
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ti auguriamo quindi… 
…di scoprire che solo chi ama veramente e’ capace  
di attendere, perche’ attendere e’ il modo in cui  
esprimiamo la nostra fiducia in Dio e nelle sue  
promesse, nel suo progetto per noi. 

Equipe  diocesana ACR 
 
 
 

 
Secondo la tua Parola! 
 
I sussidi di Avvento-Natale, sono lo 
strumento personale che ogni bambino e 

ragazzo tesserato riceve insieme alla 
stampa associativa. Utili per la preghiera personale, ma anche per quella di gruppo 
nella preghiera settimanale. Quest’anno il cammino di avvento, nel testo 
“Secondo la tua Parola”, è accompagnato dalla figura di Simeone, vera icona 

dell’attesa e dalle parole chiave Affidarsi, Riconoscere, Credere e Benedire. 
Accompagnati da questo sussidio i ragazzi scoprono la bellezza del pregare e del 

preparare qualcosa insieme.  
È possibile, per chi non riceve il sussidio a casa, richiederlo presso la Segreteria 

Diocesana o contattando l’equipe. 

Vademecum per educatori 

Caro educatore, 
l’Avvento e’ il tempo dell’attesa per 
eccellenza, della preparazione, del 
cambiamento. Tutto assume il sapore della 
festa: le nostre case, le strade, le citta’. 
E’ un tempo che ha poi il profumo dei 
dolci appena sfornati, il calore delle tavole 
imbandite di abbracci, sorrisi e regali.  
E’ l’attesa della lievitazione che rende il 
piatto più buono, piu’ soffice. In questo 
periodo sei chiamato ad accompagnare i 
ragazzi ad accogliere Gesu’ che viene 
incontro all’uomo, li’ dove si trova, 
manifestando l’amore di Dio Padre nel dono 
del suo Figlio. 



L’attendere è una dimensione che risulta di difficile comprensione ai bambini, non per capriccio o mancanza di 
volontà, ma perché i piccolissimi non hanno ancora sviluppato la percezione del tempo. 
Attraverso la preparazione alla festa del Natale, fatta di momenti liturgici, di regali da scegliere e preparare, di 
abbellimento delle case con i segni tipici del tempo, il bambino viene accompagnato alla comprensione della 
bellezza dell’attesa. 
I bambini provano stupore nello scoprire che una cosa è più buona quando è attesa e che le cose buone si fanno 
spesso attendere. 
 
LA STORIA- L’INGREDIENTE CHE MANCAVA  (Pag. 70/71 guida piccolissimi) 
 
ATTIVITA’ – ACQUA, SOLE E TANTO AMORE 
 
I bambini incontrano un vivaista o una persona con il pollice verde (nonno/a) che spiega loro come ogni giorno si 
prenda cura delle piante affinché portino fiori o frutti. 
Il testimone porta con sé alcuni strumenti del suo lavoro e delle piantine (piante grasse che hanno bisogno di 
poca acqua, piante che necessitano di poca luce, altre ancora che hanno bisogno i terreni ricchi di nutrienti 
particolari), che lo aiutano a raccontare cosa fa nell’attesa di vedere germogliare le sue creature. 
Attraverso l’esperienza del testimone i bambini comprendono che ogni evento importante richiede un tempo di 
attesa, in cui bisogna adoperarsi concretamente per il suo compimento. Attendere, allora non significa aspettare 
passivamente che qualcosa accada, piuttosto vuol dire impegnarsi attivamente. 
 
Con l’aiuto del testimone, ciascun bambino pianta un seme di fagiolo in un vasetto che si porterà a casa.  
Di questo piccolo seme dovrà averne cura tenendolo al caldo e innaffiato per veder nascere la piantina. 
 
MATERIALE (per ogni bambino) 
2 fagioli nani (si vendono nei garden negli espositori delle sementi da orto) 
1 bicchierino in plastica trasparente da caffè 
Ciuffetti di cotone idrofilo 
 
Foderiamo il bicchierino con il cotone e posizioniamoci sopra i fagioli ricoprendoli poi con altro cotone (li 
mettiamo a nanna…). Poi bagnamo il tutto impregnando bene il cotone. 
A questo punto lasciamo il tutto in un angolo ben illuminato e al caldo: i germogli dei fagioli cominceranno a 
spuntare nel giro di tre giorni. Attenzione a tenere tutto ben umido durante questo periodo. Affidiamo ai nostri 
bimbi il compito di sorvegliare il seme osservando con loro lo sviluppo man mano che la piantina “si sveglia”. 
 La piantina comincerà man mano ad allungarsi mettendo le prime due foglioline. In seguito crescendo farà la 
prima foglia. Quando sarà ben formata, sarà ora di trasferire la piantina in un bel vaso fuori dal balcone. Togliete 
più cotone possibile dalle radici ma senza danneggiarle, piuttosto lasciatene, saranno loro a farsi strada 
attraverso l’ovatta nel terreno e aggiungete un tutore di legno a cui legarlo (non stretto però!). Nel giro di un 
mese, al caldo e se avranno l’acqua necessaria, le piantine cominceranno a produrre i “magici” bacelli, per la gioia 
del “novello” giardiniere!   
 
ATTIVITA’ – VIENI BAMBINO 
 
I bambini realizzano, in occasione del Natale, una statuina di Gesù Bambino. La realizzazione prevede l’uso di 
materiali come il Das, che richiedono un tempo di attesa per essere finiti. 
La nascita di Gesù ha richiesto del tempo di attesa da parte dei suoi genitori, così anche la realizzazione del loro 
lavoretto. A fine asciugatura la statuina viene decorata. Ad ogni bambino, assieme alla statuina, viene consegnata 
una preghiera da recitare in famiglia durante l’Avvento. 
(Esempio: Signore a Natale tu vieni a vivere per sempre con noi) 
 
ATTIVITA’ – COSA DICO IO 
 
Anche i piccolissimi sanno che è più bello fare festa tutti insieme e nessuno viene escluso. 
Per fare in modo che tutti siano presenti al compleanno di Gesù, il giorno di Natale, i piccolissimi preparano degli 
inviti nel quale comunicano l’orario della S.Messa, cercando di raggiungere quante più persone possibili. 
Bisogna far sì che a questa grande festa non manchi proprio nessuno! 

 



 

Quando attendiamo l’arrivo di un amico tutta la casa è in subbuglio. Non è solo ansia, ma uno dei modi per 
esprimere l’accoglienza e dire l’affetto che si nutre nei confronti di qualcuno. La cucina diventa allora lo spazio 
nel quale questi sentimenti trovano ulteriore concretezza. In Avvento il Vangelo ci invita a sperimentare questa 
“santa premura” e le offre un nome preciso: vigilanza. 

In questa fase i bambini imparano ad assaporare l’attesa fino alla nascita di Gesù, a Natale. I bambini scoprono 
che mentre loro aspettano la nascita di Gesù, anche il Padre aspetta con amore ciascuno di noi, per far festa. 

ATTIVITÀ – TUTTO PARLA DI TE 

Viene organizzata una staffetta in “Cucina”: a un lato della stanza viene posizionato un tavolo con sopra vari 
alimenti confezionati (pasta, pane, frutta, bibite, merendine…), mentre dall’altra parte della stanza sono 
posizionate scatole contenenti le materie prime (o cartoncini con disegni o scritte, es. latte, uova, mucca, spiga 
di grano, albero di mele…). I bambini sono divisi in squadre: a turno un componente per squadra corre a 
scegliere dal tavolo un alimento, poi partiranno gli altri uno dopo l’altro a cercare nelle scatole gli ingredienti e 
le materie prime necessarie per la preparazione di quell’alimento. Ogni bambino può prendere un solo 
ingrediente alla volta. Al termine del gioco, ogni squadra presenta i passaggi che portano alla produzione degli 
alimenti raccolti. 

I bambini scoprono che tutto quello che trovano nei supermercati ha origine dal mondo che li circonda. Ma chi 
ha realizzato tutto questo? 

Attraverso la lettura del racconto della Genesi (1,11-13.20-25) comprendono che quanto c’è di buono sulla terra è 
dono di amore che Dio realizza per l’uomo. Lui che è Padre ha creato il mondo perché l’umanità potesse vivere 
e gustare la bellezza di essere amata: tutto ciò che ci circonda parla del suo grande amore. 

ATTIVITÀ – I PERSONAGGI DEL PRESEPE 

All’inizio dell’Avvento vengono presentati ai bambini 3 personaggi del presepio: il contadino, il fornaio e il 
pastore (si può distribuire una statuina o un disegno da colorare). Questi 3 personaggi aiuteranno i bambini a 
capire l’importanza, la pazienza, ma anche la bellezza dell’attesa e come viverla durante l’Avvento per 
prepararci ad accogliere Gesù nel giorno di Natale. 

Il contadino - preparare, cura: il contadino deve preparare il terreno per la semina. Il seme si deve trovare bene 
per nascere e una volta nata la piantina bisogna prestare attenzione alla luce, al calore e all’acqua. Per far vivere 
ai bambini l’atteggiamento del contadino si pianta un seme di grano o di fagiolo. Ogni bambino viene dotato di: 
vaschetta di polistirolo da gelato, ovatta, chicco di grano e acqua. Si fa uno strato di ovatta sul fondo della 
vaschetta, al centro si posiziona il seme e poi si copre con altra ovatta, che va inumidita con l’acqua. I bambini 
portano a casa la vaschetta chiusa e ogni giorno dovranno aprirla per assicurarsi che l’ovatta sia inumidita, e se 
necessario aggiungere acqua. Dopo pochi giorni nascerà la piantina, quindi bisogna togliere il coperchio della 
vaschetta e metterla alla luce (magari davanti ad una finestra), poi va trapiantata in un vasetto con un po’ di 
terra o magari in giardino. Fare nascere il chicco di grano è molto semplice, ma più difficile è far sopravvivere la 
piantina. Anche noi come il contadino dobbiamo preparare il nostro cuore all’incontro con Gesù, alla sua 
nascita. Passato il Natale però non possiamo smettere di mantenere un atteggiamento attento e vigile nei 
confronti della sua parola, anzi dobbiamo essere ancora più attenti, ascoltare le sue richieste ed esaudirle. 

Il fornaio – aspettare, attesa: il fornaio prepara l’impasto per il pane poi lo lascia lievitare con pazienza e aspetta 
che la pasta cresca sotto l’azione del lievito. Per fare capire meglio ai bambini cosa significa dover aspettare si 
può preparare insieme il pane. I ragazzi capiscono che durante l’Avvento prepariamo il nostro cuore e 
aspettiamo i doni di amore e di pace che ci porta Gesù con la sua nascita. Il fornaio sa aspettare fino al momento 
giusto, senza avere fretta. 

Il pastore - vegliare: il pastore che veglia e protegge le proprie pecore, ci insegna che non dobbiamo 
addormentarci, ma vegliare, cioè non perdere mai di vista Gesù, perché senza di lui siamo smarriti, ecco perché 
bisogna stare attenti, non dobbiamo allontanarci dai suoi insegnamenti e se lo perdiamo di vista dobbiamo 
tornare indietro a cercarlo. 

 

 



Il signore è fedele e ama il suo popolo tanto da mandare sulla terra il suo unico figlio: l’Emmanuele, il “Dio con 
Noi”. I ragazzi sperimentano la bellezza dell’attesa e la gioia nell’ accogliere il Bambino che è venuto per salvare 
l’umanità. Inoltre, scoprono la disponibilità di altri a farsi strumento di Dio per la realizzazione del suo piano. 
Attraverso la testimonianza di Gesù, comprendono che la scelta di essere Cristiani è una decisone che prevede 
coraggio, fiducia e fedeltà nel Signore. Gesù luce del mondo indica la via da percorrere per fare le scelte giuste 
nella vita.  
 
ATTIVITA’ – L’ATTESA DEL PANE 
Nel Tempo di Avvento i ragazzi scoprono la bellezza dell’attesa, tempo in cui ci si prepara e ci si trasforma. È un 
tempo che ha il calore delle famiglie unite e il profumo dei dolci fatti in casa. È l’attesa della lievitazione che rende 
il piatto più buono, più soffice. Con l’aiuto della figura di Simeone, vera icona dell’attesa, capace di vivere 
un’intera esistenza attendendo quel momento, quel dono straordinario: poter avere tra le braccia il salvatore, i 
ragazzi riscoprono il valore dell’attesa. L’Avvento, tempo fruttuoso necessario ai ragazzi per la crescita umana e 
spirituale, proprio come accade al pane che necessita di tempo per lievitare. 

Negli incontri nel tempo di Avvento ci si impegna a curare il momento di preghiera iniziale per prepararsi al 
meglio alla venuta di Gesù. Per aiutare tutta la comunità parrocchiale a vivere questo tempo di attesa nella 
preghiera e nella meditazione, i ragazzi preparano dei cartoncini con la parola-chiave del vangelo della Domenica 
da distribuire durante la celebrazione della messa domenicale, Invitando le persone a tenere la parola come 
impegno e guida per la settimana.  
Le parole sono: 
- I domenica – affidarsi 
- II domenica – riconoscere 
- III domenica – credere 
- IV domenica – benedire 
Il momento della distribuzione può essere in concomitanza con l’accensione della Corona di Avvento. 

 
ATTIVITA’ – LA CASA DEL PANE 

A Betlemme, “la casa del pane” sta per essere posto in una mangiatoia un Bambino, colui che viene a sfamare il 
bisogno di amore del suo popolo, di ciascuno di noi.  
I ragazzi preparano alcuni simboli che possono essere aggiunti al presepe che ciascuno fa nella propria casa 
oppure nel presepe parrocchiale. Prima di preparare questi simboli, all’interno del gruppo si spiega e si medita il 
significato di ciascuno. 
Natale – ILLUMINARE: il simbolo è un lume ad olio da tenera acceso e alimentare; 
Santa Famiglia – CRESCERE: una pianta da curare e nutrire con Acqua; 
Maria, Madre di Gesù – CUSTODIRE: un po' di ovatta, per custodire qualcosa di prezioso e delicato; 
Epifania – DONARE: un cesto per raccogliere cibo da donare ai bisognosi; 
Battesimo – PREGARE: dei bigliettini bianchi su cui ogni bambino può scrivere una preghiera a Gesù che viene. 

 



C’È POSTO PER TE! 
Come la preparazione di un piatto gustoso o l’invito a tavola di un ospite speciale richiede attesa e cura, 
pazienza e attenzione, così i ragazzi nel Tempo di Avvento scoprono gli ingredienti per accogliere il Dio-
Bambino, che a Betlemme, offre sé stesso come cibo per nutrire i cuori. 
 
ATTIVITA’ - TUTTI AI FORNELLI (l’attività va strutturata in diversi incontri a seconda delle esigenze del gruppo) 

Con l’avvento inizia un nuovo anno liturgico, e i ragazzi si domandano quali siano gli ingredienti più adatti per 
non rischiare di diventare indifferenti e vivere un avvento insipido.  
“Sono pronto ad accogliere Gesù che nasce ancora?”, “Sono capace di compiere gesti di accoglienza nella mia 
quotidianità, facendo sentire accolti coloro con cui condivido il mio cammino?”.  
Queste sono alcune delle domande con cui si può introdurre questo periodo. L’accoglienza infatti, è per i 
ragazzi, lo stile da riscoprire in questo tempo.  
Si può partire dalle loro esperienze e da quello che sentono e ascoltano attorno a loro a proposito di 
accoglienza, con l’obiettivo però di lasciarsi ispirare da storie capaci di mostrare “come si cucina l’accoglienza”. 
Si può partire da immagini (condivise da loro oppure proposte dall’educatore), da un filmato (scene di vita 
quotidiana registrate insieme agli educatori), dalla proiezione di un film (ad esempio Quasi amici o Wonder), da 
un fatto accaduto, o da un brano di Vangelo. La domanda che viene posta ai ragazzi è: 
“E io, come sono ai fornelli? Come accolgo?” 
Per rispondere a questa domanda si cimentano nel cercare di capire e scoprire qual è il loro posto nella cucina 
del Vangelo, a quale personaggio dell’infanzia di Gesù somiglia il loro modo di accogliere. Si può far realizzare ai 
ragazzi una sagoma del loro profilo, caratterizzando ogni figura in base allo stile di accoglienza mostrato. 
In un seguente incontro, i ragazzi scoprono il significato dei profili a cui sono stati associati e si interrogano: 
“Mi ritrovo in questa descrizione?” 
Esempi: Erode - non accoglie perché ha altri piani; 
                Albergatore – non accoglie perché non c’è posto, ha già raggiunto i suoi interessi economici; 
                Pastori – accolgono con stupore, perché si trovano lì per caso a pascolare; 
                Magi – si mettono in cammino per scoprire dove porta la stella e preparano dei doni.  

                Il loro cammino per incontrare Gesù parte da lontano e con preparazione. 
Maria e Giuseppe – accolgono per scelta. 

Ogni ragazzo personalmente individua le analogie e le differenze con il personaggio ricevuto.  
Per aiutare alcune domande di riflessione sono: 
• Sono davvero indifferente e inospitale? 
• Oppure come Simeone e Anna sono capace di attendere? Anche a lungo? 
• Mi sento simile ai pastori e ai magi che sperimentano la gioia di andare incontro alla Novità che il Signore vuole 
portare con la sua nascita? 

Ci si divide in piccoli gruppi, formati da coloro che hanno ricevuto lo stesso personaggio, per continuare la 
riflessione, cercando di individuare quali comportamenti li rendono simili tra di loro nell’accoglienza, cercando 
di condividere anche esperienze concrete. Domande per la conclusione possono essere: 
“Qual è la ricetta dell’accoglienza?” 
“Come posso ispirarmi a Maria e Giuseppe, che hanno saputo realizzare la ricetta con abilità e maestria?” 
 
RITIRO - AL POZZO DI SICAR  

Si può utilizzare questo periodo di avvento per vivere insieme ai ragazzi anche un momento di ritiro. I 
preadolescenti sono in bilico tra le amicizie sempre presenti e la volontà di una maggiore autonomia. Vivono 
con forte emotività eventuali rifiuti del gruppo dei pari e sperimentano spesso il non sentirsi accettati e voluti. 
Diventa quindi importante capire, che c’è qualcuno che vuole stare con loro e che gli è vicino nonostante tutto. 
Si impegnano così a prepararsi a vivere il Natale come occasione per fare posto a Dio accogliendo coloro che 
nessuno invita. 
 
Il brano di riferimento è Lc 14,15-27. I ragazzi vengono invitati con anticipo e a ciascuno è chiesto di portare con 
sé la foto di una festa importante per la loro vita a cui non avrebbero rinunciato per nessuna ragione al mondo. 
L’ambientazione può essere quella della festa con all’ingresso la frase “Venite, è pronto”. 
 
 
 

 



Durante l’attività, a turno ogni ragazzo si presta ad interpretare una situazione che l'educatore rivela, 
sintetizzando il proprio stato d'animo:   
giallo → gioia,  
verde → disgusto,  
rosso → rabbia,  

blu → tristezza,  
viola → paura,

su dei cartoncini colorati o dei palloncini. 
Scenette (se ne possono aggiungere altre a piacere) 
Festa di compleanno: Situazione 1: Oggi è il tuo compleanno! Tanti auguri! Hai invitato i tuoi compagni a casa per 
fare festa, ma non si è presentato nessuno… Situazione 2: Oggi è il tuo compleanno e i tuoi genitori ti hanno 
organizzato una bella festa a sorpresa. Ci sono tutti i tuoi amici…  
Panchina al parco: Situazione 1: Hai dato appuntamento al tuo migliore amico per andare insieme al cinema. 
Sarebbe dovuto arrivare proprio ora, ma ti ha appena scritto un messaggio dicendoti che si scusa molto ma non 
verrà, perché lo ha chiamato il cugino che vuol fargli fare un giro sul suo scooter nuovo… Situazione 2: Devi 
allenarti per la prossima gara di atletica, ma hai il morale a terra. Così i tuoi amici ti fanno una bella sorpresa: 
vengono al parco dove ti alleni per incoraggiarti e fare il tifo per te!  
Banco di scuola: Situazione 1: Come al solito, inizia l'anno e nessuno dei tuoi compagni vuol sedersi nel banco 
vicino al tuo… Situazione 2: Il professore ti ha spostato al banco vicino alla cattedra. Il tuo migliore amico decide 
di regalarti una penna delle sue che ti piace tanto, così da esserti vicino anche se quest’anno sarete lontani in 
classe… 
I ragazzi ricevono il testo del Vangelo e sono invitati ad associare i colori già usati nell’ambientazione (vedi 
sopra) per riflettere sulle emozioni che si alternano nel cuore del padrone di casa nel corso della narrazione. 
Sottolineano così con un diverso colore le parti del testo in cui riescono a riconoscere un particolare stato 
d’animo. 

Nel tempo d’Avvento che viviamo insieme, Dio non solo non esclude nessuno, ma va alla ricerca di coloro che 
nessuno invita, di quelli che non sono mai nelle liste e nei gruppi.  
Domande per la riflessione dei ragazzi: 

• Quando sono stato escluso da un invito? Quando mi sono sentito non voluto? Da chi?   
• Quando non ho voluto vicino qualcuno? Perché? 
• Quante volte mi capita di rifiutare la presenza di alcune persone (es. i miei genitori, qualche amico 
“scomodo”…)?   
• Ci sono persone che non si rifiutano mai di starmi vicino, anche quando non lo chiedo o sembro non volerlo?   
• Mi sono mai sentito invitato, atteso, desiderato da Dio? Quali appuntamenti mi dà il Signore? Accolgo i suoi 
inviti o gli do “buca”?  
• Che invito rappresenta, per me, il Natale?   
• Cosa posso fare perché tutti si sentano accolti ed invitati? 

L’invito in questo tempo di Avvento è di cercare di dedicare uno spazio a quelle persone che non cercano mai, 
vuoi perché non si sentono accolte da loro vuoi perché danno il loro affetto per scontato. 
 
 
 
In questo periodo è importante accompagnare i ragazzi a scegliere l’iniziativa della parrocchia per prepararsi al 
Natale, che permetta a ciascuno di trovare il posto giusto. (coro, presepe, momenti di preghiera, organizzare 
attività ludiche da vivere con la comunità durante le vacanze, raccolte viveri, portare un saluto agli anziani della 
parrocchia…)  
 
 

 

 

 

 

Il metodo – L’ACR non è un metodo, ma ha un metodo… Esperienziale! 
 

L’ESPERIENZA è il punto di partenza per un cammino di conversione che dura tutta la vita.  
Il punto di partenza è la realtà dei ragazzi, guardare con sguardo critico a ciò che si vive, riconoscere la 
presenza di Dio, le proprie difficoltà, ma anche i doni ricevuti.  
In questa realtà i ragazzi sono chiamati ad accogliere la parola di Dio come luce che rivela la bellezza di 
una vita in Cristo. Di questo annuncio fanno esperienza all’interno del loro gruppo e nella comunità.  
Sotto questa luce, gli atteggiamenti dei ragazzi maturano e la loro vita si conforma a Gesù. 
 

 



 

 


