
 
 

 

Avvento di Carità 2019 

Alza gli occhi intorno e guarda 

ANIMAZIONE, GIOCO E FORMAZIONE PER LA CATECHESI E/O L’ORATORIO  
(PER BAMBINI, RAGAZZI, GIOVANI) 

 

L’attività qui proposta vuole offrire spunti di riflessione sul tema del creato, per introdurre l’iniziativa 

di solidarietà di avvento e promuovere una raccolta fondi. La traccia deve essere adattata per 

ogni fascia di età. 

Obiettivo 

Riflettere sull’esperienza che ciascuno di noi ha sul Creato e quanto il Creato abbia bisogno del 
nostro rispetto. Importante sarà far scoprire ai ragazzi il rapporto tra “bellezza” e “verità”, 

andando oltre la superfice delle cose e delle relazioni. L’enciclica Laudato Si’ ricorda all’uomo 

contemporaneo la bellezza del creato e  delle Sue creature, il rapporto di intima unione iscritto in 
esse da Dio Padre. Ogni ragazzo/a è una creatura bella e amata a tal punto da essere “visitata” 

da Dio che sceglie di “farsi carne ed abitare in mezzo a noi”. L’esempio da seguire è quello di San 

Francesco: “viveva con semplicità e in una meravigliosa armonia con Dio, con gli altri, con la 

natura e con se stesso. In lui si riscontra fino a che punto sono inseparabili la preoccupazione per 

la natura, la giustizia verso i poveri, l’impegno nella società e la pace interiore… il tutto riassunto 

nell’immagine del presepe voluto per la priva volta proprio da Lui. 

Durata  
45 minuti 

Svolgimento 
Il creato fuori di sé 

Siamo nell’era del digitale in cui tutti hanno cellulari spesso utilizzati in maniera sbagliata. Invitiamo 
i ragazzi/e della catechesi a riscoprire la bellezza fuori da sé, nel mondo e nei luoghi 

che frequentano. Si potrebbe proporre di fotografare tutto ciò che di bello incontrano e vivono 

nella loro settimana (situazioni, persone, ambienti, relazioni, occasioni). Le immagini vengono 

stampate da ciascuno e poi condivise con gli altri durante l’incontro, ognuno liberamente 

racconta la “bellezza” incontrata. 

Possiamo anche ridurre l’attività alla semplice ricerca di immagini su giornali ma le immagini 
risulterebbero meno personali.  Insieme si riflette sulla difficoltà che a volte incontriamo nel 

riconoscere i semi di bellezza che arricchiscono la nostra vita quotidiana, sia quelli più evidenti, 

sia quelli che possono sembrare meno importanti, e su quanto colore acquisisce la nostra 
ordinarietà se ci alleniamo ad avere  occhi attenti e capace di riconoscerli.  

Sarebbe bello che le immagini scelte e raccontate fossero incollate su di un cartellone lasciando 

dello spazio tra una e l’altra. Chiederemo poi ai ragazzi/e di disegnare le parti bianche mancanti 

collegando le loro immagini in un unico Creato.  

Per gli adolescenti potremmo chiedere invece di inventare una storia che possa collegare tutte le 

immagini. 



...e dentro di se ̀  

Proponiamo ai ragazzi di approfondire cosa rende bella la loro vita, quali momenti li rendono 

felici: ad esempio un pomeriggio con gli amici, una biciclettata in montagna, una chattata, un 
paio di scarpe nuove... Aiutiamogli a distinguere il reale/ autentico da ciò che è virtuale/effimero 

partendo dai loro esempi concreti. L’incontro potrebbe poi spostarsi dalla bellezza esteriore a 

quella interiore. Invitiamo i partecipanti al gruppo a portare un capo di abbigliamento o un 

oggetto per loro significativi che contraddistinguono il proprio stile nei vari ambienti di vita. 
In questo modo avranno la possibilità di descrivere l’immagine di se ́ che vogliono trasmettere e 

valutare, attraverso il confronto con gli altri, se riescono nell’intento di comunicarla. Alla fine 
ognuno può scrivere su un bigliettino qualcosa di importante della propria personalità, per 

ricordarsi (o affidare ad un compagno) un dono prezioso della sua bellezza.  

 

A questo punto l’animatore può suscitare la discussione con alcune domande: 

- Pensi di essere parte del Creato? In che modo? 

- Stai facendo qualcosa per il Creato? Quale è il tuo rapporto con il Creato? 

- Pensi che Dio ti abbia a cuore? Come spieghi il fatto che abbia scelto di “abitare il 

Creato”? Quale significato ha per te?  

 

Al termine dell’attività l’animatore presenta il video di Francesco e la vera storia del Presepe.  

https://www.youtube.com/watch?v=77_Slkl87TA 


