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

SIMBOLO: LA STRADA
a. PER

INIZIARE L’INCONTRO

L'incontro si inizia con la lettura del vangelo della domenica Luca 3,1-6 sottolineando tre
cose:
➢ compare la figura di Giovanni Battista che è il grande personaggio dell'Avvento
perché chiama il popolo, di ieri e di oggi, a preparare la strada al salvatore che viene;
➢ l'evangelista Luca nel presentare la missione di Giovanni ricorda diversi personaggi
della storia del tempo; era il modo di dire la data precisa di un avvenimento, e questo
dice che il Vangelo non è una invenzione di chi l'ha scritto ma risponde alla verità dei
fatti: ci possiamo dunque fidare;
➢ preparare la strada vuol dire preparare il cuore; vuol dire andare incontro a qualcuno
per accoglierlo nella propria vita.

b. PER

COINVOLGERE I RAGAZZI

ATTIVITÀ
1. Confronta la cartina!
Si può usare la Bibbia di Gerusalemme dove, alla fine, ci sono delle cartine
geografiche; si potrebbero rifare i percorsi dei grandi personaggi (Abramo da Ur –
Mosè → Terra Promessa – Esilio babilonese – Gesù → nascita – fuga in Egitto –
Nazareth – Lago di Tiberiade = fino Gerico – Gerusalemme).
Viaggi degli apostoli (es: Paolo).
Il Cristianesimo lungo i secoli: come si è sviluppato lungo le varie strade consolari
(es: la nostra via Flaminia)…fino alla scoperta dell’America e all’accordo VaticanoCina.
2. Io sono la “Via”
Cosa vuol dire per me?
Es: Ti sei mai perso in una città, in un bosco, tra la folla? Se sì, cosa hai provato?

Cosa vuol dire per me: “la strada è Gesù!”.
3. I due discepoli di Emmaus
Come percorrono la strada nell’andare a Emmaus e come quando tornano a
Gerusalemme? Descrivere i sentimenti dei due discepoli.
4. Canto:
Andate per le strade
5. Salmo:
Salmo 1

GIOCO
1. Gioco delle strade contrapposte
PRIMA STRADA
Egoismo
Individualismo
Disimpegno
Facile
Morte

SECONDA STRADA
Amore
Solidarietà
Impegno
Difficile
Vita

…continua nell’elenco di altre contrapposizioni e cerca di spiegarle, magari facendo il
tutto in due gruppi.
2. Elenca personaggi che hanno percorso una strada bella anche se impegnativa!
Facendo due gruppi, chi ne elenca di più.
3. Percorso
Strada con gruppi da tre, facendo la “sedia del re”: due trasportano e uno è trasportato.
Percorso a tema.

c. PER

SUGGERIRE UN ATTEGGIAMENTO

“Viene Gesù: preparagli la strada”
➢ Proviamo a descrivere una strada dissestata.
➢ Che cosa faremmo per sistemarla?
➢ E la strada del nostro cuore com'è?
➢ Gesù che cosa ti chiede per sistemarla perché lui ci possa passare?
➢ Si utilizzi, e magari alla fine dell'incontro si consegni ai ragazzi, la pagina 29 del
catechismo dei fanciulli “Venite con me”.

d. QUALE

MESSAGGIO PORTIAMO VIA DA QUESTO INCONTRO

“Gesù mi vuole in cammino”
➢ 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 per strada e nei fatti che
succedono per strada, 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 c'è nel
presepe 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?

e. PER

VIVERE IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO

➢ Nel fare il presepe sia a casa che in chiesa o nella tua via suggerite di mettere in
evidenza la strada che va verso la capanna; provate anche a rappresentare un
angolo del paese o della tua via per indicare che Gesù nasce sempre dentro la vita
della gente in ogni epoca, anche la nostra;
➢ Gesù era attento alle persone che incontrava per strada; anzi lui stava sempre per la
strada, come dice il Vangelo: occhio a chi incontriamo per strada; magari qualcuno
lo abbiamo incontrato tante volte e nemmeno ce ne siamo accorti.

f. PER

SOTTOLINEARE I SEGNI DELLA LITURGIA

➢ La liturgia richiede preparazione perché è la strada più importante sulla quale
incontriamo Gesù.
➢ Domenica prossima arriviamo un quarto d'ora prima per preparare la celebrazione:
luci, candele, oggetti, canto, preghiere... servizi.

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 sono invitati a realizzare dei biglietti augurali
di Natale (anonimi) che verranno poi consegnati dai catechisti il 12 dicembre agli operatori
della Caritas che entreranno in carcere e li distribuiranno agli ospiti: sarà il modo per
offrire la nostra vicinanza e far sentire un Natale di amore.

h. PER

PREGARE

➢ Si prova il canto “Camminerò”.
➢ Si accende il secondo cero della corona dell'Avvento.
➢ Si prega con il canto che esprime bene il messaggio e l'impegno della settimana.

OSSERVAZIONI, SUGGERIMENTI E INTEGRAZIONI DEL CATECHISTA

