SECONDO INCONTRO: INDICAZIONI PRATICHE
Sabato precedente la seconda domenica di Avvento

SIMBOLO: LE STRADE DA COSTRUIRE
a. PER

INIZIARE L’INCONTRO

✓ Prima di leggere il Vangelo domenicale (Luca 3,1- 6) nel quale Giovanni Battista invita
il popolo a preparare la strada al Signore che viene, è importante sapere che cosa
succedeva, al tempo di Gesù, quando arrivava una persona importante.
✓ Le strade erano di terra, più o meno battuta, e attraversavano campi e colline
sottoposte al vento, alla pioggia e anche alla frantumazione delle rocce; in questo
modo, spesso scompariva il tragitto della strada. Così, per accogliere una persona
importante, si rendeva necessario tracciare di nuovo la strada rimuovendo sassi,
terra, colmando le buche più o meno profonde; e anche raddrizzare il tragitto per
renderlo più breve.
✓ Adesso ascoltiamo il Vangelo e capiremo meglio quello che ci dirà Giovanni Battista.

b. PER

COINVOLGERE I RAGAZZI

ATTIVITÀ - GIOCO
Fare e percorrere una strada
✓ Si propone un ipotetico percorso da poter fare all’interno del luogo dove si svolge
l’incontro del catechismo. Ovviamente, il tragitto può essere modificato a piacimento.
L’obiettivo è di poter realizzare un tracciato e percorrerlo partendo da un punto e
arrivando alla meta.
✓ Se il gruppo è grande, dividerlo in sottogruppi composti da 5/6 ragazzi.
✓ Ogni gruppo, dovrà guidare un proprio membro bendato per il tracciato allegato rispettando tutte le regole. L’obiettivo: se vogliamo raggiungere la meta, è fondamentale percorrere la strada con prudenza e rispettando i segnali!

c. PER

SUGGERIRE UN ATTEGGIAMENTO

La strada del cuore
✓ Giovanni Battista parla di una strada particolare, quella del cuore, perché particolare
è colui che arriva: Gesù, il Messia.
✓ Occorre tenere preparata la strada del cuore perché in esso ci sono sassi, pensieri
tortuosi, buche. A cosa corrispondono? (La durezza dell’egoismo, la tortuosità della
gelosia e dell’invidia, le buche della pigrizia e del disimpegno…)
✓ È necessario, in questo tempo di Avvento, riordinare il nostro cuore, pulirlo, renderlo
libero per accogliere Gesù e gli altri.

d. QUALE

MESSAGGIO PORTIAMO VIA DA QUESTO INCONTRO

“È bello cercare Gesù… è bello incontrare Gesù… è bello camminare con Gesù”
✓ Cerchiamo Gesù quando ci mettiamo in preghiera e ascoltiamo la sua Parola contenuta nel Vangelo: è questo ci rende contenti.
✓ Incontriamo Gesù quando partecipiamo alla messa e lo riconosciamo presente
nell’assemblea che formiamo insieme: sacerdote, adulti, giovani, ragazzi, anziani: è
questo ci dà gioia, è la gioia della domenica.
✓ Camminiamo con Gesù quando camminiamo con gli altri, siamo loro vicini, gli facciamo compagnia, ci accorgiamo di loro, siamo attenti a chi è più solo e triste: è questo
ci rende felici perché rende felice gli altri.

e. PER

VIVERE IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO

✓ Come aiuto i miei compagni o le persone che mi sono vicine e che hanno qualche
difficoltà a camminare?
✓ Sono disposto ad ascoltare – parlare per primo – avvicinarmi a qualche compagno
che è escluso dal gruppo?

f. PER

SOTTOLINEARE I SEGNI DELLA LITURGIA

Ogni volta che partecipiamo alla messa, all’inizio della celebrazione siamo invitati a
riconoscere i nostri peccati e a chiedere perdono. Questo momento, che si chiama “Atto
penitenziale”, ha lo scopo di preparare la strada del nostro cuore per accogliere davvero
il Signore.

g. PER

EDUCARE ALLA CARITÀ

Continuare 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 secondo cero della corona dell’Avvento – il cero del pentimento –
si fa un canto di Avvento o un’invocazione allo Spirito Santo; oppure si canta
“Symbolum ’77 - Tu sei la mia vita” sottolineando le parole più legate all’incontro.

OSSERVAZIONI, SUGGERIMENTI E INTEGRAZIONI DEL CATECHISTA

ATTIVITÀ - GIOCO

Fare e percorrere una strada

CADUTA MASSI (mettere una sedia in mezzo)
NON SI PUÒ PASSARE!!!
ATTRAVERSAMENTO PEDONI dei ragazzi
attraversano…il concorrente aspetta altrimenti li
investe
ATTRAVERSAMENTO ANIMALI dei ragazzi
imitano animali che attraversano…si deve
sempre aspettare finché non sono passati tutti
CURVE PERICOLOSE: mettere delle sedie per
fare lo slalom

DIVIETO DI ACCESSO NON SI PUÒ PASSARE!!!

PARTENZA:

STOP SI ASPETTA 30 SECONDI FERMI!!!

GERICO

ALT DOGANA: si può passare solo
rispondendo correttamente a una domanda!!!

ARRIVO:

gerusalemme

