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CELEBRAZIONE DI AVVENTO 2015

Il tempo di Avvento è il periodo in cui noi cristiani prepariamo il nostro cuore ad accogliere

Gesù che nasce come bambino. La celebrazione che vi proponiamo è pensata per essere

svolta  al  termine  di  questo  tempo:  i  bambini  e  i  ragazzi  sono ormai  pronti  per  vivere

l’annuncio di gioia del Natale, e si impegnano a trovare nuovi modi per comunicare questo

annuncio agli altri. Una gioia così travolgente non la possono tenere per loro stessi. 

Note utili per la preparazione della celebrazione

Trattandosi non di una normale attività ma di una celebrazione, è essenziale che questa

venga  pensata  e  preparata  in  modo  diverso  e  particolare.  Per  questo  vorremmo

sottolineare alcuni aspetti della preparazione.

• Con chi? Fatevi assistere e organizzate questo momento con il vostro assistente o

un'altra figura consacrata (o che sta per consacrarsi). 

• Dove?  E’  importante  curare  il  luogo  in  cui  viene  svolta  la  celebrazione:  vi

consigliamo  di  usare  una  stanza  diversa  da  quella  in  cui  si  svolge  l’attività

settimanale, in modo che i ragazzi comprendano che stanno per vivere qualcosa di

diverso  e  speciale.  Se  possibile,  utilizzate  una  cappella,  la  chiesa  parrocchiale

(almeno per i momenti di preghiera) o un altro luogo consacrato.

• Come? Iniziate e concludete la vostra celebrazione con un canto, darà solennità al

momento e aiuterà i bambini e i ragazzi a entrare nel clima giusto. Per far questo è

importante  che  voi  educatori  diate  a  loro  l’esempio:  il  vostro  atteggiamento

condizionerà il loro.

• Quanto?  Calcolate bene i  tempi,  in  modo da non fare una celebrazione troppo

lunga; allo stesso tempo, però, non fate le cose in modo affrettato: prendetevi il

tempo necessario, per i bambini è un’occasione importante per stare in compagnia

di Gesù in modo privilegiato.

La Celebrazione

Brano biblico: Lc 2, 1-14

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento
di  tutta  la  terra.  Questo  primo  censimento  fu  fatto  quando  Quirinio  era
governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria
città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla
città  di  Davide  chiamata Betlemme:  egli  apparteneva  infatti  alla  casa e  alla
famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era



incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto.
Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una
mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano
tutta  la  notte  facendo  la  guardia  al  loro  gregge.  Un  angelo  del  Signore  si
presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da
grande timore,  ma l'angelo  disse  loro:  «Non temete:  ecco,  vi  annuncio  una
grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per
voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un
bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con
l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, che lodava Dio e diceva: «Gloria a
Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama».

La celebrazione che vi proponiamo ha come protagonisti gli angeli che portano l’annuncio

della nascita di Gesù ai pastori. Da queste figure i ragazzi sono accompagnati a chiedersi: 

qual è l’annuncio di gioia che porto agli altri?

Ai fini della buona riuscita della celebrazione si può utilizzare la figura dell’angelo-postino 

all’interno di una scenetta con cui si rappresenta la pagina del vangelo.

Dallo spunto-domanda si sviluppa l’attività, pensata per fasce d’età.

Fascia
d’età

Attività

6-8

Il gadget di gioia
Ad ogni bambino viene consegnata la figura dell’angelo bianca, non 
colorata. Con l’aiuto degli educatori si chiedono cos’è che porta gioia nella
loro vita (giocare a calcio con gli altri, il sorriso di mamma e papà, ecc) e 
attaccano il gadget che rappresenta questa gioia all’angelo. Se serve 
semplificare, gli educatori possono decidere un gadget unico per tutti che 
rimanda alla gioia.

9-11

Slogan di gioia
I ragazzi devono pensare a slogan brevi ma d’impatto sulla gioia. Una 
volta pensati, come ad un comizio, si sistemano su un piano rialzato e con
l’aiuto di un megafono (vero o disegnato, può essere anche un semplice 
cono di carta) “comunicano” ai compagni di gruppo i propri slogan (e, 
come per un vero comizio, c’è bisogno di carisma!).

12-14

Foto linguaggio di gioia
Come nelle attività di foto linguaggio, sul luogo dell’attività sono sparse 
tante immagini ritagliate da riviste, giornali, prese da internet, ecc. Dopo 
un’attenta selezione, i ragazzi prendono una immagine che a loro fa 
venire in mente una situazione in cui sono stati felici e hanno provato 
gioia, e la condividono con il gruppo.

E’ bene che gli educatori facciano capire che questa gioia che i ragazzi cercano di 

rappresentare o trovare nella loro vita è donata dal Signore.

Al termine dell’attività tutti i ragazzi ricevono una busta da lettere in cui mettono ciò che 

per loro rappresenta la gioia (perciò l’angelo con il gadget per i 6-8, uno slogan per i 9-11, 

la foto per i 12-14): lo porranno nel presepe della loro casa, e gli ricorderà qual è la gioia 

che devono comunicare agli altri e che quella gioia viene da Dio.


