
 

PRIMO INCONTRO: INDICAZIONI PRATICHE 
Sabato precedente la prima domenica di Avvento 

 

SIMBOLO: GLI OCCHI SPALANCATI 

 

a. PER INIZIARE L’INCONTRO 
 

✓ Dopo aver proclamato il Vangelo della prima domenica di Avvento (Luca 21,25-38.34-
36), chiedere ai ragazzi da cosa sono rimasti colpiti: parole, immagini, atteggiamenti 
da assumere… 

✓ Due verbi sono presenti nel Vangelo: “stare attenti” e “vegliare”. Ci domandiamo: è 
vero che i ragazzi di oggi sono distratti e addormentati? 

 

b. PER COINVOLGERE I RAGAZZI 
 

 ATTIVITÀ - GIOCO 
 

Il Quiz 
 

Quante medaglie ha vinto l’Italia  

nelle ultime Olimpiadi di Tokyo? 

a. 39 

b. 40 

c. 41 
 

I santi patroni della nostra Arcidiocesi sono? 

a. San Francesco e Santa Chiara 

b. Santa Rita e Santa Scolastica 

c. San Ponziano e San Benedetto 
 

Dante Alighieri è morto nel…? 
a. 1301 

b. 1482 

c. 1321 
 

Greta Thumberg all’ultima manifestazione  

a Milano ha detto: “Che i potenti della terra facciano… 

a. “…eliminare il carbone dalle industrie” 

b. “…ridurre il consumo di petrolio” 

c. “…bla, bla, bla?” 
 

Gli evangelisti sono: 
a. Paolo, Matteo, Marco, Giovanni 

b. Luca, Giovanni, Marco, Matteo 

c. Matteo, Marco, Luca, Giovanni 
 

 

La nazionale di calcio quanti  

campionati europei ha vinto? 
a. Tre 

b. Uno 

c. Due 
 

Con quale squadra ha disputato  

la finale nel 2020-21? 

a. Spagna 

b. Francia 

c. Inghilterra 
 

Chi ha scritto il romanzo di Pinocchio? 

a. Collodi 

b. Verga 

c. Leopardi 
 

Fedez-Ferragni quanti figli hanno? 
a. Due 

b. Uno 

c. Zero 
 

Chi ha vinto l’ultimo festival di Sanremo  

e con quale canzone? 

a. Madame con Voce 

b. Maneskin con Zitti e buoni 
c. Irama con Genesi del tuo colore 

 

Che cosa significa Pasqua Cristiana? 

a. Passaggio del Mar Rosso 

b. Cristo che risorge dai morti 

c. La festa dell’inizio della primavera,  

annunciata dal coniglietto della Kinder. 



 

 
 
 
 

c. PER SUGGERIRE UN ATTEGGIAMENTO 

Occhi svegli e attenti 
 

Occorre avere l’occhio sveglio e attento: 
✓ per giocare in maniera corretta, senza fare del male a noi e agli altri; 
✓ per accorgerci degli altri e riconoscer le cose buone in ognuno di loro; 
✓ per saper vedere Dio nelle meraviglie del creato, altrimenti lo roviniamo e lo 

inquiniamo. 
 

 

d. QUALE MESSAGGIO PORTIAMO VIA DA QUESTO INCONTRO 

“Niente è meglio di Gesù” 
 

✓ Gesù, nel Vangelo, ci invita a stare svegli per accoglierlo e vederlo nei segni della 
liturgia, nelle persone che incontriamo senza fare distinzioni, nei fatti che 
succedono… 

✓ Perché? Perché “niente è meglio di Gesù”. Che vuol dire questa frase? 
✓ Elenchiamo le cose belle del nostro territorio. 

 
 

e. PER VIVERE IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO 
 

Spalancare gli occhi su le realtà belle che puoi vedere. 
Esempio: un albero; una casa; un dipinto; un negozio particolare… 

 
 

f. PER SOTTOLINEARE I SEGNI DELLA LITURGIA 
 

✓ Perché a messa dobbiamo essere attenti, con un’attenzione diversa da quella che 
abbiamo a scuola? Scopriamo la differenza. Far parlare i ragazzi. 

✓ Poi, concludere con questa risposta: “Perché è l’incontro con l’Amico vero: è lui che 
ci aspetta, ci parla, si dona a noi; ed è lo Spirito Santo che ci parla dentro e ci rende 
capaci di riconoscere Gesù”. 

 
 

g. PER EDUCARE ALLA CARITÀ 
 

Proporre l’iniziativa , nata in collaborazione con la 

Caritas diocesana.  
Le persone che vivono in carcere sono spesso vittime di abbandono da parte di chi sta 
fuori: emarginati, lasciati a sé stessi, senza parole né consolazione. Ma… che cristiani 
saremmo se non usassimo misericordia verso chi ha commesso degli errori? “Ero 
carcerato e siete venuti a trovarmi” (Mt 25,36). 
In questo primo tempo di Avvento, i ragazzi del terzo anno sono invitati a scrivere delle 
lettere di Natale (anonime) che verranno poi consegnate dai catechisti il 12 dicembre 
agli operatori della Caritas che entreranno in carcere e le distribuiranno agli ospiti: sarà 
il modo per offrire la nostra vicinanza e far sentire un Natale di amore. 
 
 



 

 

h. PER PREGARE  
 

Mentre si accende il primo cero della corona dell’Avvento – il cero della vigilanza – si fa 
un canto di Avvento oppure un’invocazione allo Spirito Santo. 

 
 

 

OSSERVAZIONI, SUGGERIMENTI E INTEGRAZIONI DEL CATECHISTA 
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