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TERZA DOMENICA DI AVVENTO 

CHIAMATI AD ACCOGLIERE… IL PROSSIMO 
12 DICEMBRE 2021 

 
 

PER LA CELEBRAZIONE LITURGICA 
Di seguito mettiamo in evidenza alcuni suggerimenti per l’animazione liturgica. Sappiamo che 
spesso ogni domenica, nella Messa più partecipata a livello di famiglie-ragazzi, è affidata ad un 
gruppo di catechesi preciso. Suggeriamo di coinvolgere il gruppo incaricato attraverso una 
preparazione che cominci con l’ascolto della Parola della domenica. 
 
 

Saluto liturgico 
P. Rallegratevi sempre nel Signore 
e la gioia del Signore sia sempre con voi. 
R. E con il tuo spirito. 
 
 

Accensione del cero 
(Prima dell’atto penitenziale si porta all’altare un paio di occhiali oppure gli occhiali realizzati dai 
bambini del catechismo. Esprime l’invito ad avere occhi per vedere le necessità e le sofferenze dei 
fratelli). 
P. Fratelli e sorelle carissimi, un grande sentimento di gioia pervade la liturgia di questa domenica.  
Il grido di salvezza del profeta Sofonia raggiunge oggi ciascuno di noi e ci mostra Dio come un 
centro luminoso di festa e di gioia.  
Oggi abbiamo come simbolo un PAIO DI OCCHIALI, perché è lo strumento che ci permette di 
vedere bene chi ci sta accanto e di capire i suoi bisogni. 
Mentre il nostro sguardo punta verso Betlemme, accendiamo la terza candela di Avvento e 
imploriamo dal Signore il dono di una gioia autentica e duratura, quella che solo Cristo Gesù può 
donare. 
 
Mentre un bambino o ragazzo accende la prima candela d’Avvento, un altro dice: 
Signore, liberaci dalle catene dell’egoismo, 
dalla smania di possedere, dalla paura di condividere, 
dal desiderio di prevalere, dalla tentazione di giudicare. 
Insegnaci la bellezza delle cose semplici, 
la gioia del fare a metà, il buon gusto della sobrietà. 
Fa’ che possiamo essere dono  
per le persone che ci incontrano, attraverso la condivisione e l’accoglienza. 
 
 

Atto penitenziale 
(Si potrebbe preparare insieme ai bambini le invocazioni per l’atto penitenziale. Quelle proposte 
sono solo un esempio) 
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P. Il Signore è vicino: rallegriamoci! Talvolta però è difficile gioire e continuare a sperare, è difficile 
restare fedeli e irreprensibili. Attraverso la voce del profeta Sofonia Dio riconferma la sua 
presenza, la sua misericordia, il suo incoraggiamento per il nostro cammino. Non chiudiamo il 
nostro cuore alla voce di Dio e domandiamo perdono dei nostri peccati. 
 
P. Signore Gesù, tu ci porti la gioia.  
Ma i nostri cuori sono induriti dall’egoismo. Signore, pietà! 
R. Signore, pietà. 
 
P. Cristo Gesù, tu ci porti la gioia.  
Ma i nostri cuori sono freddi, non provano più compassione. Cristo, pietà! 
R. Cristo, pietà. 
 
P. Signore Gesù, tu ci porti la gioia.  
Ma i nostri cuori sono sfigurati dalla tristezza, intorpiditi dalla pigrizia. Signore, pietà! 
R. Signore, pietà. 
 
 
(Si potrebbe preparare insieme ai bambini le preghiere dei fedeli. Quelle proposte sono solo un 
esempio) 

Preghiera dei fedeli 
 
P. Chiediamo al Signore occhi limpidi per saper leggere la sua presenza negli avvenimenti della vita 
di ogni giorno, fino al giorno della sua venuta gloriosa alla fine dei tempi. 
 
R. Compi le nostre speranze, Signore. 
 
L. Porta gioia nella vita delle comunità cristiane. Non si lascino sopraffare dalle tensioni e dalle 
paure. Diano una buona testimonianza al Vangelo attraverso decisioni sagge e comportamenti 
coerenti. Preghiamo. 
 
L. Porta gioia nelle nostre famiglie. Le difficoltà economiche, i conflitti tra le generazioni, i piccoli 
problemi quotidiani non ci tolgano il gusto del dialogo. Preghiamo. 
 
L. Porta gioia nelle nostre scuole e in ogni luogo in cui ragazzi e giovani si ritrovano insieme. La 
serietà degli studi, l’impegno nello sport e nell’animazione, la fedeltà alla vita del proprio gruppo 
diano consistenza alla voglia di vivere delle nuove generazioni. Preghiamo. 
 
L. Porta gioia anche negli ospedali e nelle case di cura. Non permettere che malati ed anziani 
vadano incontro a giornate grigie, senza gesti di bontà, di attenzione, di consolazione. Preghiamo. 
 
P. O Signore, l’annuncio della tua venuta ci renda più disponibili a condividere con i nostri fratelli i 
nostri beni, e ci disponga ad annunciare con gioia il Vangelo. Tu che vivi e regni nei secoli dei 
secoli. 
R. Amen. 
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Benedizione Solenne 
 
P. Dio, che vi dà la grazia di celebrare la prima venuta del suo Figlio  
e di attendere il suo avvento glorioso, vi santifichi ora con la luce della sua visita. 
R. Amen. 
 
P. Nel cammino di questa vita, Dio vi renda saldi nella fede,  
gioiosi nella speranza, operosi nella carità. 
R. Amen. 
 
P. Voi che vi rallegrate per la venuta del nostro Redentore,  
possiate godere della gioia eterna, quando egli verrà nella gloria. 
R. Amen. 
 
P. E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio  e Spirito Santo,  
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 
R. Amen. 
 
 

PER APPROFONDIRE 
Occhi per vedere le necessità … 
Se il Vangelo (la promessa di bene) che mi ha raggiunto, la storia che mi hanno narrato le 
generazioni precedenti, non dicono niente alla mia vita… sono il famoso terreno in cui il seme non 
mette radici, per dirla con San Paolo: sono il bronzo che rimbomba o il cembalo che strepita, 
perché non mi sono lasciato “toccare” dal Dio‐amore. 
Allora la domanda che “nasce” nei seguaci di Giovanni Battista sarebbe bello che i ragazzi dei 
nostri gruppi la facessero propria: E noi? Cosa dobbiamo fare? 
Non si tratta di mettere da parte le chiacchiere e passare presto all’azione, al “pratico” (nell’eterno 
dibattere se sia più importante la fede o le opere), ma di arrendersi alla Parola ascoltata perché si 
faccia largo nel nostro cuore e da lì sgorghi la “nuova vita” in Cristo. 
Cosa vuol dire per me che sono stato battezzato essere “nuovo” in Gesù? 
Ognuno di noi è chiamato ad abbandonare le vecchie abitudini, gli atteggiamenti narcisistici che 
non ci permettono di vedere altro che il nostro riflesso nell’acqua. Come lasciare che sia la fede a 
donarmi occhi per vedere le necessità e le sofferenze dei fratelli? (vedi preghiera eucaristica V) 
 

Nella liturgia: “Il Signore sia con voi”… allo scambio della pace. 
In questo specifico momento, prima della comunione, la formula di saluto diventa “La pace sia con 
voi” in modo da sottolineare un altro aspetto: la presenza del Signore è pacificatrice, ovvero, 
quando lo Spirito del Risorto è in mezzo a noi, il dono della “sua” pace riempie i nostro cuori e li 
apre ai fratelli. Infatti l’invito che ci viene rivolto, subito dopo, è quello di “scambiarsi un gesto di 
pace” (oggi è “uno sguardo di pace” a causa del Covid-19), affinché il dono sia anche un segno 
visibile e sincero di riconciliazione tra noi. 
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TERZA DOMENICA DI AVVENTO 

CHIAMATI AD ACCOGLIERE… IL PROSSIMO 
Scheda BIMBI 3-8 anni – Fase prima evangelizzazione 

 
 

Obiettivi 
In questo incontro aiuteremo i bimbi: 

 ad ascoltare il brano di Luca 3,10-18; 

 a prendere coscienza che essere cristiani comporta scelte ed impegni personali; 

 a vivere le nostre giornate compiendo quei piccoli passi di giustizia e di carità per 
prepararci alla venuta del Messia. 

 
 

Contenuti catechistici 
L’ascolto del prossimo 
Siamo chiamati, dal Messia che viene, ad abitare in modo nuovo la nostra storia personale e la 
nostra storia di Chiesa. Giovanni indica come agire nella quotidianità: l’altro è un fratello da 
amare… Mi impegno a dire parole e a compiere gesti di vero altruismo. 
 
 

Innesto – Accoglienza 
Per iniziare l’incontro proponiamo due modalità diverse: un canto oppure un racconto. 
 

1. Tutti i giorni è Natale 
Se i bambini non lo conoscono potrebbe essere l’occasione per impararlo. Un video del canto si 
può trovare al link 
https://www.youtube.com/watch?v=lGPLI75VGLs  
 
Sarebbe bello fosse Natale 
tutti i giorni dell’anno 
non soltanto per i regali 
che di quelli ce ne 
 
Sarebbe bello che ci rendesse 
veramente più buoni 
e la pace in fondo ai cuori 
scendesse in tutti noi 
E ci amassimo di più 
rispettandoci un po’ di più 
e Natale per tutto l’anno sarà 
 
Tutti i giorni è Natale sai se siamo gentili noi 
quando cedi il tuo posto in più 

 
lo fai con il cuore tu 
Tutti i giorni Natale se Natale se Natale se 
regaliamo un sorriso a chi  
 
non ride mai non ride mai 
e se diamo una mano d’aiuto col cuore 
sempre Natale sarà 
 
E se vuoi che questo Natale 
sia davvero speciale 
puoi iniziare tu per primo 
chiedendo scusa a chi 
hai trattato male 
hai ferito simpatico no non è 
e ogni giorno si Natale sarà 

https://www.youtube.com/watch?v=lGPLI75VGLs
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Tutti i giorni è Natale sai se siamo gentili noi 
quando cedi il tuo posto in più 
lo fai con il cuore tu 
Tutti i giorni Natale se Natale se Natale se 
regaliamo un sorriso a chi  
non ride mai non ride mai 
e se diamo una mano d’aiuto col cuore 
sempre Natale sarà 
 
Se fai un favore 
se sei gentile 
se fai il letto 
riordini i giochi 
se apparecchi 
e poi sparecchi 
dici “buongiorno” se 

Tutti i giorni è Natale sai se siamo gentili noi 
quando cedi il tuo posto in più 
lo fai con il cuore tu 
Tutti i giorni Natale se Natale se Natale se 
regaliamo un sorriso a chi  
non ride mai non ride mai 
e se diamo una mano d’aiuto col cuore 
sempre Natale sarà 
 
E tutti i giorni sarà Natale 
Senza aspettare che sia Natale 
 
 
 
 

 

2. Il racconto 
Luca aveva visto un video che raccontava di persone che avevano bisogno di aiuto e di altre che 
offrivano la loro opera per risolvere qualche grande problema. Si stava recando in chiesa 
pensando a cosa avrebbe potuto fare lui: si sentiva piccolo, impotente e incapace. 
Luca era nella piazza del paese e vide una signora anziana e affaticata, pensò che non serviva 
andare tanto lontano per aiutare qualcuno e propose alla signora di portarle la spesa fino a casa. 
La signora fu ben contenta di accettare l’aiuto di Luca e pensava: questo ragazzo è proprio un 
angelo! 
La signora invitò Luca a restare un po’ con lei e gli raccontò che era sola perché suo figlio lavorava 
in una città lontana. Luca promise che sarebbe tornato a trovarla per farle un po’ di compagnia. 
Andando verso la chiesa pensava ancora al video in cui c’erano tanti bambini affamati, quando 
vide un bimbo piangere: era caduto e si era sbucciato un ginocchio. Lo soccorse pensando che, 
qualche volta, anche i bambini vicino a noi hanno bisogno d’aiuto! 
Luca accompagnò il bimbo in farmacia dove una gentile dottoressa gli medicò il ginocchio. Luca 
sentì lo stesso sentimento di tenerezza che aveva notato in una scena del video. Papa Giovanni 
Paolo II, fragile anziano, che dava un bacio a un fragile bambino, era proprio tanto tenero! 
Così, quando Luca andò alla s. Messa, portò tutti i suoi soldi, che aveva risparmiato per comprare 
dei videogiochi, e li infilò nella cassetta per le missioni, sentendosi molto soddisfatto anche se un 
po’ i giochi gli mancavano …  
All’omelia il sacerdote lesse e commentò un episodio del Vangelo in cui Giovanni Battista diceva 
alle persone che gli chiedevano che fare: 
«Chi ha due tuniche, ne dia una a chi non ne ha; e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». 
«Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». 
«Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno, contentatevi delle vostre paghe». 
Luca pensava: «io non porto tuniche, e non devo esigere da nessuno e non ho uno stipendio, cosa 
posso fare?». 
Ma poi sentì il suo cuore allargarsi quando ricordò di aver fatto alcune azioni belle: Gesù era lì con 
lui e lo ringraziava da parte di quella signora, di quel bambino e di tutti gli altri bambini della 
missione in Africa. 
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Brano biblico 
Dal vangelo secondo Luca (3,10-18) 
10Le folle lo interrogavano: «Che cosa dobbiamo fare?». 11Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche ne 
dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto». 12Vennero anche dei pubblicani a 
farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». 13Ed egli disse loro: «Non 
esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». 14Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, 
che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; 
accontentatevi delle vostre paghe». 
15Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non 
fosse lui il Cristo, 16Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che 
è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito 
Santo e fuoco. 17Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo 
granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». 
18Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. 
 
 

Simbolo 
Gli occhiali 
«Maestro, che cosa dobbiamo fare?». È una domanda che 
frequentemente sentiamo ripetere, specialmente quando ci 
si trova di fronte a situazioni che ci sembrano senza via 
d’uscita. Spesso la domanda rischia di rimanere sospesa 
perché ci chiede cambiamenti impossibili o risposte troppo 
impegnative. Il Vangelo ci invita a compiere piccoli passi nel 
contesto di vita in cui viviamo, consapevoli di essere stati 
rigenerati in Cristo dallo Spirito per vivere un amore 
autentico. 
GLI OCCHIALI sono lo strumento adatto per mettere a fuoco 
chi ci sta accanto e la vita è fatta soprattutto di incontri e relazioni interpersonali, perciò abbiamo 
bisogno di guardare bene in faccia quelli con cui parliamo e magari accorgerci se hanno bisogno di 
noi! 
 
 

Attività 
La nostra corona di Avvento 
Dopo aver letto il brano del vangelo della terza domenica di Avvento, si guidano i bimbi a notare 
come le folle interrogano Giovanni, colui che prepara il popolo alla venuta di Gesù. Le sue risposte 
sono semplici e concrete: chi ha più del necessario lo dia a chi non ce l’ha; chi riscuote le tasse sia 
corretto e chi fa rispettare la legge non maltratti nessuno. Giovanni ci invita ad usare GLI OCCHIALI 
dell’amore, per «guarda il nostro prossimo e non approfittare di lui!». Il Messia non sappiamo 
come salverà, ma vuole che noi ci prepariamo prendendoci a cuore chi sta peggio di noi. Non ci 
chiederà quanti soldi possiamo dargli, quanto siamo diventati importanti, ma quanto abbiamo 
saputo aiutare i fratelli con i nostri beni. 
Si potrebbe proporre ai bimbi di colorare le immagini degli occhiali (vedi allegato), per poi 
ritagliarli e incollarli sulla  terza candela, che servirà alla costruzione della corona di Avvento. 
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L’accoglienza alla santa Messa 
Si potrebbe proporre ai bimbi e ai loro genitori di svolgere il servizio di accoglienza alla santa 
Messa domenicale, sorridendo (= mascherine sorridenti) e salutando i fedeli con un “buona 
Domenica”. Inviteranno a igienizzarsi le mani, a prendere il foglietto della santa messa e quello 
dell’Unità Pastorale o della Parrocchia. 
 
 

Strumenti 
Video della canzone Tutti i giorni è Natale, supporto multimediale per vedere/sentire il video, il 
racconto, fotocopie dell’allegato, forbici, colla, colori, mascherine sorridenti, Bibbia e candela. 
 
 

Preghiera 
Calmiamo le acque: basterà rimanere seduti in silenzio qualche istante. Prepariamo il clima: 
entriamo scalzi nel luogo della celebrazione, sediamoci per terra e chiediamo ai bambini di fare 
altrettanto, abbassiamo le luci, mettiamo al centro una Bibbia e una candela. 
 
Aiutiamo i bimbi a fare bene il Segno di croce. 
 
Catechista: «Signore Gesù,  
tu ci inviti a condividere ciò che abbiamo e siamo  
con generosità e gioia.  
Donaci il tuo Spirito che è luce e fuoco, 
per comunicare il tuo amore con gesti di gratuità.  
Fa’ che tutti vivano questo tempo di attesa con speranza viva.  
E aiutaci a irradiare la tua gioia in famiglia,  
a scuola, al lavoro, in ogni momento della giornata. Amen». 
 
Concludiamo con la recita del Padre nostro - leggendolo da un cartellone precedentemente 
preparato - e il segno della croce. 
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Allegato  
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TERZA DOMENICA DI AVVENTO 

CHIAMATI AD ACCOGLIERE… IL PROSSIMO 
Scheda BAMBINI 8-9 anni – Riconciliazione e Comunione 
 
 

Obiettivi 
In questo incontro aiuteremo i bambini: 

 ad ascoltare il brano di Luca 3,10-18; 

 a prendere coscienza che essere cristiani comporta scelte ed impegni personali; 

 a vivere le nostre giornate compiendo quei piccoli passi di giustizia e di carità per 
prepararci alla venuta del Messia. 

 
 

Contenuti catechistici 
L’ascolto del prossimo 
Siamo chiamati, dal Messia che viene, ad abitare in modo nuovo la nostra storia personale e la 
nostra storia di Chiesa. Giovanni indica come agire nella quotidianità: l’altro è un fratello da 
amare… Mi impegno a dire parole e a compiere gesti di vero altruismo. 
 
 

Innesto – Accoglienza 
Per iniziare l’incontro proponiamo due modalità diverse: un video oppure un canto. 
 

1. Un esperimento tra bambini 
Il video lo si può trovare a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=ceXvU1A5ids 
 
Un breve video che girava sui social: due bambini vengono invitati in casa a far merenda. Davanti a 
ciascuno dei due c’è un piatto con il contenuto nascosto da un coperchio. Quando lo sollevano, 
scoprono che un piatto è vuoto e nell’altro c’è un bel toast. Inizia un gioco di sguardi e di emozioni: 
gioia e tristezza, disagio e un filo di rabbia. Ma al bimbo “fortunato” viene l’idea di spezzare il pane 
e dividere la sua merenda. In fondo il toast è grande, ce n’è per tutti e due. L’atmosfera torna 
serena, è bello mangiare insieme! Il commento finale del video invita a imparare dai bambini. Lo 
pensava già Gesù: la gioia si moltiplica quando è condivisa. 
 

2. Il dado dell’amore di Daniele Ricci 
Del canto esiste anche un video che si può trovare a questo link: 
https://www.youtube.com/watch?v=B4loZqK_9WY 
 
C’è un gioco nuovo che fa tutti amici 
Di tutte le città e le età: 
È un dado che rimbalza, gira e cade … 
chissà che faccia apparirà! 
 

 
Ma è sempre una frasetta per amare 
che è poi tutta da vivere. 
L’arte d’amare qui s’impara, 
l’arte che s’impara 
per poter diventare proprio come Gesù. 

https://www.youtube.com/watch?v=ceXvU1A5ids
https://www.youtube.com/watch?v=B4loZqK_9WY
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Dai, getta il dado! Ohò, ohò! 
Dai, getta il dado dell’amore! 
Dai getta il dado! Ohò, ohò! 
Chissà chissà poi rotolando che parola verrà! 
 
Ma guarda, qui c’è scritto “amare tutti” 
allora anche chi non mi va, 
cioè non c’è più chi piace e chi non piace, 
ma è tutto amore di Gesù. 
 
Qui invece guarda, dice “amare per primi” 
e quindi anche chi ha il muso, è giù! 
Gli vado subito vicino, subito vicino 
per poter diventare proprio come Gesù. 
 
Dai, getta il dado! Ohò, ohò! 
Dai, getta il dado dell’amore! 
Dai getta il dado! Ohò, ohò! 
Chissà chissà poi rotolando che parola verrà! 
 

Qui invece è scritto: “amare Gesù nell’altro” 
e allora è sempre accanto a me! 
Gesù è nel mio compagno, in mio fratello, 
nello straniero c’è Gesù! 
 
Qui poi si legge: “farsi uno con l’altro. 
Chiunque allora tratterò 
come se lui fosse me stesso, 
lui fosse me stesso 
per poter diventare proprio come Gesù! 
 
Dai, getta il dado! Ohò, ohò! 
Dai, getta il dado dell’amore! 
Dai getta il dado! Ohò, ohò! 
Chissà chissà poi rotolando che parola verrà! 
 
 
 
 

 

Brano biblico 
Dal vangelo secondo Luca (3,10-18) 
10Le folle lo interrogavano: «Che cosa dobbiamo fare?». 11Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche ne 
dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto». 12Vennero anche dei pubblicani a 
farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». 13Ed egli disse loro: «Non 
esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». 14Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, 
che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; 
accontentatevi delle vostre paghe». 
15Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non 
fosse lui il Cristo, 16Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che 
è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito 
Santo e fuoco. 17Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo 
granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». 
18Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. 
 
 

Simbolo 
Gli occhiali 
«Maestro, che cosa dobbiamo fare?». È una domanda che 
frequentemente sentiamo ripetere, specialmente quando ci si 
trova di fronte a situazioni che ci sembrano senza via d’uscita. 
Spesso la domanda rischia di rimanere sospesa perché ci 
chiede cambiamenti impossibili o risposte troppo 
impegnative. Il Vangelo ci invita a compiere piccoli passi nel 
contesto di vita in cui viviamo, consapevoli di essere stati 
rigenerati in Cristo dallo Spirito per vivere un amore 
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autentico. 
GLI OCCHIALI sono lo strumento adatto per mettere a fuoco chi ci sta accanto e la vita è fatta 
soprattutto di incontri e relazioni interpersonali, perciò abbiamo bisogno di guardare bene in 
faccia quelli con cui parliamo e magari accorgerci se hanno bisogno di noi! 
 
 

Attività 
Proponiamo di seguito due attività tra cui scegliere. 
 

1. Gli occhiali dell’Avvento 
Si invitano i bambini ad ascoltare attentamente la lettura o la narrazione del brano del vangelo di 
questa  terza domenica di Avvento. Li si guiderà a vedere come Giovanni ci invita a prestare 
attenzione ai problemi che ci circondano, ad avere compassione verso coloro che sono nella 
sofferenza e nel bisogno, ad entrare in comunione con le persone più vicine. 
A questo punto si chiederà ai bambini di realizzare in 3D un paio di OCCHIALI, scrivendoci le 
risposte alle domande: chi posso aiutare? Di che cosa ha bisogno? Come potrei aiutare? 
A questi link potete trovare degli utili suggerimenti per la costruzione degli occhiali: 
https://www.youtube.com/watch?v=tjdKBIE7qeY 
https://www.youtube.com/watch?v=E_Dei6uKYUg 
https://www.youtube.com/watch?v=OlduwvReH8I 
Il paio di occhiali sarà il simbolo da presentare durante la santa Messa domenicale al momento 
dell’accensione della  terza candela della corona d’Avvento. 
 

2. Il dado dell’amore 
Il dado dell’amore è un dado speciale per costruire l’accoglienza, partendo dal vissuto quotidiano. 
Si costruisce un dado (vedi allegato). Su ogni faccia una frase e un’immagine che aiuta a 
comprendere meglio il valore della frase. Il dado viene lanciato ogni mattina con l’impegno di 
vivere tutto il giorno la frase che esce. 
Ora, invece, proviamo insieme a capire bene il significato di ogni faccia del dado e a riflettere sul 
comportamento. Dopo che i bambini avranno costruito il dado, lo potranno provare in gruppo. 
 
AMARSI A VICENDA. MI SONO SENTITO AMATO QUANDO … 
AMO IL NEMICO. IO AMO IL NEMICO QUANDO … 
AMO TUTTI. IO AMO TUTTI QUANDO … 
AMO L’ALTRO COME SE STESSI. IO AMO L’ALTRO QUANDO … 
AMO PER PRIMO. IO AMO PER PRIMO QUANDO … 
AMO GESÙ NELL’ALTRO. IO AMO GESÙ NELL’ALTRO QUANDO … 
 
 

Strumenti 
Il video Un esperimento tra bambini e il canto Il dado dell’amore di Daniele Ricci, il canto Vivi con 
noi la festa di Francesco Buttazzo, i tutorial sulla costruzione degli occhiali, supporto multimediale 
per vedere/sentire, materiale per la costruzione del dado (fotocopie dado, forbici, colla, colori…), 
Bibbia e candela. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tjdKBIE7qeY
https://www.youtube.com/watch?v=E_Dei6uKYUg
https://www.youtube.com/watch?v=OlduwvReH8I
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Preghiera 
Calmiamo le acque: basterà rimanere seduti in silenzio qualche istante. Prepariamo il clima: 
entriamo scalzi nel luogo della celebrazione, sediamoci per terra e chiediamo ai bambini di fare 
altrettanto, abbassiamo le luci, mettiamo al centro una Bibbia e una candela. 
 
Aiutiamo i bambini a fare bene il Segno di croce. 
 
Insieme: «Signore Gesù, 
grazie per accompagnarci sempre nel nostro cammino, 
tu ci accogli e ci doni ogni giorno qualcosa, 
così come tu ci fai il dono della tua preghiera, 
così anche noi ci impegniamo a condividere questi momenti di preghiera con tutti.  
Infondici la tua bontà, cosicché noi possiamo donarla al prossimo.  
Ti preghiamo per tutte le persone 
che in questo momento stanno passando un momento di difficoltà, 
per tutti quelli che hanno fame e sete, 
per tutti quelli che soffrono a causa della lontananza dei loro cari 
e ti preghiamo per tutte le persone che, 
anche se non credono, tu proteggi sempre e vegli su di loro.  
E inoltre ti preghiamo per noi 
affinché tutti noi possiamo essere in grado di donare 
e fare atti di altruismo verso il prossimo, 
verso tutti per creare una comunità unita. Amen». 
 
Oppure.  
 
Insieme: «Gesù io parlerò di bontà, di bellezza e di amore a ogni persona che incontro.  
Voglio comunicare a tutti che tu mi insegni il bene e la felicità.  
Voglio vedere nei miei amici le loro buone qualità perché così sarà bello stare insieme.  
Voglio dire che è importante pensare a tutti coloro che non stanno bene 
ed è ancora più importante scegliere comportamenti per andare in loro aiuto. 
Voglio conoscere sempre meglio il tuo Vangelo 
perché le tue parole dicono tutto ciò che ci serve per essere felici. 
Gesù aiuta la mia intelligenza e il mio cuore a fare tutto questo. 
Per questo ti prego o Signore». 
 
Concludiamo con la recita del Padre nostro - leggendolo da un cartellone precedentemente 
preparato - e il segno della croce. 
 
Canto finale: Vivi con noi la festa (Francesco Buttazzo). Il canto si può trovare al link 
https://www.youtube.com/watch?v=_y0AtmqoIpg 
 
Grazie Gesù che vivi con noi la vita 
Oggi è più bella ancora insieme a te 
Grazie Gesù che vivi con noi la festa 
Grazie Gesù perché hai chiamato noi 
 
 

 
Grazie Gesù che hai messo nel nostro cuore 
Il desiderio vivo della tua festa 
Grazie perché ci chiami ancora insieme 
A rinnovar la festa della tua Pasqua insieme a 
te! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_y0AtmqoIpg
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Grazie Gesù che vivi con noi la vita 
Oggi è più bella ancora insieme a te 
Grazie Gesù che vivi con noi la festa 
Grazie Gesù perché hai chiamato noi 
 
Grazie per tutti quelli che ci amano 
Cercano tutti bene da dare a noi 
Grazie quando ci parlano poi di te 
Un amor più grande il nostro cuore 
conoscerà! 
 
Grazie Gesù che vivi con noi la vita 
Oggi è più bella ancora insieme a te 
Grazie Gesù che vivi con noi la festa 
Grazie Gesù perché hai chiamato noi 
 
 

Grazie per ogni uomo che crede in te 
Con la tua gioia in mondo trasformerà 
Grazie per chi lavora con umiltà 
Semina la giustizia e la tua pace raccoglierà! 
 
Grazie Gesù che vivi con noi la vita 
Oggi è più bella ancora insieme a te 
Grazie Gesù che vivi con noi la festa 
Grazie Gesù perché hai chiamato noi 
 
Grazie Gesù che vivi con noi la vita 
Oggi è più bella ancora insieme a te 
Grazie Gesù che vivi con noi la festa 
Grazie Gesù perché hai chiamato noi 
Grazie Gesù perché hai chiamato noi 
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Allegato 
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TERZA DOMENICA DI AVVENTO 

CHIAMATI AD ACCOGLIERE… IL PROSSIMO 
Scheda BAMBINI/RAGAZZI 9-11 anni – Fase mistagogica post-comunione 

 
 

Obiettivi 
In questo incontro aiuteremo i bambini e/o ragazzi: 

 ad ascoltare il brano di Luca 3,10-18; 

 a prendere coscienza che essere cristiani comporta scelte ed impegni personali; 

 a vivere le nostre giornate compiendo quei piccoli passi di giustizia e di carità per 
prepararci alla venuta del Messia. 

 
 

Contenuti catechistici 
L’ascolto del prossimo 
Siamo chiamati, dal Messia che viene, ad abitare in modo nuovo la nostra storia personale e la 
nostra storia di Chiesa. Giovanni indica come agire nella quotidianità: l’altro è un fratello da 
amare… Mi impegno a dire parole e a compiere gesti di vero altruismo. 
 
 

Innesto – Accoglienza 
Per iniziare l’incontro proponiamo tre modalità diverse: un racconto o un gioco. 
 

1. Il viaggio del quarto Re di Bruno Ferrero 
Del racconto esiste anche un video che si può trovare a questo link: 
https://gloria.tv/post/n3A6LdPkAzMq3xqB8CDpZfNyy 
 
Nei giorni in cui era imperatore Cesare Augusto ed Erode regnava a Gerusalemme, viveva nella 
città di Ecbatana, tra i monti della Persia, un certo Artabano. 
Era un uomo alto e bruno, sulla quarantina. Gli occhi sfavillanti, la fronte da sognatore e la bocca 
da soldato lo rivelavano uomo sensibile ma di volontà ferrea, uno di quegli uomini sempre alla 
ricerca di qualcosa. 
Artabano apparteneva all’antica casta sacerdotale dei Magi, detti adoratori del fuoco. 
Un giorno convocò tutti i suoi amici e fece loro, più o meno, questo discorso: 
«I miei tre compagni tra i Magi — Gaspare, Melchiorre e Baldassarre — e io stesso abbiamo 
studiato le antiche tavole della Caldea e abbiamo calcolato il tempo. Cade quest’anno. 
Abbiamo studiato il cielo e abbiamo visto una nuova stella, che ha brillato per una sola notte e poi 
è scomparsa. I miei fratelli stanno vegliando nell’antico tempio delle Sette Sfere, a Borsippa, in 
Babilonia, e io veglio qui. Se la stella brillerà di nuovo, tra dieci giorni partiremo insieme per 
Gerusalemme, per vedere e adorare il Promesso, che nascerà Re d’Israele. Credo che il segno 
verrà. Mi sono preparato per il viaggio. Ho venduto la mia casa e i miei beni, e ho acquistato questi 
gioielli — uno zaffiro, un rubino e una perla — da portare in dono al Re. E chiedo a voi di venire 
con me in pellegrinaggio, affinché possiamo trovare insieme il Principe». 

https://gloria.tv/post/n3A6LdPkAzMq3xqB8CDpZfNyy
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Così dicendo, trasse da una piega recondita della cintura tre grosse gemme, le più belle mai viste al 
mondo. Una era blu come un frammento di cielo notturno, una più rossa di un raggio del 
tramonto, una candida come la cima innevata di un monte a mezzogiorno. 
Ma un velo di dubbio e diffidenza calò sui volti dei suoi amici, come la nebbia che si alza dalle 
paludi a nascondere i colli. 
«Artabano, questo è solo un sogno», disse uno. E tutti se ne andarono. 
Artabano rimase solo e uscì sulla terrazza della sua casa. Allora, alta nel cielo, perfetta di radioso 
candore, vide pulsare la stella dell’annuncio. 
 
«Salvami» 
Djemal, il più veloce e resistente dei dromedari di Artabano, divorava la sabbia dei deserti con le 
sue lunghe zampe. Artabano doveva calcolare bene i tempi per giungere all’appuntamento con gli 
altri Magi. Passò lungo i pendii del monte Orontes, scavati dall’alveo roccioso di cento torrenti. 
Percorse le pianure dei Nisseni, dove i famosi branchi di cavalli scuotevano la testa all’avvicinarsi di 
Djemal, e si allontanavano al galoppo in un tuonare di zoccoli. Varcò molti passi gelidi e desolati, 
arrancando penosamente fra i crinali flagellati dal vento; si addentrò in gole buie, seguendo la 
traccia ruggente del fiume che le aveva scavate. 
Era in vista delle mura sbrecciate di Babilonia, quando, in un boschetto di palme, vide un uomo 
che giaceva bocconi sulla strada. Sulla pelle, secca e gialla come pergamena, portava i segni della 
febbre mortale che infieriva nelle paludi in autunno. Il gelo della morte già lo aveva afferrato alla 
gola. Artabano si fermò. Prese il vecchio tra le braccia. Era leggero e gli ricordava suo padre. Lo 
portò in un albergo e chiese all’albergatore di avere cura del vecchio e ospitarlo per il resto dei 
suoi giorni. In pagamento gli diede lo zaffiro. 
Il giorno seguente, Artabano ripartì. Sollecitava Djemal che volava sfiorando il terreno, ma ormai i 
tre Re Magi erano partiti senza aspettare il loro fratello persiano. Non volevano perdere 
l’appuntamento con il Grande Re. 
Artabano arrivò in una vallata deserta dove enormi rocce si innalzavano fra le ginestre dai fiori 
dorati. All’improvviso udì delle urla venire dal folto degli arbusti. Saltò giù dalla cavalcatura e vide 
un drappello di soldati che trascinavano una giovane donna con gli abiti a brandelli. Artabano mise 
mano alla spada, ma i soldati erano troppi e non poteva affrontarli tutti insieme. 
La ragazza notò l’aureo cerchio alato che aveva al petto. Si svincolò dalla stretta dei suoi aguzzini e 
si gettò ai suoi piedi. «Abbi pietà» gli gridò «e salvami, per amore di Dio! Mio padre era un 
mercante, ma è morto, e ora mi hanno preso per vendermi come schiava e pagare così i suoi 
debiti. Salvami!». 
Artabano tremò, ma mise la mano nella cintura e con il rubino acquistò la libertà della giovane. La 
ragazza gli baciò le mani e fuggì verso le montagne con la rapidità di un capriolo. 
 
Le mani vuote 
Intanto Gasparre, Melchiorre e Baldassarre erano arrivati alla stalla dove stavano Giuseppe, Maria 
e il piccolo Gesù. 
I tre santi re si prostrarono davanti al bambino e presentarono i loro doni. 
Gasparre aveva portato un magnifico calice d’oro. 
Melchiorre porse un incensiere da cui si levavano volate di profumato incenso. 
Baldassarre presentò la preziosa mirra. 
Il bambino guardò i doni, serio serio. 
Artabano correva e correva. Arrivò a Betlemme mentre dalle case si levavano pianti e fiamme, e 
l’aria tremava come trema nel deserto. I soldati dalle spade insanguinate, eseguendo gli ordini di 
Erode, uccidevano tutti i bambini dai due anni in giù. Vicino a una casa in fiamme un soldato 
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dondolava un bambino nudo tenendolo per una gamba. Il bambino gridava e si dibatteva. Il 
soldato diceva: «Ora lo lascio, ed egli cadrà nel fuoco... farà un buon arrosto!». La madre alzava 
urla acutissime. Con un sospiro, Artabano prese l’ultima gemma che gli era rimasta, la magnifica 
perla più grossa di un uovo di piccione, e la diede al soldato perché restituisse il figlio alla madre. 
Così fu. Ella ghermì il bambino, lo strinse al petto e fuggì via. 
Solo molto tardi Artabano trovò la stalla dove si nascondevano il bambino, Maria e Giuseppe. 
Giuseppe si stava preparando a fuggire e il bambino era sulle ginocchia di sua madre. Ella lo 
cullava teneramente cantando una dolce ninna nanna. 
Artabano crollò in ginocchio e si prostrò con la fronte al suolo. Non osava alzare gli occhi, perché 
non aveva portato doni per il Re dei Re. «Signore, le mie mani sono vuote. Perdonami...», 
sussurrò. 
Alla fine osò alzare gli occhi. Il bambino forse dormiva? No, il bambino non dormiva. 
Dolcemente si girò verso Artabano. Il suo volto splendeva, tese le manine verso le mani vuote del 
re e sorrise. 
 
L’esperienza nascosta nel racconto 
Il dono più gradito che si può fare a Dio e agli altri è la nostra vita. La nostra vita è un viaggio verso 
Dio e ciò che Dio desidera di più è che noi amiamo e aiutiamo i nostri compagni di viaggio e coloro 
che incontriamo sul nostro cammino. La generosità e la gratuità devono far parte della vita. Non è 
una questione di cuore più o meno buono. È Dio che vuole così. 
 
Per la riflessione. 
Ci assicuriamo che i bambini e/o ragazzi abbiano compreso esattamente la trama del racconto: 

 perché Gesù sorride ad Artabano, nonostante abbia le mani vuote? 

 A che cosa assomiglia il viaggio di Artabano? 

 Chi sono gli uomini che si comportano come il quarto re? 
 

2. Una Famiglia Infinite Emozioni - Natale Disney Corto Animato 2020 
Il video lo si può trovare a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=3n5fRCYHVHk 
 
Questo splendido corto, realizzato dalla Disney per la campagna natalizia di beneficenza 2020, 
pone l’accento sull’importanza delle relazioni e dell’attenzione verso gli altri, a partire dalle 
persone a noi più vicine. Il corto racconta la commovente storia di una nonna, di sua nipote e delle 
tradizioni familiari natalizie che le hanno unite nel corso degli anni. Il legame con la famiglia si 
tramanda nel tempo ed è rappresentato da un peluche di Topolino che Lola riceve in regalo da suo 
padre nel 1940, che lei a sua volta regala alla nipote e che alla fine diventa vecchio e malconcio ma 
che la mattina di Natale… 
 
 

Brano biblico 
Dal vangelo secondo Luca (3,10-18) 
10Le folle lo interrogavano: «Che cosa dobbiamo fare?». 11Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche ne 
dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto». 12Vennero anche dei pubblicani a 
farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». 13Ed egli disse loro: «Non 
esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». 14Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, 
che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; 
accontentatevi delle vostre paghe». 

https://www.youtube.com/watch?v=3n5fRCYHVHk
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15Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non 
fosse lui il Cristo, 16Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che 
è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito 
Santo e fuoco. 17Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo 
granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». 
18Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. 
 
 

Simbolo 
Gli occhiali 
«Maestro, che cosa dobbiamo fare?». È una domanda che 
frequentemente sentiamo ripetere, specialmente quando ci 
si trova di fronte a situazioni che ci sembrano senza via 
d’uscita. Spesso la domanda rischia di rimanere sospesa 
perché ci chiede cambiamenti impossibili o risposte troppo 
impegnative. Il Vangelo ci invita a compiere piccoli passi nel 
contesto di vita in cui viviamo, consapevoli di essere stati 
rigenerati in Cristo dallo Spirito per vivere un amore 
autentico. 
GLI OCCHIALI sono lo strumento adatto per mettere a fuoco chi ci sta accanto e la vita è fatta 
soprattutto di incontri e relazioni interpersonali, perciò abbiamo bisogno di guardare bene in 
faccia quelli con cui parliamo e magari accorgerci se hanno bisogno di noi! 
 
 

Attività 
Apri il tuo cuore 
Gioco di ruolo per gruppetti di 2/3 bambini. Si consegnano ai bambini e/o ragazzi 3 mazzi di 5 
carte ciascuno (presenti nell’allegato) che illustrano tre situazioni diverse in cui intervenire come 
aiutanti. 

 Il primo mazzo illustra una mamma che deve fare lavori domestici e badare ai suoi bambini. 

 Il secondo mazzo riguarda una situazione di bullismo. 

 Il terzo mazzo riguarda l’attenzione verso le persone anziane. 
I bambini scelgono il gruppo di carte a loro congeniale e realizzano una scenetta per spiegare ciò 
che le carte illustrano. 
Ad ogni situazione i bambini attribuiscono un titolo e rispondono alla domanda: “COSA FARE?”. Le 
risposte corrispondono alle espressioni chiave che albergano nel cuore.  
Nel primo gioco i comportamenti parlano del tuo cuore aperto ai tuoi familiari.  

 Espressioni chiave: aiutare, dimostrare affetto, dare attenzione, rinviare il gioco, regalare 
tempo. 

Nel secondo gioco i comportamenti parlano del tuo cuore aperto verso i tuoi compagni di scuola e 
di gioco. 

 Espressioni chiave: amare la giustizia, difendere i compagni maltrattati, trovare soluzioni 
pacifiche.  

Nel terzo gioco i comportamenti parlano del tuo cuore aperto verso gli anziani e le persone deboli.  

 Espressioni chiave: rispettare le persone anziane, dare attenzione a chi è in difficoltà, usare 
parole e gesti garbati. 
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Per concludere la riflessione in una quarta situazione insieme al/alla catechista e guidati da lui/lei 
osservano delle foto che rappresentano la povertà e la fame di bambini che abitano nei luoghi più 
disagiati del mondo, le descrivono e tutti si domandano ancora: “Che fare?”  
I comportamenti dicono che il tuo cuore ha trovato soluzioni per aiutare chi è povero e affamato 
(si possono suggerire: adozione a distanza, raccolta per le missioni, aiuto alla CARITAS…): 
rinunciare a qualche gioco ulteriore, alle scarpe con le lucette e risparmiare i soldini per darli a chi 
si occupa di chi è povero … 

 Espressioni chiave: rinuncio a favore di altri, mi preoccupo per gli altri, aiuto chi aiuta i 
bisognosi. 

 
Il cuore che con il Battesimo ha ricevuto lo Spirito di Gesù custodisce le parole che ti dicono ciò 
che DEVI fare APRILO. 
ATTIVITÀ: Su un foglietto di carta scrivere le parole chiave ricavate da ogni scenetta e dalla 
riflessione sulla povertà e la fame nel mondo, poi costruire con lo stesso foglio un cuore con la 
tecnica dell’origami. 
A questo link potete trovare degli utili suggerimenti per la costruzione del cuore: 
https://www.youtube.com/watch?v=C1hBStl0lTI&ab_channel=FedeFantasywithLove 
Fare un forellino sul cuore, far passare un nastrino e appendere al collo di ogni bambini e/o 
ragazzo il cuore con le parole. Ricopiare le stesse espressioni su fogliettini da lasciare in una 
scatola a forma di cuore accessibile sempre durante la catechesi. 
 
 

Strumenti 
Il racconto Il viaggio del quarto Re di Bruno Ferrero, video Una Famiglia Infinite Emozioni, il canto 
Cristo non ha mani, supporto multimediale per vedere/sentire il video, carta, forbici, carte da 
gioco, una scatola a forma di cuore, Bibbia e candela. 
 
 

Preghiera 
Calmiamo le acque: basterà rimanere seduti in silenzio qualche istante. Prepariamo il clima: 
entriamo scalzi nel luogo della celebrazione, sediamoci per terra e chiediamo ai bambini o ai 
ragazzi di fare altrettanto, abbassiamo le luci, mettiamo al centro una Bibbia e una candela. 
 
Si può iniziare il momento di preghiera con il canto Cristo non ha mani. Il video della canzone lo si 
può trovare a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=LDA4dF9d9v0  
 
Cristo non ha mani 
ha soltanto le nostre mani, 
per fare il suo lavoro 
oggi Cristo non ha mani. 
 
Cristo non ha piedi, 
ha soltanto i nostri piedi 
per guidare gli uomini sui suoi sentieri, 
il Cristo non ha piedi. 
 
 

 
Cristo non ha mezzi 
ha soltanto il nostro aiuto 
per condurre gli uomini a sé 
il Cristo non ha mezzi. 
 
Noi siamo l’unica Bibbia 
che i popoli leggono ancora, 
siamo l’ultimo messaggio di Dio 
scritto in opere e parola. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=C1hBStl0lTI&ab_channel=FedeFantasywithLove
https://www.youtube.com/watch?v=LDA4dF9d9v0
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Noi siamo l’unica Bibbia 
che i popoli leggono ancora, 
siamo l’ultimo messaggio di Dio 
scritto in opere e parola. 

 
 
 

 
Aiutiamo i bambini o i ragazzi a fare bene il Segno di croce. 
 
Insieme: «Tu stai per arrivare, Signore. 
Cosa dobbiamo fare per accoglierti? 
Nulla di più di ciò che è buono e giusto, ci rispondi 
Trattare tutti con rispetto e gentilezza. 
Non portar via nulla di ciò per cui hanno faticato. 
Non usare violenza, 
non mentire, 
non giudicare. 
Credere che in ogni essere umano come ci credi tu, 
che sai quanto bene può fare al mondo 
se seguirò i tuoi passi. Amen». 
 
Concludiamo con la recita del Padre nostro e il segno della croce. 
 
 

Allegato  
 

1° mazzo IN FAMIGLIA 
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2° mazzo: CON I COMPAGNI DI SCUOLA E DI GIOCO 
 

                
 

 
 
 

3° mazzo: CON GLI ANZIANI 
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TERZA DOMENICA DI AVVENTO 

CHIAMATI AD ACCOGLIERE… IL PROSSIMO 
Scheda RAGAZZI 11-14 anni – Cresima 

 
 

Obiettivi 
In questo incontro aiuteremo i ragazzi: 

 ad ascoltare il brano di Luca 3,10-18; 

 a prendere coscienza che essere cristiani comporta scelte ed impegni personali; 

 a vivere le nostre giornate compiendo quei piccoli passi di giustizia e di carità per 
prepararci alla venuta del Messia. 

 
 

Contenuti catechistici 
L’ascolto del prossimo 
Siamo chiamati, dal Messia che viene, ad abitare in modo nuovo la nostra storia personale e la 
nostra storia di Chiesa. Giovanni indica come agire nella quotidianità: l’altro è un fratello da 
amare… Mi impegno a dire parole e a compiere gesti di vero altruismo. 
 
 

Innesto – Accoglienza 
Per iniziare l’incontro proponiamo quattro modalità diverse: un racconto o un video o un gioco o 
una foto. 
 

1. Quando finisce la notte di Bruno Ferrero 
Un vecchio rabbino domandò una volta ai suoi allievi da che cosa si potesse riconoscere il 
momento preciso in cui finiva la notte e cominciava il giorno. «Forse da quando si può distinguere 
con facilità un cane da una pecora?». «No», disse il rabbino. «Quando si distingue un albero di 
datteri da un albero di fichi?». «No», ripeté il rabbino. «Ma quand’è, allora?», domandarono gli 
allievi.  
Il rabbino rispose: «È quando guardando il volto di una persona qualunque, tu riconosci un fratello 
o una sorella. Fino a quel punto è ancora notte nel tuo cuore». 
 
«Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare come i pesci, ma non abbiamo imparato 
l’arte di vivere come fratelli» (Martin Luther King). 
 

2. The Fox and the Bird - CGI short film by Fred and Sam Guillaume 
Il video lo si può trovare a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=Jm0MLlE4x0U  
 
Vi presentiamo un cortometraggio di Fred e Sam Gillaume intitolato La volpe e l’uccellino, che ci 
mostra in modo artistico, allegorico e semplice il valore e la bellezza delle relazioni personali. 
Come si vede, la trama non è complessa, ma la realtà umana che rappresenta sì. La storia narrata è 
quella di una volpe che, cercando di mangiare un uovo, si trova di fronte l’uccellino appena nato 
che c’era dentro, e anziché approfittarne inizia a curarlo e ad accompagnarlo mentre cresce. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jm0MLlE4x0U
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Alla fine deve congedarsi da lui per lasciarlo volare. La profondità dell’argomentazione è nelle 
realtà personali che la storia rappresenta: cura, compassione, tenerezza, fedeltà, carità, rispetto, 
responsabilità – tutti i volti diversi dell’amore. 
 

3. Crucipuzzle 
Trova le 10 qualità dell’amore secondo san Paolo nella lettera ai Corinzi (1Cor 13,4-7): 
6 sono in orizzontale, 4 in verticale. Occhio a non sbagliare parola, l’amore è sempre “buono”! 
 

B E N E V O L E N Z A G 

Y U O R G O G L I O K I 

S M E F I D U C I A O U 

A I N V I D I A W M D S 

L L P E R D O N O M I T 

T T A R I S P E T T O I 

R A Z V I O L E N Z A A 

U S I N C E R I T A Z I 

I C E X S P E R A N Z A 

S A N V A N T O L K A I 

M Y Z F A N T A S I A R 

O C A T T I V E R I A A 

 

4. Difficoltà di vita 
I Siena International Photo Awards (@sienawards) lanciano ogni anno un premio internazionale di 
fotografia. Quest’anno la vittoria è andata alla foto “Difficoltà di vita”, di Mehmet Aslan. 
La foto illustra il momento in cui un rifugiato siriano, proveniente dalla città di Ghouta, abbraccia 
suo figlio. L’adulto ha una gamba mutilata a causa di una bomba scoppiata mentre passeggiava in 
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un bazar a Idlib, in Siria. Il piccolo non ha le estremità né 
superiori né inferiori perché è nato con una malattia 
congenita, la tetra-amelia, un disturbo provocato dai 
farmaci dopo che la madre si era ammalata per colpa di un 
gas nervino sprigionato durante la guerra in Siria. 
Grazie a Mehmet Aslan conosciamo la storia di questa 
famiglia, i nomi. Il padre è Munzyr, la madre Zeynep e il 
piccolo è Mustafa. Sappiamo che sono rifugiati in Turchia. 
Dopo aver visto la fotografia, non si può dire altro che “Ma 
di cosa mi lamento io?” Vedere la sofferenza altrui è il 
suono di un allarme che risveglia e pone tutti, ma 
soprattutto un cristiano, di fronte alla realtà delle cose. 
[…] 
Ghouta è il luogo in cui nel 2013 si è verificato il più 
grande attacco chimico del XXI secolo e il più grave della 
storia dalla II Guerra Mondiale. 
L’abbraccio di Munzir a suo figlio dà però speranza. Quando ci sono amore, famiglia e cure, c’è 
futuro. È questa la civiltà per la quale dobbiamo lavorare. 
In futuro Mustafa avrà bisogno di protesi elettroniche per muoversi, ma in Turchia non sono 
disponibili. Sua madre, però, ha spiegato che grazie alla fotografia premiata è possibile che si trovi 
qualcuno disposto ad aiutarli. 
Grazie agli appelli e alla mobilitazione di molti in seguito al premio fotografico tutti e due potranno 
essere aiutati e presi seriamente in carico. 
 
 

Brano biblico 
Dal vangelo secondo Luca (3,10-18) 
10Le folle lo interrogavano: «Che cosa dobbiamo fare?». 11Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche ne 
dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto». 12Vennero anche dei pubblicani a 
farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». 13Ed egli disse loro: «Non 
esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». 14Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, 
che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; 
accontentatevi delle vostre paghe». 
15Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non 
fosse lui il Cristo, 16Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che 
è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito 
Santo e fuoco. 17Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo 
granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». 
18Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. 
 
 

Simbolo 
Gli occhiali 
«Maestro, che cosa dobbiamo fare?». È una domanda che 
frequentemente sentiamo ripetere, specialmente quando ci si trova di 
fronte a situazioni che ci sembrano senza via d’uscita. Spesso la 
domanda rischia di rimanere sospesa perché ci chiede cambiamenti 
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impossibili o risposte troppo impegnative. Il Vangelo ci invita a compiere piccoli passi nel contesto 
di vita in cui viviamo, consapevoli di essere stati rigenerati in Cristo dallo Spirito per vivere un 
amore autentico. 
GLI OCCHIALI sono lo strumento adatto per mettere a fuoco chi ci sta accanto e la vita è fatta 
soprattutto di incontri e relazioni interpersonali, perciò abbiamo bisogno di guardare bene in 
faccia quelli con cui parliamo e magari accorgerci se hanno bisogno di noi! 
 
 

Attività 
Proponiamo di seguito due attività tra cui scegliere. 
 

1. La nostra foto 
Invitare i ragazzi ad arrivare all’incontro con la foto/descrizione delle persone che hanno 
incontrato durante il tragitto da casa alla parrocchia. 
Dopo aver visto le foto o ascoltato la descrizione delle persone incontrate, il/la catechista racconta 
come quelle persone sono il loro prossimo. 
In base a quanto sono stati dettagliati nel descrivere chi hanno incontrato si può raccontare loro di 
come è importante osservare gli altri per riconoscere il prossimo e i loro bisogni. 
Si potrebbe chiedere ai ragazzi di scegliere una tra le persone incontrate e rispondere alla 
domanda: io che cosa posso fare per questa persona? 
Se non hanno fotografato o descritto i genitori o i parenti, può essere un’occasione per 
sottolineare come anche loro sono il nostro prossimo. 
 

2. Condivisione & Altruismo 
Il/la catechista invita i ragazzi a scrivere tutte le parole che vengono in mente legate ai termini 
condivisione e altruismo. 
Quando il/la catechista lo riterrà opportuno, dividendo i ragazzi in piccoli gruppi, chiederà di 
utilizzare le parole trovate per arrivare a un acrostico partendo dai due termini: 
 

C A 

O L 

N T 

D R 

I U 

V I 

I S 

S M 

I O 

O  

N  

E  
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Dopo aver svolto una tra le due attività, si potrebbe proporre qualcosa di concreto. 
 
Prima opzione. Fare una telefonata o videochiamate con 2 o 3 anziani o malati o qualcuno che 
sappiamo essere solo … a cui fare gli auguri di Natale, e magari con l’occasione farsi raccontare 
qualcosa della loro vita. 
OBIETTIVO: non serve fare qualcosa di straordinario, ma semplicemente stare accanto a chi 
incontriamo … 
 
Seconda opzione. Giovanni non chiede cose folli… ma solo di fare bene il proprio lavoro. E noi cosa 
possiamo fare per il prossimo? Possiamo riordinare/pulire gli ambienti parrocchiali?! Questo è un 
gesto d’amore verso chi verrà dopo di noi. 
OBIETTIVO: e se facessi così anche a casa per i miei genitori? E se facessi così quando vado a calcio, 
lasciando lo spogliatoio in ordine? E se facessi anche … 
 
 

Strumenti 
Video The Fox and the Bird, supporto multimediale per vedere/sentire il video, il racconto Quando 
finisce la notte di Bruno Ferrero, il crucipuzzle, la foto Difficoltà di vita, lo smartphone, le foto dei 
ragazzi o le descrizioni di chi hanno incontrato, carta, penne, tutto l’occorrente per pulire, Bibbia e 
candela. 
 
 

Preghiera 
Calmiamo le acque: basterà rimanere seduti in silenzio qualche istante. Prepariamo il clima: 
entriamo scalzi nel luogo della celebrazione, sediamoci per terra e chiediamo ai ragazzi di fare 
altrettanto, abbassiamo le luci, mettiamo al centro una Bibbia e una candela. 
 
Aiutiamo i ragazzi a fare bene il Segno di croce. 
 
Insieme: «Spirito di Gesù, 
oggi non voglio passare accanto a nessuno in modo indifferente. 
Fa’ che mi accorga del desiderio di vita e di speranza 
che abita nel cuore di ogni persona che incontro. 
Aiutami a mettermi a servizio di questo desiderio 
che è in loro come anche in me. 
Aprimi occhi, menti e cuore 
perché io guardi con occhi di fede il volto di ogni fratello 
che bussa alla mia porta. 
Vinci in me la paura dell’incontro, 
anzi donami la gioia di allargare la tenda del mio cuore 
facendogli spazio per condividere insieme 
il dono della vita che tu ci fai. Amen». 
 
Oppure. 
 
Insieme: «Signore, aiutami ad essere per tutti un amico, 
che attende senza stancarsi, che accoglie con bontà, 



Arcidiocesi di Gorizia  Ufficio catechistico 

che dà con amore, che ascolta senza fatica, che ringrazia con gioia. 
Un amico che si è sempre pronti a ricevere, 
un amico che si è sempre certi di trovare quando se ne ha bisogno. 
Aiutami a essere una presenza sicura, 
a cui ci si può rivolgere quando lo si desidera; 
a offrire un’amicizia riposante, 
a irradiare una pace gioiosa, la tua pace o Signore. 
Fa’ che sia disponibile e accogliente soprattutto verso i più deboli e indifesi. 
Così senza compiere opere straordinarie, 
io potrò aiutare gli altri a sentirti più vicino, Signore della Tenerezza. Amen». 
 
Oppure. 
 
Insieme: «O Signore, fa’ di me uno strumento della tua Pace: 
Dove c’è odio, fa’ che io porti l’Amore. 
Dove c’è offesa, che io porti il Perdono. 
Dove c’è discordia, che io porti l’Unione. 
Dove c’è dubbio, che io porti la Fede. 
Dove c’è errore, che io porti la Verità. 
Dove c’è disperazione, che io porti la Speranza. 
Dove c’è tristezza, che io porti la Gioia. 
Dove ci sono le tenebre, che io porti la Luce. 
O Maestro, fa’ che io non cerchi tanto: 
di essere consolato, quanto di consolare. 
di essere compreso, quanto di comprendere. 
di essere amato, quanto di amare. 
Poiché è dando, che si riceve; 
perdonando, che si è perdonati; 
morendo, che si resuscita a Vita Eterna». 
 
Concludiamo con la recita del Padre nostro e il segno della croce. 
 


