA DOMENICA DI AVVENTO

SIMBOLO: LA STRADA
a. PER INIZIARE L'INCONTRO
⁃ Abbiamo iniziato un cammino, abbiamo cominciato a percorrere una strada.
⁃ I primi cristiani, già negli Atti degli apostoli, erano chiamati “quelli della via”, cioè quelli che
percorrono la strada.
⁃ Quale strada? In questa seconda settimana di Avvento ce lo dice il profeta Isaia:
“Preparate la strada al Signore...raddrizzate i suoi sentieri”.
⁃ Quanto la strada sia importante nella nostra vita vogliamo scoprirlo in questo incontro.
b. PER COINVOLGERE I RAGAZZI
v

ATTIVITÀ

1. Elenchiamo tutte le vie che abbiamo percorso da casa a dove ci troviamo ora? Se volete fate
una cartina stradale.
⁃ Elenchiamo le case degli amici che incontriamo nel tragitto riportato sopra.
⁃ Se durante il percorso incontriamo luoghi “ significativi” elenchiamoli: edifici pubblici,
chiese, maestà, ospedali...
⁃ Infine siete capace a indicare la distanza da casa vostra al luogo in cui ora ci troviamo?
2. Giovanni Battista, “la ruspa”:
⁃ Giovanni Battista prepara la via a Gesù; lui non è la via, prepara solamente.
⁃ “L’attività di Giovanni Battista è quella di abbassare i colli e riempire le valli”.
⁃ Questo significa che davanti a noi ci sono sempre due vie, o meglio due modi diversi di
percorrere la strada: amore-egoismo, solidarietà-individualismo, impegno-disimpegno,
difficile-facile, vita-morte...Proviamo a continuare con altre coppie....
3. Alla scoperta di uomini che hanno camminato davvero:
⁃ Abramo da Ur dei Caldei alla terra di Canaan (terra promessa).
⁃ Mosè dall'Egitto alla terra promessa.
⁃ Gesù da Nazaret a Gerusalemme.

⁃
⁃
⁃

Francesco d'Assisi dal suo paese all'Egitto davanti al Sultano.
Teresa di Calcutta da se stessa ai poveri più poveri...
Sapreste elencare altri che secondo voi hanno fatto della loro vita un vero e bel cammino?

4. Tutti i popoli sono migranti!
⁃ Uno dei temi più caldi e di cui si discute ovunque è la questione dei migranti; sapreste
elencare i motivi per cui i popoli del sud del mondo cercano di venire al nord e cioè da noi?
v GIOCO

1. Classico gioco dell'oca, magari facendolo a tema.
2. Elencare le vie più famose delle varie città italiane.
3. Corsa ad ostacoli con cucchiaio e pallina in bocca, oppure con lo spaghetto in bocca
tenuto da due, oppure due con la mela in fronte.
c. PER SUGGERIRE UN ATTEGGIAMENTO
“Chi si ferma è perduto!”
-

Il cristiano non è uno che sta fermo e “seduto”, non è nemmeno uno che gira “a vuoto o a
caso”,
ma è uno che segue una via che non è tanto un percorso geografico ma una persona da
cercare e da seguire, cioè Gesù che dice di sé “Io sono la Via”.
Possiamo dire di voler seguire Gesù. Si capisce da come vengo al catechismo, da come
vado a Messa, da quanto e come prego, ma anche da quanto cerco di conoscerlo e di
vederlo nelle persone che incontro e nei fatti che succedono, da quanto penso a Lui e da
quanto Lui mi interessa...La corona dell'Avvento che ci accompagna fino al Natale esprime
questo desiderio di andare incontro e Gesù e di accoglierlo; lo stesso presepe che stiamo
facendo esprime questa ricerca e questo interesse dei personaggi nei confronti di Gesù;
infatti nel presepe c’è una strada principale verso la quale tutto e tutti convergono e che
conduce alla capanna di Betlem, cioè a Gesù. E noi lo cerchiamo così?

d. QUALE MESSAGGIO PORTIAMO VIA DA QUESTO INCONTRO”
“È bello cercare Gesù...è bello incontrare Gesù…è bello camminare con Gesù!”
- Cercare Gesù, seguire Gesù significa che tutto quello che viviamo per la strada, tutti quelli
che incontriamo per la strada non ci sono più indifferenti ma fanno parte della nostra vita
perchè in ogni avvenimento e in ogni persona incontriamo Gesù;
- Allora non siamo mai soli perchè camminiamo verso di Lui e con Lui: lo riconosciamo e lo
incontriamo certo nella preghiera e nella comunità che si raduna ogni domenica come
nella nostra famiglia, ma lo riconosciamo e lo incontriamo anche in ogni situazione e in
ogni persona soprattutto più piccola e più fragile;
- Perchè possiamo avere questo sguardo e questa capacità di riconoscere Gesù è
necessario vincere la pigrizia con l'impegno, l'indifferenza con l'attenzione agli altri, la
voglia di non andare a messa o al catechismo con la convinzione che si tratta di cercare o
non cercare Gesù.
e. PER VIVERE IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO
-

Tenere presente che già è stato fatto sia con l'attività che con il gioco.
Può essere utile comunque invitare i ragazzi a percorrere le strade di sempre come anche
a vivere gli incontri di sempre con occhi diversi e cioè con più attenzione e con più
curiosità.
f. PER SOTTOLINEARE I SEGNI DELLA LITURGIA

-

Far comprendere ai ragazzi che il cammino è così importante nella vita cristiana che nella
liturgia ci sono diversi cammini (processioni): all'inizio, al Vangelo, alla presentazione dei
doni, alla comunione.
A quelli del primo anno viene proposto di fare l'ingresso iniziale con il sacerdote, a quelli
del secondo anno di fare la presentazione dei doni dal fondo della chiesa, a quelli del terzo
anno di vivere bene la processione della comunione.

g. PER EDUCARE ALLA CARITA'
-

La carità è la strada più concreta per riconoscere e accogliere Gesù e preparargli quindi la
strada.
Chiedere se c'è stato impegno nella prima settimana in rapporto all'opera caritativa

-

parrocchiale.
Potrebbe essere bello realizzare un piccolo mercatino natalizio. Occorrerà vedersi al di
fuori dell'incontro e magari coinvolgere anche i genitori.
Suggerire una visita - ecco l’andare - a una persona anziana, malata, sola…ad un
compagno più timido, più triste, più isolato.

h. PER PREGARE
-

Leggere il Vangelo della II Domenica di Avvento dove si parla della via, della strada da
preparare al Signore.
L’accensione del secondo cero dell'Avvento indica la disponibilità ad accettare la faticaimpegno del cammino nel senso detto durante tutto l'incontro: perchè senza fatica non c'è
cammino ma solo “una piacevole passeggiata” che certamente fa bene, ma che non fa
crescere nella capacità di camminare.

OSSERVAZIONI, SUGGERIMENTI E INTEGRAZIONI DEL CATECHISTA

