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 “CHI CREDO DI ESSERE?” 

 

 

APPROFONDIMENTO PER GLI EDUCATORI 

Questa parte di sussidio, che coprirà la prima settimana di Avvento, si propone 

di affrontare il tema dell’identità ponendo i ragazzi di fronte a se stessi, 

comprendendo che a volte il modo in cui si vedono può essere ingannevole o 

solo una questione di prospettiva… o di filtri sbagliati. 

Sono proposte tre diverse attività. Una iniziale di gioco facile da fare anche on 

line. Essendo tornato on line con gli incontri è facile anche sul momento 

condividere e aggiungere immagini facilmente recuperabili da internet. 

La seconda proposta permette di avviare un confronto tra i gruppi. L’ideale 

sarebbe svolgerla suddivisi in gruppi (stanze virtuali) di 5/6 ragazzi per facilitare 

il confronto.  

In ultimo trovare una proposta molto più personale.  

A fondo pagine è inserita la preghiera dell’incontro che riprende il vangelo della 

prima domenica d’avvento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Si propone poi un’attività che può essere vissuta per tutto il tempo di avvento. 
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ATTIVITÀ 

 

PRIMA PARTE: UN GIOCO CON LE IMMAGINI: ALCUNI ESEMPI 

Intro: I punti di vista ingannano. Quante volte rimaniamo ingannati perché guardiamo il 

mondo, la nostra vita e noi stesi dal punto di vista sbagliato. Cosa vedi per primo nelle 

immagini? 

 

 

 

 

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Escher, pittore olandese 

del ‘900, esplorò i motivi 

che già Arcimboldo in 

Italia aveva dipinto: 

l’illusione. Il gioco che ne 

esce (come in questa sua 

litografia, “Relatività”) è 

un paradosso in cui chi 

osserva è ingannato 

dalla prospettiva e dalla 

propria razionalizzazione 

dello spazio. 
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SECONDA PARTE: DISCUSSIONE 

 
 

Dopo il momento iniziale, l’animatore porrà ai ragazzi 8 quesiti. A queste domande i ragazzi 
potranno rispondere in modo sincero o mentendo. Nello specifico dovranno dare 5 risposte 

false e 3 vere. Sarà a descrizione del ragazzo decidere a quale domanda mentire a quale 

essere sincero. È importante questa scelta perché la discussione non sarà sulle risposte date 

ma più sulla decisione di rispondere in modo veritiero all’una o altra domanda. 
 

- (SE STESSO)  

o In che situazione ti sei sentito escluso?  

o Qual è la situazione più imbarazzante che hai vissuto? 

o Qual è la cosa più brutta che hai detto in famiglia? 
o Qual è la cosa più brutta che hai detto ad un amico? 

 

- (GLI ALTRI) 

o Scrivi la cosa più fastidiosa che ti ha fatto un amico 
o Qual è stata la cosa più bella che ti è stata detta/fatta da un tuo amico/a? 

o Scrivi la situazione che non avresti mai voluto vivere con qualcuno 

o Qual è la scusa che usi di più? 

 
Facendo una condivisione delle risposte, ogni componente del gruppo deve tentare di 

“smascherare” le due risposte false dei compagni. Questo confronto funziona meglio se i gruppi 

sono poco numerosi. 

 
Terminato questo momento è possibile far partire una discussione, non tanto sulle risposte che 

ogni ragazzo ha dato, né tantomeno sulle motivazioni di una determinata risposta. La vera 

questione è perché ha voluto mentire proprio in quella domanda.  

 

Quindi si può iniziare il discorso con: 
- Quale delle domande hanno avuto maggiori risposte vere e quale più risposte false? 

- Perché è stato più facile mentire in alcune domande? 

- Se ci fossero stati i tuoi genitori (insegnanti…) ad ascoltare avresti mentito alle stesse 

domande? Perché?  
 

Domanda finale: 

- In quali cose secondo te, “gli adulti” (genitori, insegnati, allenatori, educatori,…) ti stanno 

mentendo o non ti stanno dicendo tutta la verità? Dove secondo te sono falsi? 
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TERZA PARTE: LAVORO PERSONALE 

 

Materiale: fogli, penne, pennarelli, matite 

Svolgimento: ad ogni ragazzo si chiede di dividere in quattro il foglio con una croce. Ad ogni 

quadrante corrisponde un aspetto di sé: 1) un pregio, 2) un difetto, 3) un proprio elemento 

che lo caratterizza, 4) un loro sogno. Si chiede loro di disegnare e/o scrivere in modo da 

completare ognuno degli spazi.  

 Come mi vedo? Quali sono i miei punti forti e i miei difetti? 

 Come mi vedono gli altri?  

 Dove mi sto auto-ingannando? Dove sto fingendo? 

 

 
 

 

PREGHIERA 
 

Dal vangelo secondo Marco  
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Spunti: 

 

- C’è un compito che ci viene affidato. Questo non è un dovere ma una fiducia concreta. 

Dio si fida di noi tanto da darci una serie di doni di cui possiamo farne tutto ciò che 
vogliamo. Abbiamo il dono della vita, delle amicizie, del creato, del nostro corpo, tanti 

carismi… tutto c’è affidato e tutto possiamo usarlo al meglio o no. Quando diventiamo 

falsi? Quando buttiamo questi doni. Ciascuno ha il suo compito.  

- Vegliare per non restare addormentati. Ci sono tante cose che possono addormentarci 

nella vita. quelle cose che ci tolgono la percezione di ciò che sta accadendo, che ci 
assopiscono davanti alle cose belle. Ci sono cosa belle che passano e il rischio è che non 

le vediamo. L’abitudine può addormentarci.  

- La principale forma del vegliare è il “fare attenzione” restare attenti alle cose che 

accadono per poter esprimere al meglio la nostra “responsabilità” sulle cose. 
L’attenzione è ci che ci permette di dubitare e riconoscere quando le cose sono false. Il 

natale può essere un bel “falso d’autore” quando non prestiamo attenzione alle cose 

vere. 

- Questo Natale perché diverso non è detto che sia falso. Può essere il natale più vero 
che abbiamo mai vissuto. Tante cose belle dobbiamo lasciarle da parte, ma quel Dio che 

entra a far parte della nostra vita è ciò che rende vero tutto ciò che sta attorno…anche 

se non è il “come al solito”.  

 

 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché non sapete 

quando è il momento. È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il 

potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate 

dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al 

canto del gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi 

addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!». 



 
 

6 
 

Preghiamo: 

O Signore, unica mia speranza, ascolta la mia preghiera: 

non permettere che per stanchezza smetta di 

vegliare. Concedimi la forza di vigilare e di cercare Te . 
Il mio impegno e la mia fragilità sono davanti a Te. 

Signore rafforza il mio impegno, guarisci la mia fragilità. 

O Dio vieni in mio aiuto, fa che ti ami con il cuore, 

fa che le mie mani siano piene di opere d’amore. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Per approfondire ti consigliamo:  

 Outsider – The Sun, canzone: il testo narra la consapevolezza di essere se stessi anche se significa 

andare controcorrente e prendere strade non battute. 

“Io sono il diverso per la statistica 

E non faccio testo nella casistica 

Ma conta più del resto la mia dignità!” 

 

 Wonder, film, 2017:  Auggie, nato con una malattia che lo costringe a molteplici operazioni che lo 

sfigurano al volto, scopre come a volte ciò che viene considerato diverso diventa la chiave per scoprire il 

proprio talento e fare breccia nel cuore degli altri; un film sulla capacità di sconfiggere la paura di essere 

se stessi davanti agli altri con l’arma migliore che ci sia, la gentilezza. 

“Quando ti viene data la possibilità di scegliere se avere ragione o essere gentile, scegli di essere gentile.” 

 

 Mr. Nobody, film, 2009: Nemo, l’ultimo mortale rimasto sulla terra, racconta tre versioni della sua vita 

ai cittadini immortali del mondo, giocando con un paradosso del tempo; ognuna di esse delinea un modo 

diverso di agire a seconda delle sue scelte, che mostra come ogni singola decisione che prendiamo abbia 

dentro un pezzetto di chi siamo e inevitabilmente anche di ciò che saremo dopo: è questa capacità, da cui 

non possiamo sfuggire, che ci rende esseri umani.  

“Ognuna di quelle vite è quella giusta! Ogni percorso è il giusto percorso... Ogni cosa avrebbe potuto essere 

un'altra e avrebbe avuto lo stesso, profondo significato." 

 

 L’arte di essere fragili – D’Avenia, libro: in un mondo come quello attuale dove essere fragili sembra 

non essere concesso, Leopardi con la sua poesia diventa la via d’uscita; un libro che parla agli adolescenti 

lasciando un messaggio fortissimo: mai smettere di inseguire i propri desideri, anche se la vita a volte ci 

mostra lati bui che ci mettono in difficoltà e scoprono parti di noi che ci rendono vulnerabili. 

“L’arte da imparare in questa vita non è quella di essere invincibili e perfetti, ma quella di saper essere come 

si è, invincibilmente fragili e imperfetti.” 

 

 Stabili e credibili – Luigi Maria Epicoco: di chi mi posso fidare? A chi mi posso fidare? Su cosa possa 

appoggiare la vita? che cos’è affidabile? Rispondere a queste domande è una tappa importante nella vita 

spirituale: solo quando avremmo scoperto che cos’è affidabile, Chi è affidabile, allora potremo costruire 

scelte stabili e una vita credibile.  
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“AI DIRETTI INTERESSATI  
(QUELLO CHE MI PIACE) “ 

 

APPROFONDIMENTO PER GLI EDUCATORI 

 Cos’è un interesse? 

Tutti noi abbiamo degli interessi, chi più chi meno, chi se ne vanta e 

chi li tiene nascosti, chi li coltiva e chi invece ne ha così tanti da non 

starci dietro. Ma cos’è davvero un interesse? Forse non è altro che una 

passione nascosta, una passione un po’ debole, che spesso teniamo 

segreta. Per una passione lottiamo fino in fondo, difficilmente ci 

arrendiamo; per un interesse invece, a volte non ci costa lasciar 

perdere. Come un ragazzo che insegue il sogno di diventare un 

calciatore, e nel tempo libera si diletta leggendo libri gialli. 

 Realizzo i miei interessi? 

In una tipica giornata pensiamo di avere sempre troppo poco tempo, 

ma è realmente così? O semplicemente lo spendiamo male? Lo stesso 

vale per la realizzazione dei propri interessi: riesco a “star dietro” a 

tutti o a volte mi tocca scegliere di abbandonarne uno a favore di un 

altro? Ce n’è qualcuno di cui non riesco proprio a fare a meno? 

 Cosa raccontano di me i miei interessi? 

È sempre difficile parlare di sé e aprirsi agli altri, ma a volte quello che 

facciamo può parlare per noi. Che libro scelgo? Come scelgo un libro? A 

volte non ci facciamo caso, ma si può dire tanto di una persona anche 

dai suoi gesti più quotidiani. I nostri interessi possono raccontare molto 

di quello che siamo, ma spesso siamo restii a parlarne con gli altri, 

anche se nostri cari amici, per paura di giudizi o per vergogna. Chiedi a 

te stesso: sei in grado di condividere i tuoi interessi con gli altri? 

 

 

Cosa mi piace di me? Cosa sono disposto a fare per inseguire la mia passione? Per 

aiutare gli educatori a rispondere a queste domande, suggeriamo alcuni spunti: 

 Film 1: The Blind Side, di J.Lee Hancock, 2009  non tutto andrà come previsto nella 

nostra vita, ma con sacrificio e duro lavoro possiamo raggiungere i nostri più grandi 

sogni 

 Film 2: Il Discorso del Re, di T. Hooper, 2010   imparare a vederci con gli occhi degli 

altri, a metterci in gioco di fronte alle critiche, a lasciar da parte il nostro orgoglio per 

qualcosa di più grande 
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ATTIVITA’ 

OBIETTIVO  

far riflettere i ragazzi su cosa sia un interesse su cosa può raccontare di loro; sono in grado di 

condividere con gli altri i loro interessi? 

 

PREPARATIVI 

Conosciamo davvero i nostri ragazzi? Con questa attività proviamo ad approfondire qualcosa di 

loro che magari non sono ancora riusciti a raccontarci. Chiediamo ai ragazzi, in preparazione 

all’attività, di filmarsi in un breve video, raccontando un loro interesse che sono sicuri qualcuno 

non sappia, o che sanno di aver espresso poco con il gruppo. 

Dopo aver raccolto i video, la sfida per te educatore è quella di istruirti sulle basi di un 

programma di montaggio video e provare a metterli insieme per poterli condividere con i 

ragazzi durante l’attività. In alternativa ogni ragazzo può condividerlo dal proprio dispositivo 

durante l’incontro. 

PS: il programma più basilare è Windows Movie Maker, ma puoi accettare la sfida e cercare 

qualcosa di più accattivante 

 

INTRODUZIONE 

L’inizio dell’attività consiste in una breve presentazione del tema centrale: i nostri interessi. Per 

aiutarti nel discorso, abbiamo qui sotto riassunto i punti principali toccati dall’attività. 

Può essere divertente raccontare un aneddoto personale su un tuo interesse nascosto. 

1. Qual è la differenza tra interesse e passione? 

2. Mi vergogno dei miei interessi? Sono in grado di raccontare i miei interessi agli altri? 

3. Ti è mai capitato di raccontare ad una persona conosciuta da poco un tuo interesse, per 

scoprire che anche lei condivide lo stesso? 

Come parte finale di questa introduzione, si possono far vedere i video dei ragazzi. 

ATTIVITA’ – (CORPO CENTRALE) 

Dopo aver mostrato i video, si può chiedere ai ragazzi se c’è stata qualche risposta che li ha 

particolarmente sorpresi e che non si aspettavano di sentire da quella determinata persona o 

se al contrario alcune risposte erano prevedibili. Prendendo spunto da qualche osservazione dei 

ragazzi si può instaurare una breve discussione su quanto effettivamente si conoscano i propri 

amici e su cosa questi interessi nascosti possano raccontare. 

Una volta terminata la discussione si passa al secondo momento dell’attività: chiedere ai 

ragazzi di rappresentare, disegnando su un foglio oppure attraverso immagini trovate su 

internet, i loro interessi secondo la seguente modalità. Il nostro suggerimento è quello di 

partire dal raffigurare una o più mensole (o un contenitore), lasciando che siano i ragazzi a 

deciderne le dimensioni. Su queste mensole andranno poi disegnati alcuni oggetti che 

rimandino ai loro interessi e a quanta importanza viene loro assegnata: ad esempio una 

racchetta da tennis disegnata più grande (o su una mensola più alta) di un libro giallo 

testimonia una maggiore considerazione per lo sport rispetto alla lettura.  

Dopo aver lasciato un po’ di tempo ai ragazzi, si può chiedere a qualcuno di loro di condividere 

il proprio lavoro, accompagnato da una breve spiegazione sul significato dei vari oggetti. A 

questo punto l’educatore può entrare in gioco con alcune domande stimolanti all’adolescente, 
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commentando alcune sue scelte: sulla mensola c’è posto per altro? Alcune mensole sono 

troppo piene? I ripiani con il tempo si svuoteranno, lasciando posto ad altri oggetti?  

Se il numero di partecipanti è elevato, si potranno ascoltare solamente alcune presentazioni e 

starà poi all’educatore creare l’occasione (anche singolarmente) di riparlarne con coloro che 

non hanno potuto/voluto riferire di fronte agli altri. 

 

ATTIVITA’  
 

PREGHIERA + RIFLESSIONE  

Per non rendere l’attività troppo lunga e pesante, è possibile tralasciare per il momento questa 

sezione dell’attività ed eventualmente riproporla in occasioni future.  

Dopo aver parlato del significato degli interessi, di cosa questi hanno da dire di noi e di come 

riusciamo a rendere gli altri partecipi, qui di seguito vi proponiamo due brani dei vangeli di 

Marco e Luca per un ulteriore approfondimento su queste tematiche.  

 

(Marco 10, 17-22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Luca 15, 1-10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Mentre usciva per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio 

davanti a lui, gli domandò: “Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna?”. Gesù 

gli disse: “Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i 

comandamenti: Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa 

testimonianza, non frodare, onora il padre e la madre”. Egli allora gli disse: “Maestro, tutte 

queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza”. Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: 

“Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo; poi 

vieni e seguimi”. Ma egli, rattristatosi per quelle parole, se ne andò afflitto, poiché aveva molti 

beni». 

 

Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi 

mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa 

parabola: «Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto 

e va in cerca di quella perduta, finché non la trova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia se la 

carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini, e dice loro: «Rallegratevi con me, 

perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta». Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo 

per un solo peccatore che si converte, più che per novantanove giusti i quali non hanno bisogno 

di conversione. » 
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I due brani ci possono aiutare a riflettere più a fondo sugli aspetti della rinuncia ad un nostro 

interesse e alla sua condivisione. Leggendo il brano di Marco incontriamo la fatica di un uomo a 

separarsi dalle sue ricchezze. Queste magari non costituiscono per lui un interesse primario, 

l’elemento portante su cui lui ha deciso di costruire la sua vita, ma costituiscono ugualmente 

un qualcosa a cui lui fa fatica a rinunciare. Gesù sta chiedendo a quest’uomo di scegliere cosa 

per lui è superfluo e cosa invece è fondamentale per condurre una vita cristiana. Alla fine del 

brano, l’uomo non ha ancora preso una scelta definitiva: ci viene semplicemente detto che egli 

se ne andò afflitto, poiché aveva molti beni. L’interesse dell’uomo rimane chiuso nel suo cuore, 

decide di non condividere i suoi dubbi con il Signore, forse per un senso di vergogna, perché sa 

in cuor suo che la scelta più giusta da fare è per lui la più dolorosa. Il Signore ci suggerisce che 

a volte vale la pena rinunciare ad un interesse superfluo per qualcosa di più grande, per una 

vita piena.  

Nel brano di Luca vediamo un ribaltamento della situazione: se prima Gesù ci invitava a 

separarci di ciò che c’è di troppo nella nostra vita, ora invece ci sprona a perseguire quegli 

interessi che ci contraddistinguono nel bene. Il pastore va da solo a cercare la pecorella, non 

ha ancora sentito il bisogno di condividere questo suo interesse con qualcuno. Probabilmente 

molti gli suggerirebbero di lasciar perdere (in fondo chi si accorgerà che nel gregge c’è una 

pecora in meno?), eppure lui continua nel suo intento perché sa qual è il valore di quella 

pecora ed è proprio questo suo interesse a renderlo la persona che è. Una volta ritrovata la 

pecorella, la gioia è talmente incontenibile che deve essere condivisa. Il suo è un interesse di 

cui andare fiero e da coltivare. 

 

SALMO 143:1-10 

 
Salmo di Davide.  

Signore, ascolta la mia preghiera,  

porgi orecchio alle mie suppliche; 

nella tua fedeltà e nella tua giustizia, 
rispondimi, 

 

e non chiamare in giudizio il tuo servo, 
perché nessun vivente sarà trovato  

giusto davanti a te. 

 
Poiché il nemico perseguita l'anima mia; 

egli calpesta al suolo la mia vita; 

mi fa abitare in luoghi tenebrosi 
come coloro che sono morti già da lungo tempo. 

 

Il mio spirito è abbattuto in me, 

il mio cuore è tutto smarrito dentro di me. 
 

Ricordo i giorni antichi; 

medito su tutte le tue azioni; 
rifletto sull'opera delle tue mani. 

 

Tendo le mani verso di te; 
l'anima mia, come arida terra, 

è assetata di te. 
 

 

 

 

 

Affrettati a rispondermi, Signore; 

lo spirito mio viene meno; 

non nascondermi il tuo volto, 
perché io non diventi simile a quelli  

che scendono nella tomba. 

 
Al mattino fammi udire la tua bontà, 

perché in te confido; 

fammi conoscere la via da seguire, 
poiché io elevo l'anima mia a te. 

 

Liberami dai miei nemici, Signore; 

io cerco rifugio in te.  
 

Insegnami a far la tua volontà, 

poiché tu sei il mio Dio, 
il tuo Spirito benevolo mi guidi in terra piana. 
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SALMO 63 

Salmo. Di Davide, quando era nel deserto di Giuda. 

O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, 

di te ha sete l'anima mia, 
a te anela la mia carne, 

come terra deserta, arida, senz'acqua. 

 
Così nel santuario ti ho cercato, 

per contemplare la tua potenza e la tua gloria. 

 
Poiché la tua grazia vale più della vita, 

le mie labbra diranno la tua lode. 

 
Così ti benedirò finché io viva, 

nel tuo nome alzerò le mie mani. 

 

Mi sazierò come a lauto convito, 
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. 

 

Quando nel mio giaciglio di te mi ricordo 
e penso a te nelle veglie notturne, 

 

a te che sei stato il mio aiuto, 
esulto di gioia all'ombra delle tue ali. 

 

A te si stringe l'anima mia 
e la forza della tua destra mi sostiene. 
 

 Ma quelli che attentano alla mia vita 
scenderanno nel profondo della terra, 
 

 saranno dati in potere alla spada, 

diverranno preda di sciacalli. 
 

Il re gioirà in Dio, 

si glorierà chi giura per lui, 
perché ai mentitori verrà chiusa la bocca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALMO 8 

O Signore, nostro Dio, 

quanto è grande il tuo nome su tutta la terra: 

sopra i cieli si innalza la tua magnificenza. 

Con la bocca dei bimbi e dei lattanti 

affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, 

per ridurre al silenzio nemici e ribelli. 

Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, 

la luna e le stelle che tu hai fissate, 

che cosa è l'uomo perché te ne ricordi 

e il figlio dell'uomo perché te ne curi? 

Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, 

di gloria e di onore lo hai coronato: 

gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 

tutto hai posto sotto i suoi piedi; 

tutti i greggi e gli armenti, 

tutte le bestie della campagna; 

Gli uccelli del cielo e i pesci del mare, 

che percorrono le vie del mare. 

O Signore, nostro Dio, 

quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. 
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 “LA TUA LUCE TRA LE CREPE” 

 

APPROFONDIMENTO PER GLI EDUCATORI 

Dopo esserci concentrati sulla percezione (magari parziale) che i ragazzi 

hanno di loro stessi e su quelli che sono i loro interessi, ci prendiamo un 

ulteriore tempo per indagare la parte più scomoda del “sé” e che di sicuro non 

è quella che più di tutte è ostentata come presentabile nella vita di tutti i 

giorni, eppure è proprio quella con cui maggiormente un adolescente (proprio 

per il suo status “in divenire”) ha a che fare sempre. Stiamo parlando delle 

fragilità personali: quelle che percepisco come “mie” (da sempre o da tempi 

più recenti) così come quelle che tutti mi fanno notare.  

Per affrontare questo discorso con i propri ragazzi servono principalmente due 

cose: 

- Aver abbandonato una dinamica idealizzante sulla propria esistenza e su 
quella dei propri ragazzi in generale. Significa tenere presente, senza 

sottolineare troppo, che le difficoltà nella vita ci sono e, grandi o piccole che 

siano, sono percepite come dolorose e centrali nella dinamica della crescita. A 
volte dire “guarda che vai bene così” può essere una medicina, altre volte può 

essere letto, da chi lo riceve, come una mancanza di ascolto circa il proprio 

malessere. Bisogna trovare allora un equilibrio. Non c’è attività che tenga su 

questo argomento se prima non si è sviluppata una dinamica di ascolto “a tu 
per tu” solida, su cui è bene investire. Qualsiasi cosa i ragazzi esprimano nelle 

attività che gli proponiamo sono la parte più superficiale, che può essere però 

la base per un dialogo fraterno sulla vita personale.  

- Aver fatto pace con le proprie fragilità. Nemmeno il Signore utilizza come 
metodo salvifico l’eliminazione del dolore e della morte, bensì la vittoria su 

essi. Ora, per parlare di fragilità ai più piccoli, bisogna almeno farsi la 

domanda su quanto siamo ad ora capaci di “rimanere dentro” le nostre di 
fragilità. Non posso chiedere a qualcuno di essere forte se crollo ad ogni 

ostacolo. Posso proporre però di essere deboli insieme, uno fianco all’altro, in 

una relazione educativa.  

Ci sono molti modi per spiegare la fragilità, ma a volte si utilizzano immagini estremamente 

univoche. Fragilità è qualcosa che si rompe, che prima o poi perderai, che non ha la capacità di 

rimanere in piedi da solo: tutte sfumature negative che immediatamente portano a scappare 

dalla fragilità. 

Invece ci siamo detti che le fragilità sono parte di noi e che dobbiamo imparare a convivere 

con queste e forse qualcosa di più. Allora ci piace usare l’immagine del calice da champagne di 

cristallo, per spiegare la fragilità dell’uomo e della donna. Di per sé è estremamente fragile, se 

cade anche da un dislivello minimo va in mille pezzi, si frantuma. Eppure è il calice delle grandi 

occasioni ed è proprio perché è così fragile che lo si usa per enfatizzare un momento 

importante nella vita: la festa, la celebrazione. Le nostre fragilità non sono tanto il pezzo storto 

della nostra esistenza, ma possono essere il contenitore della nostra gioia.  

Questo è vero anche per quelle fragilità che sono tratti del nostro carattere. Non è vero che un 

difetto di carattere è solo da eliminare o aggiustare: va vissuto in un altro modo, con Dio. Una 

persona che pretende troppo dagli altri, che è puntigliosa, è molto probabile che, se vive la 

propria relazione con Dio in modo aperto, diventi una persona che tira fuori dagli altri il meglio 

che hanno e li stimola alla creatività. È lo stesso principio di fondo, ma vissuto in due modalità 

differenti: da una parte è una fragilità, dall’altra un dono. Allo stesso modo una persona che di 

base è generosa, che ha questo dono, se si ripiega troppo su se stesso e dimentica Dio può 
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diventare facilmente una persona che si gloria di sé e che, prima o poi, non guarderà neanche 

più in faccia coloro che tanto si gloriava di aiutare.  

Potremmo dire così: vorremmo gustarci tutti i nostri doni, 

riconoscerli, e vorremmo eliminare qualsiasi nostra fragilità. 

In realtà ogni dono è una fragilità riempita da Dio. Se 

non avessimo nessuna crepa la luce di Dio non potrebbe 

entrare, saremmo impenetrabili al bene. Ora se ci lasciamo 

invadere da questa luce che illumina dal di dentro, tutto di noi 

risulta essere illuminato. 

Per anni abbiamo insegnato alle nuove generazioni che la luce 

di Dio è una luce che viene dal “di fuori” e che dobbiamo farci 

sempre illuminare da essa. Tuttavia, se tu sei un po’ storto 

(potremmo usare come esempio un cartoncino di carta, tutto 

stropicciato), quando una luce ti illumina dal di fuori, sulle tue 

pieghe si getta un’ombra. Allora passerai tutta la vita a 

raddrizzare le tue pieghe, ti pitturerai di tante promesse e impegni etici per essere migliore. 

Userai addirittura la religione per dire che in qualche modo ce l’hai fatta, sei impeccabile, una 

persona degna. Ma non servirà assolutamente a nulla.  

In realtà, la luce di Dio nasce da dentro di te. L’hai sempre avuta lì, 

dal giorno del tuo Battesimo. Non c’è bisogno di arrampicarsi su un 

lampadario quando per vedere basta aprire la porta del proprio 

cuore. Se la luce illumina “da dentro” allora cosa succede alle tue 

pieghe, alle tue crepe, alle tue fragilità? Eh, che sono illuminate! 

Sorpresa! Se la tua luce viene da dentro quella luce illumina anche 

le tenebre più oscure. Sarebbe bello che ogni ragazzo sapesse che, 

un giorno o l’altro, saranno loro stessi ad aprire la porta della luce 

nel proprio cuore, che li porterà a capire davvero che brilla una luce 

anche nella più profonda oscurità. 

 

 

 

Per approfondire 

Libri e Scritti 

Rosini F., Solo l’Amore crea – le opere di misericordia spirituale, San Paolo Edizioni, 2016. 

Rosini F., L’arte di Ricominciare – i sei giorni della creazione e l’inizio del discernimento, San 

Paolo Edizioni, 2016.  

Busca M., Un tempo per diventare saggi (lettera pastorale), Mantova, 2020 – disponibile su 

www.diocesidimantova.it 

Film e Serie 

Parlami di te di Hervè Mimran, Francia, 2018. 

Gran Torino di Clint Eastwood, USA, 2008. 

My Hero Academia (Anime) di Kohei Horikoshi, 2018 – in corso.  

Videogiochi 

Kingdom Hearts, Square Enix, 2002 – in corso. 
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ATTIVITÀ  

PARTE 1 – Filmato rompighiaccio 

Possiamo iniziare guardando un pezzo di un 

cortometraggio. Si chiama Piper, di Disney Pixar. Lo 

possiamo guardare solo in parte perché l’ultimo pezzetto 

lo guarderemo a fine attività. In pratica lo guarderemo 

fino a quando il piccolo uccellino starà per essere 

sommerso da un onda grandissima e per provare a 

salvarsi prova a scavare nella sabbia (circa al minuto 

4.00). Consigliamo la visione in alta definizione su 

Disney+ (se qualcuno degli animatori possiede un account) altrimenti è possibile reperire il 

video su YouTube. Tuttavia è possibile trovarlo in una versione tagliata (il video totale è di 

circa 5.30 minuti). 

PARTE 2 – All’opera 

OBIETTIVO 

Arrivare a comprendere come nella nostra vita ci siano degli ostacoli da superare, grazie forse 

ai nostri doni, alle nostre abilità. A volte ci troviamo di fronte a situazioni dalle quali non 

abbiamo via di fuga, oppure altre situazioni in cui non possiamo essere “noi stessi”: questo fa 

emergere le  nostre fragilità:  insicurezza, ansia, rabbia… 

Alla fine, nonostante gli sforzi nella ricerca di una soluzione del problema iniziale, non c’è modo 

di uscircene fuori. Questo messaggio, seppur incompleto, è un passo necessario per arrivare a 

definire un “punto di partenza”: “Ti basta la Mia grazia; la Mia potenza, infatti, si manifesta 

pienamente nella debolezza” (2Corinzi 12,9) 

Da questo punto, possiamo dire che ci sono delle parti di noi che non possiamo semplicemente 

correggere, ma sono parti integranti della nostra persona. 

SVOLGIMENTO 

Per preparare questo gioco ci sarà bisogno di preparare alcune a cose come gruppo educatori. 

È bene avere chiaro quali ragazzi si avranno davanti e che tipo di “abitudini di vita” hanno.  

Si gioca a gruppi di al massimo quattro persone. Queste quattro persone vengono scelte 

dall’animatore e sono le uniche a potersi “smutare” per quindi parlare.  

Si presenta loro una “situazione fittizia senza uscita” che è composta da (1) un contesto e da 

(2) un problema.  

Possibili contesti 

Durante una Verifica/Interrogazione 

Famiglia 

In uscita con gli Amici 

Sui social 

In un negozio 

Coi propri compagni di classe 

Quando sto litigando con qualcuno 

Mentre faccio sport (di squadra o singolo) 
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Una volta che voi Educatori avete selezionato alcuni contesti possibili per i vostri ragazzi, 

pensate ed elaborate anche ad una situazione problematica all’interno di quel contesto che 

possa far ragionare i ragazzi su una possibile soluzione. Ad esempio: 

 

1) In famiglia. Un ragazzo, a maggio, torna a casa con un quattro in matematica dopo 
una serie di insufficienze durante tutto l’anno. È quasi “matematica” la possibilità di 

essere rimandato in questa materia. Non vuole dire dell’ultimo voto ai suoi genitori. 

Come vi comportereste?  

2) Sui social. Compro un nuovo costume per l’estate, due pezzi. Mi sembra mi stia bene, 
quindi mi faccio una foto e la mando ad una mia amica su WhatsApp per chiederle cosa 

ne pensa. Il giorno dopo un mio compagno mi fa vedere che ha ricevuto la mia foto in 

costume e mi prende in giro. Come ci si comporta qui?  

 

L’idea di fondo è che: 

- I ragazzi collaborino a gruppi (massimo 4) per scambiarsi alcune opinioni sulla 
situazione e sulla sua risoluzione. Questo consente a loro di non fermarsi solo sul 

proprio pensiero e a voi di vedere come ragionano, anche nel confronto con gli altri.  

- Siano situazioni a loro vicine o comunque plausibili. Parlare di “lavoro”, di “maternità” o 
di cose a loro lontane alzerebbe troppo il livello fittizio e di sforzo ideale.  

- Che abbiate voi il controllo della situazione in quel determinato contesto. Qualsiasi 

situazione scegliate e qualsiasi scelte faranno i ragazzi è necessario che non ci sia una 
vera e propria via di uscita se non quella di accettare la situazione (nell’esempio 1 il 

ragazzo dovrà accettare di rimanere “dentro” al debito scolastico e garantire il tempo di 

studio estivo; nell’esempio 2 la ragazza dovrà comunque rivedere il suo modo di usare i 

social e rimanere “dentro” al fatto che un gesto innocuo ha scatenato un putiferio). 

- Servirà dunque molta creatività da parte vostra, sia per scegliere contesti e 

problematiche, sia per ampliare la situazione di fronte alle prime risposte che daranno i 

ragazzi.  
 

Giocherà un gruppo alla volta. Ogni gruppo si smuterà e gli verrà consegnato il contesto e il 

problema. Ad una prima risposta l’animatore potrà approfondire (o peggiorare) la situazione 

per tutte le volte che lo riterrà necessario (ma mai dargliela vinta, il problema alla fine deve 

essere accettato).  

Gli altri gruppi attendono il gioco del gruppo che parla, ascoltando i ragionamenti dei loro 

compagni.  

Ciò che dovrà rimanere di questo gioco (da un certo punto di vista assurdo) sarà non tanto la 

frustrazione di non poter vincere, quanto la consapevolezza che da alcune situazioni della 

vita non si può uscire e in qualche modo non si possono evitare. Bisogna rimanerci dentro ed 

accettarle. È un po’ quello che vorremmo dire loro delle fragilità in generale.  

 

PARTE 3 – Rileggo 

Si propone un momento in cui si rilegge il gioco appena fatto, cercando di mostrare 

l’inevitabilità di alcune conclusioni.  

Si apre l’argomento delle fragilità e come le viviamo tutti i giorni (sarebbe utile se qualcuno 

degli educatori facesse una breve testimonianza concreta di come vive una propria fragilità). 

Si pone questa domanda: le mie debolezze allora sono tutte de buttare? Se io non riesco a 

superare le mie fragilità e queste ultime mi rendono debole, io sono tutto da buttare?  

Ci si confronta per un po’. 
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PREGHIERA 

Lettura di: Corinzi 12,6-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paolo impara, col tempo, a confidare solo nella Grazia che viene da Dio. Nella sua luce che 

illumina anche quelle parti di lui che sono oscure. Nella debolezza sa che sarà forte, perché 

Qualcun altro gli darà la forza, non avendo Paolo più nulla “di suo” su cui fare affidamento. 

Ora si chiede ai ragazzi di esporsi un po’. Si fa un giro e ognuno dirà a tutti gli altri una propria 

fragilità e debolezza. Dirà, ovviamente quello che si sente, la cosa non deve diventare troppo 

difficile da gestire o imbarazzante per i ragazzi. Anche solo una cosa di me che non mi piace. 

Appena uno o una l’avrà raccontata sarà possibile per un altro dei ragazzi (magari ad alzata di 

mano? Per evitare silenzi lunghi e imbarazzanti?) dire, a partire dalla fragilità consegnata, 

qualcosa di bello dell’amico. Perché a volte le debolezze in noi sono grandi ma in realtà le 

superiamo quando ci doniamo agli altri (es: un ragazzo dice che “è pigro” ma un amico si 

ricorda che una volta l’ha aiutato in una determinata situazione).  

Perché facciamo questo? Per negare le fragilità? No, per dire che solo l’Amore crea ed è a 

partire dalla mia fragilità riconosciuta che io comincio a vedere una luce che nasce dentro di 

me, che è sempre stata lì in realtà. È vero che siamo fragili e storti ma è vero anche che c’è 

del buono in noi e ce lo dicono gli altri che ce l’hanno visto fare. Esco dalle mie fragilità 

quando riesco a donarmi a qualcun altro, cosa che, volente o nolente, mi è già capitato di 

fare. Oggi ho la possibilità di avere entrambi i lati di me sott’occhio.  

 

 Si guardano gli ultimi secondi di PIPER (dal minuto 4.00) 

C’è un amore che ripara le crepe. Se è vero che gli amici sono stati capaci di trovare del buono 

nelle fragilità raccontate, nelle fatiche, significa che, tutto sommato, non siamo solo la somma 

delle nostre negatività. Abbiamo delle fragilità ed è normale così! Ma queste fratture in noi 

sono il luogo dove l’Amore per qualcuno si manifesta (un amico che ci consola, un fratello che 

ci difende). Anche Dio usa queste nostre debolezze per far splendere la sua luce dentro di noi.  

 

 

 

 

Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi 

mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa 

parabola: «Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto 

e va in cerca di quella perduta, finché non la trova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia se la 

carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini, e dice loro: «Rallegratevi con me, perché 

ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta». Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un 

solo peccatore che si converte, più che per novantanove giusti i quali non hanno bisogno di 

conversione. » 
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“ROAD TO BETLEM” 

 
APPROFONDIMENTO PER EDUCATORI 

Anche noi animatori possiamo prepararci in questo Avvento e viverlo da vicino ai nostri 

ragazzi. 

 

Diventiamo noi i registi del video “FALLING PLATES”!  

Durante la visione del video proviamo a dividerlo in tre momenti e a riflettere le immagini sul 

nostro percorso di vita.  

https://www.youtube.com/watch?v=KtJnDmQiVTk 
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TU , 

GUARDA I TUOI OCCHI, 

GUARDALI, PIENI DI MACCHIE…COLORATI.  CASCUNO E’ UNICO, E IO LI HO CREATI TUTTI. HO CREATO OGNI COSA, L’UNIVERSO E TE. 

TI HO DATO LA PERSONALITA’, TI HO CREATO PURO, COMPLESSO E OGNI GIORNO TI DO LA VITA…  

IO TI AMO! 

 

MA E SUCCESSO QUALCOSA… 

MI HAI TRADITO! NON TI SEI FIFDATO DI ME, HAI PECCATO, MI HAI TAGLIATO FUORI E NONOSTANTE SIA ANCORA VIVO, STAI 

MORENDO LENTAMENTE. COSI’ STAI CERCANDO ALTRE COSE, FELICITA’, SESSO, PER RIEMPIRE QUEL VUOTO. MA NIENTE FUNZIONA .  

TI UCCIDI SOLO PIU’ VELOCEMENTE E CI DIVIDE SOLO DI PIU’. CHE COSA CERCHI? ACCETTAZIONE , INTIMITA’, AMORE. 

NON VOGLIO CHE TU MUOIA. IO TI HO CREATO, NON PER ESSERE DISTRUTTO, MA PER CONOSCERE ME.   

COSI SONO DIVENTATO COME TE, UNA FRAGILE CREATURA. SONO STATO TENTATO MA NON HO MAI COMMESSO PECCATO, SONO 

VENUTO PER SALVARTI, HAI COSI TANTO PECCATI, HANNO UN PREZZO, QUALCUNO DEVE MORIRE, TU O IO. COSI HO PRESO SU DI 

ME IL TUO PECCATO E HO SCAMBIATO LA MIA VITA PER LA TUA. E SONO MORTO AL TU POSTO. PERCHE IO TI AMO.  

 

POI… 

SONO RISORTO DAI MORTI, IO SONO LA VIA, LA VERITA’ E LA VITA, IO SONO GESU’. NON SONO QUI PER CONDANNARTI, SONO 

VENUTO PER PORTARTI DI NUOVO ALLA VITA, FIDATI DI ME, IO TI PERDONERO’ E TI DARO’ LA VITA ETERNA.  

IO TI AMO, E HO FATTO TUTTO QUESTO PER AVERE UNA RELAZINE CON TE. 

 

MI SEGUIRAI?? 

https://www.youtube.com/watch?v=KtJnDmQiVTk
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Il video ci ripropone sotto un altro aspetto le tappe affrontate con i nostri ragazzi in questo 

ultimo passaggio dell’avvento. Ognuno di noi è stato creato, nella sua perfetta imperfezione e 

complessità. Ogni giorno ci viene donata la Vita. Ma quale cura abbiamo nei confronti di noi 

stessi e nel grande dono che ci è stato dato? Ci dobbiamo domandare verso quale direzione 

stiamo andando, se stiamo seguendo la stella giusta, oppure restiamo abbagliati da altre “luci”. 

Ma questi abbagli possono colmare i nostri vuoti, le nostre mancanze?          

Forse apparentemente…ma spesso più ci sentiamo pieni fuori, più percepiamo il vuoto dentro 

di noi. 

 

Cosa ci manca allora? 

Gesù è davvero venuto a salvarci, a indicarci la luce giusta da seguire e allora fidiamoci! Ecco 

che allora ritroviamo la via, la verità e la vita. 

Siamo disposti a seguirlo? 

 

“C'è qualcosa che abbiamo dimenticato. Qualcosa sepolto dentro il nostro cuore. È la 

consapevolezza di essere più grandi di ciò che noi riteniamo di essere. Così speciali, così 

importanti e così fragili. Così importanti da spingere Dio a mettere in moto una storia: una 

storia di salvezza”. 

 

Il VIDEO può essere mostrato nei tre momenti all’interno della attività proposta ai ragazzi con 

una vostra descrizione, con una vostra personale riflessione, stimolandoli a rivedersi nelle tre 

tappe di ricerca e coscienza di sé. 

Prendiamoci anche noi un tempo per un nostro esame di coscienza, un incontro con noi stessi.  

 

1. “Quante volte durante una vita ci si fa la domanda: sto seguendo la strada giusta? Il 

percorso che sto seguendo è quello che fa per me? 

Come dice Papa Francesco il cielo è pieno di stelle, è facile prendere un abbaglio. La 

nostra routine quotidiana, i mille impegni e i ritmi frenetici ci impediscono a volte di 

alzare lo sguardo al cielo e trovare La stella. Ma se ci riusciamo, se riusciamo ad alzare 

lo sguardo e fare silenzio allora ci accorgiamo che c’è una stella diversa. Una stella che 

ti porta ad affidarti. Una stella che sotto sotto sai ti può portare ad un Incontro 

speciale.” 

 

- Perché siamo in cammino? 

- Chi o cosa stiamo inseguendo? 

 

2. “I nostri re magi durante il loro viaggio giungono al palazzo di re Erode, in fondo sono 

in cerca del Re. Un re lo cerchi a palazzo giusto? Questo Re però no. Questo Re ci 

obbliga a ricalibrare le coordinate. Ci chiede di cambiare il punto di vista. Anche il Papa 

ci mette in guardia dal rischio di sbagliare la direzione e il modo nel quale viviamo la 

nostra Fede. Impariamo quindi a trovare le giuste coordinate, per non cadere negli 

inganni delle parole di chi ci vuole allontanare da Lui.” 

 

- Cerchiamo Dio nelle cose giuste? 

- Cosa ci allontana da Lui 
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3. “Ed eccoci a Betlemme. La strada è stata lunga. Ci siamo scoperti fragili. Abbiamo 

rischiato di sbagliare rotta. Abbiamo avuto paura. 

Ma ci siamo anche scoperti ricchi di doni preziosi. Abbiamo imparando ad affidarci e a 

seguire La stella. 

Ora siamo davanti ad una stalla. Dalla stella alla stalla per davvero. 

Dio sceglie di farsi uomo. Sceglie di incontrare te. Ti ha guidato fino alla capanna 

perché tu potessi adorarlo, perché potessi portare a lui tutte le tue ferite e tutti i tuoi 

doni. Gesù va al cuore della nostra vita. In quella stalla, come dice Papa Francesco, c’è 

l’essenza della vita cristiana. Sei pronto per entrare?!” 

 

- Siamo pronti ad aprire i nostri cuori? 

- Pensiamo a tutto quello che possiamo portare a Gesù in questo giorno. Non 

possiamo andare a mani   vuote. Va bene tutto. Lui accoglie tutto di noi. 

 

 

Questo momento ci può aiutare prima di tutto ad avere più chiara l’attività proposta ai ragazzi, 

ma anche una possibilità per noi a rileggere il nostro percorso da animatori e come stiamo 

vivendo l’avvento. 
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ATTIVITA’ 

 

OBBIETTIVO 
 

All’interno di questo ultimo quarto incontro è possibile trovare il percorso per 

vivere un momento di ritiro durante l’Avvento. Esso è diviso in tre parti e 

ripercorre la strada dei Magi verso Gesù. Parallelamente è possibile 

approfondire il tema attraverso le omelie di Papa Francesco seguite da 

domande per una riflessione personale. 

 
Il natale si avvicina. E’ ormai alle porte. Ma noi come facciamo ad arrivarci 

pronti? Può esserci d’aiuto ricordare una storia che forse sappiamo anche a 

memoria, ma che potrebbe ancora avere delle prospettive inesplorate. 

 

Quindi ora ti consigliamo di trovarti un tuo spazio e di fare silenzio. Quel 

silenzio che permette di allontanare i rumori che abbiamo dentro per lasciar 

spazio alla Sua voce. 

Matteo 2, 1-12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da 

oriente a Gerusalemme 2e dicevano: «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo 

visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». 3All'udire questo, il re Erode 

restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. 4Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del 

popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. 5Gli risposero: «A 

Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: 

6E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda: 

da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele». 

7Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in 

cui era apparsa la stella 8e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi 

accuratamente sul bambino e, quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io 

venga ad adorarlo». 

9Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, 

finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. 10Al vedere la stella, 

provarono una gioia grandissima. 11Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua 

madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono 

oro, incenso e mirra. 12Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada 

fecero ritorno al loro paese. 
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1.GUARDANDO LE STELLE 

“Il cielo è pieno di stelle, ma, in mezzo a tante stelle i Re Magi ne hanno vista una speciale, una Stella 

che li muoveva a lasciare tante cose e a incominciare un cammino. I Re Magi non sapevano dove li 

avrebbe portati quel cammino che indicava la stella, eppure la hanno seguita, con fede, e anche con 

sacrificio, visto che nel partire per la missione hanno lasciato alle loro spalle le proprie famiglie, senza 

sapere se o quando sarebbero tornati. 

Quanto successe ai Re Magi, succede ad ognuno di noi: anche noi nella nostra vita troviamo qualche 

stella speciale che ci chiama a fare qualcosa di più, qualcosa di buono, a intraprendere un cammino, 

anche a prendere una decisione. Siamo invitati ad assumerci la responsabilità della chiamata e a saper 

andare anche, se necessario, controcorrente, anche se questo comporta sacrificio. L’Epifania del Signore 

ci indica che dobbiamo chiedere la grazia di scoprire la Stella che Dio oggi vuol farmi vedere, perché 

quella Stella mi condurrà a Gesù”. 

Papa Francesco, 5 gennaio 2016. 

 

Quante volte durante una vita ci si fa la domanda: sto seguendo la strada giusta? Il percorso 

che sto seguendo è quello che fa per me? 

Come dice Papa Francesco il cielo è pieno di stelle, è facile prendere un abbaglio. La nostra 

routine quotidiana, i mille impegni e i ritmi frenetici ci impediscono a volte di alzare lo sguardo 

al cielo e trovare La stella. Ma se ci riusciamo, se riusciamo ad alzare lo sguardo e fare silenzio 

allora ci accorgiamo che c’è una stella diversa. Una stella che ti porta ad affidarti. Una stella 

che sotto sotto sai ti può portare ad un Incontro speciale. 

 

Quindi ora ti chiediamo di riflettere su due domande: 

 

- Perché sei in cammino? 

 

- Chi o cosa stai inseguendo? 
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2.ATTENZIONE RICALCOLO 

“Nel Vangelo (Mt 2,1-12) abbiamo sentito che i Magi esordiscono manifestando le loro intenzioni: 

«Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo» (v. 2). Adorare è il traguardo del loro 

percorso, la meta del loro cammino. Infatti, quando, giunti a Betlemme, «videro il bambino con Maria sua 

madre, si prostrarono e lo adorarono» (v. 11). Se perdiamo il senso dell’adorazione, perdiamo il senso di 

marcia della vita cristiana, che è un cammino verso il Signore, non verso di noi. È il rischio da cui ci mette 

in guardia il Vangelo, presentando, accanto ai Magi, dei personaggi che non riescono ad adorare. 

C’è anzitutto il re Erode, che utilizza il verbo adorare, ma in modo ingannevole. Chiede infatti ai Magi che 

lo informino sul luogo dove si trovava il Bambino «perché – dice – anch’io venga ad adorarlo» (v. 8). In 

realtà, Erode adorava solo sé stesso e perciò voleva liberarsi del Bambino con la menzogna. Che cosa ci 

insegna questo? Che l’uomo, quando non adora Dio, è portato ad adorare il suo io. E anche la vita 

cristiana, senza adorare il Signore, può diventare un modo educato per approvare sé stessi e la propria 

bravura: cristiani che non sanno adorare, che non sanno pregare adorando. È un rischio serio: servirci di 

Dio anziché servire Dio. Quante volte abbiamo scambiato gli interessi del Vangelo con i nostri, quante 

volte abbiamo ammantato di religiosità quel che ci faceva comodo, quante volte abbiamo confuso il 

potere secondo Dio, che è servire gli altri, col potere secondo il mondo, che è servire sé stessi!” 

Papa Francesco, 6 Gennaio 2020. 

I nostri re magi durante il loro viaggio giungono al palazzo di re Erode, in fondo sono in cerca 

del Re. Un re lo cerchi a palazzo giusto? Questo Re però no. Questo Re ci obbliga a ricalibrare 

le coordinate. Ci chiede di cambiare il punto di vista. Anche il Papa ci mette in guardia dal 

rischio di sbagliare la direzione e il modo nel quale viviamo la nostra Fede. Impariamo quindi a 

trovare le giuste coordinate, per non cadere negli inganni delle parole di chi ci vuole 

allontanare da Lui. 

Controlliamo le coordinate allora: 

 

- Cerco Dio nelle cose giuste? 

- Cosa mi allontana da Lui? 

 

“Quegli uomini vennero dall’Oriente per adorare, e vennero a farlo nel luogo proprio di un re: il Palazzo. E 

questo è importante: lì essi giunsero con la loro ricerca: era il luogo idoneo, perché è proprio di un Re 

nascere in un palazzo, e avere la sua corte e i suoi sudditi. E’ segno di potere, di successo, di vita 

riuscita. E ci si può attendere che il re sia venerato, temuto e adulato, sì; ma non necessariamente 

amato. Questi sono gli schemi mondani, i piccoli idoli a cui rendiamo culto: il culto del potere, 

dell’apparenza e della superiorità. Idoli che promettono solo tristezza, schiavitù, paura. 

E fu proprio lì dove incominciò il cammino più lungo che dovettero fare quegli uomini venuti da lontano. Lì 

cominciò l’audacia più difficile e complicata. Scoprire che ciò che cercavano non era nel Palazzo ma si 

trovava in un altro luogo, non solo geografico ma esistenziale. Lì non vedevano la stella che li conduceva 

a scoprire un Dio che vuole essere amato, e ciò è possibile solamente sotto il segno della libertà e non 

della tirannia; scoprire che lo sguardo di questo Re sconosciuto – ma desiderato – non umilia, non 

schiavizza, non imprigiona. Scoprire che lo sguardo di Dio rialza, perdona, guarisce. Scoprire che Dio ha 

voluto nascere là dove non lo aspettavamo, dove forse non lo vogliamo. O dove tante volte lo neghiamo. 

Scoprire che nello sguardo di Dio c’è posto per i feriti, gli affaticati, i maltrattati, gli abbandonati: che la 

sua forza e il suo potere si chiama misericordia. Com’è lontana, per alcuni, Gerusalemme da Betlemme!” 

Papa Francesco, 6 gennaio 2017. 
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3.DALLA STELLA ALLA STALLA 

“Quante stelle ci sono nel cielo! Eppure, i Magi ne hanno seguita una diversa, nuova, che per loro brillava 

molto di più. Avevano scrutato a lungo il grande libro del cielo per trovare una risposta ai loro 

interrogativi - avevano il cuore inquieto -, e finalmente la luce era apparsa. Quella stella li cambiò. Fece 

loro dimenticare gli interessi quotidiani, e si misero subito in cammino. Diedero ascolto ad una voce che 

nell’intimo li spingeva a seguire quella luce - è la voce dello Spirito Santo, che opera in tutte le persone -; 

ed essa li guidò finché trovarono il re dei Giudei in una povera casa di Betlemme. 

Tutto questo è un insegnamento per noi. Oggi ci farà bene ripetere la domanda dei Magi: «Dov’è colui 

che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti per adorarlo» (Mt 2,2). 

Siamo sollecitati, soprattutto in un periodo come il nostro, a porci in ricerca dei segni che Dio offre, 

sapendo che richiedono il nostro impegno per decifrarli e comprendere così la sua volontà. Siamo 

interpellati ad andare a Betlemme per trovare il Bambino e sua Madre. Seguiamo la luce che Dio ci offre – 

piccolina…; l’inno del breviario poeticamente ci dice che i Magi “lumen requirunt lumine”: quella piccola 

luce –, la luce che promana dal volto di Cristo, pieno di misericordia e di fedeltà. E, una volta giunti 

davanti a Lui, adoriamolo con tutto il cuore, e presentiamogli i nostri doni: la nostra libertà, la nostra 

intelligenza, il nostro amore. La vera sapienza si nasconde nel volto di questo Bambino. E’ qui, nella 

semplicità di Betlemme, che trova sintesi la vita della Chiesa. E’ qui la sorgente di quella luce, che attrae 

a sé ogni persona nel mondo e orienta il cammino dei popoli sulla via della pace”. 

Papa Francesco, 6 gennaio 2016. 

Ed eccoci a Betlemme. La strada è stata lunga. Ci siamo scoperti fragili. Abbiamo rischiato di 

sbagliare rotta. Abbiamo avuto paura. 

Ma ci siamo anche scoperti ricchi di doni preziosi. Abbiamo imparando ad affidarci e a seguire 

La stella. 

Ora siamo davanti ad una stalla. Dalla stella alla stalla per davvero. 

Dio sceglie di farsi uomo. Sceglie di incontrare te. Ti ha guidato fino alla capanna perché tu 

potessi adorarlo, perché potessi portare a lui tutte le tue ferite e tutti i tuoi doni. Gesù va al 

cuore della nostra vita. In quella stalla, come dice Papa Francesco, c’è l’essenza della vita 

cristiana. Sei pronto per entrare?! 

 

- Sono pronto ad aprire il mio cuore? 

- Pensa a tutto quello che puoi portare a Gesù in questo giorno. Non puoi andare a 

mani vuote. Va bene tutto. Lui accoglie tutto di noi. 

 

Chiudiamo questa preghiera con un Padre Nostro, prima di recitarlo pensa un po’ a tutto il 

viaggio un’ultima volta. 

Appena ti è possibile confessati, ora ne avete di cose da dirvi. 

 

 

 

 

Buon Natale… 

 


