
 

Avvento e Natale 

Il Buon Testimone 

Camminiamo insieme  

Caro educatore,  

Vorremmo che ti prendessi un po’ di tempo, in questo periodo di Avvento e Natale, per fermarti a fare il tuo punto 

della strada. Ancora più arricchente sarebbe che, oltre a questo, tu e il tuo gruppo educatori troviate un occasione 

di confronto. Dal nostro canto, vorremmo offrirti/vi qualche spunto di riflessione. 

Pensando a te, educatore, al tuo particolare servizio e a questo periodo speciale, non abbiamo potuto non pensare di 

parlare di Testimonianza. Nei vangeli, infatti, c’è una figura che ci prepara all’arrivo di Gesù e che fa proprio al 

caso nostro: San Giovanni Battista è proprio l’icona del testimone per eccellenza! Prova a googlarlo su internet e 

vedere le immagini che appaiono: nella maggior parte di esse, san Giovanni Battista è raffigurato mentre indica 

Qualcuno. Quel Qualcuno è Gesù, nessuna novità. Come educatori, quello che siamo chiamati a fare è proprio que-

sto: dare testimonianza alla luce, indicare Gesù. Purtroppo, tante volte, la tentazione è quella di metterci in mezzo, 

far sì che i ragazzi guardino a noi, ai nostri consigli, si ispirino alla nostra vita. Sicuramente la nostra vita e come la 

viviamo è un segno molto forte per i nostri ragazzi, ma non dimentichiamoci mai che la Via, la Verità e la Vita non 

siamo noi. È importante che, maturando nel nostro cammino di educatori, cerchiamo di renderci come una lanterna 

dal vetro così pulito che la luce di Cristo che alberga dentro di noi possa vededrsi brillare nitida e distinta.  

Siamo certi che, giunto fino a qui, saprai bene di non essere quel testimone ideale di cui i ragazzi hanno bisogno. 

Quante volte ti sarai sentito inadeguato al compito di educatore! Noi abbiamo un ruolo molto importante nei con-

fronti dei ragazzi che ci hanno affidato. Troppo spesso pensiamo di dover sentirci perfetti e dei “Super eroi” per 

loro. E se non ci sentiamo perfetti, ci sentiamo sbagliati. Quindi ritorniamo alla domanda principale: cos’è vera-

mente perfezione? Cosa non lo è? Abbiamo veramente bisogno della perfezione? Riesco a essere un im-perfetto 

testimone? Dio non ci ripete continuamente che ci ama nella forma in cui ci ha creato? E anche in questo noi siamo 

chiamati ad essere dei testimoni. Anche nella nostra imperfezione. E dobbiamo trovare la forza di annunciare la 

buona notizia. Si fa fatica, perché i giovani sono sempre più esigenti e hanno bisogno di qualcosa che li attiri. Ab-

biamo bisogno di paradigmi nuovi, continuiamo a cercare e ri-formarci, ogni giorno, partendo dalle nostre motiva-

zioni, dall’origine di tutto questo percorso. Continuiamo a rinnovare il nostro SI e le motivazioni che ci hanno 

spinto ad arrivare fino a qui.    

Ma in ogni caso ti rassicuriamo ancora: don’t worry, il Testimone perfetto non esiste! O meglio, ce n’era uno e lo 

hanno crocifisso 2020 anni fa su un monte a Gerusalemme... Forse lo hai pure sentito nominare. Quindi mettiti 

comodo e ascolta questo paio di suggerimenti per provare a tendere a quel testimone tanto ideale che serve ai tuoi 

ragazzi. È tutto a portata di mano e il brano Lc 2, 8-20 te lo dimostra.  

I pastori, dopo aver vegliato il gregge e ascoltato le parole dell’Angelo, si scuotono e scelgono di mettersi in cam-

mino. Quel mettersi in cammino significa aver scelto di credere. Non sanno se alla fine troveranno ciò che l’Ange-

lo ha detto loro, ma partono comunque. Un po’ dovrebbe essere così anche per te Educatore: dopo aver vegliato e 

osservato i tuoi ragazzi, ti devi scuotere e iniziare a camminare. Sorpresa! Non si finisce mai di camminare, anche 

“dall’altra parte della barricata”! Il cammino non è solo fisico, ma soprattutto personale, interiore. Non puoi pre-

tendere che i tuoi cari ragazzi si mettano in discussione se tu per primo non ti ci metti. Quindi, caro educatore, devi 

prendere il coraggio a due mani e compiere delle scelte di vita significative per te, ma di riflesso anche per i tuoi 

ragazzi che sono li a guardarti e a capire come ti muovi. Esempi di scelte significative possono essere l’impegno a 

costruire relazioni sane, combattere per esse e spendersi al massimo per farle progredire. Un altro esempio lo pren-

diamo in prestito da San Franceso che diceva che il Vangelo si testimonia prima con le azioni: FATE con i vostri 

ragazzi, proponete loro occasioni di servizio e mostrate loro come ci si prende una responsabilità e ci si sporca le 

mani, e vi assicuriamo che non vedranno l’ora di sporcarsele con voi. 

Fin qui tutto bene. Abbiamo capito che non possiamo mai sentirci arrivati. Proprio come i nostri pastori, a cui vie-

ne fatta conoscere la venuta di Cristo, anche tu sei chiamato ad accogliere gli spunti e stimoli che ogni giorno i ra-

gazzi ti offrono. Presta attenzione a questi input e non aver paura di trovarti spiazzato di fronte a qualche domanda 

o argomento difficile. Anzi, sfrutta questa occasione per essere curioso, per formarti, per capire di più, per poter 

essere più utile a loro in futuro. Ricordati sempre che i tuoi ragazzi hanno il diritto di avere un educatore formato!    



Non ti possiamo lasciare senza dirti, caro educatore, che per non fermarti, per continuare a camminare, a formarti 

per i tuoi ragazzi, non puoi smettere di sognare. Non accontentarti, continua a sognare in grande nonostante gli 

scorni che ti puoi trovare ad affrontare. Non c’è motore più potente per crescere, per diventare grandi! Forse, per 

sognare, serve anche un po’ imparare a farlo. Continuare a esercitarsi, cercare un sogno dopo l’altro… E se lo fac-

ciamo noi, perché non invitare anche i nostri ragazzi a farlo? D’altro canto possiamo guardarci l’un l’altro per ve-

dere la grandezza del sogno di Dio! 

Mi confronto con la Parola di Dio 

Lc 2, 1-7 

Caro Educatore, prenditi del tempo per riflettere su di te 
con questo bel brano del Vangelo. È un passo biblico 
molto molto molto ricco e si può spiegare con tre sem-
plici passaggi: 

Movimento.  

Come nella vita di Giuseppe e Maria c’è stato un evento 
che li ha messi in moto, anche se probabilmente non 
volevano spostarsi da Nazareth, così è nella tua vita. 
Può capitare, anzi, capita che ci siano degli eventi che ti 
OBBLIGANO a metterti in moto, e se non con i piedi, 
con il cuore. Molte volte possono essere eventi indesi-
derati che tu non vorresti affrontare oppure eventi pas-
sati che si ripresentano: ferite, fragilità, sofferenze… 
Oppure anche eventi belli. Nel caso in cui siano eventi 
negativi: NON TI PREOCCUPARE. Te lo ripeto: NON 
TI PREOCCUPARE. L’importante è che “giri la chiave 
della vita” e ti metti in MOTO, in MOVIMENTO. Co-
me?! Con una 

Ricerca Insistente. 

Anche tutti noi come Maria, in un certo qual modo, sia-
mo “Gravidi di Vita” e pronti a concepire. Cosa vuol 
dire?!?! Semplicemente che DESIDERIAMO VIVERE 
CON TUTTO NOI STESSI. Aneliamo alla vita, c’è in 
noi un desiderio fortissimo di vivere in pienezza. Il no-
stro rischio è di mollare tutto proprio perché pensiamo 
che non ci sia posto per noi nell’albergo. Di fatto è così. 
Se pensiamo di essere felici secondo “l’albergo” in cui 
vanno tutti, cioè secondo i canoni di felicità di ogni 
epoca e di ogni società bè… SEI FREGATO!!!!! Se ti 
metti però in cammino con qualcuno che vedi veramen-
te felice della sua vita e in grado di guidarti allora forse 
potrai trovare il tuo famoso 

Posto. 

Non è un hotel a 5 stelle: è una semplice e umile man-
giatoia… Non è uno di quei palazzi super lussuosi o 
tecnologici: è una stalla. Non sei in compagnia dei po-
tenti della terra, ma della semplicità del bue e dell’asi-
nello. Bene!!! Abbiamo tutti bisogno di capire che la 
Felicità non deriva da “cose grandi” ma da un cuore che 
lasciando spazio a un pezzo di cielo — Gesù bambino 
— si fa Grande perché ospita “IL GRANDE”. 

Io ti prego e ti invito a chiedere questo dono per Natale: 
Un cuore che si fa grande perché accoglie il nostro Lea-
der dei Cieli. 

Advent’s resolutions list (ovvero: 

lista dei buoni propositi di Avven-

to) 

 Curare la relazione personale con i 

propri ragazzi e con il Signore. Così 

posso aiutare anche i miei ragazzi, a 

loro volta, a migliorare le relazioni tra 

di loro. 

 Confrontarsi con qualche altro educa-

tore/sacerdote sul proprio modo di 

vivere l'accoglienza e il proprio per-

corso di fede. 

 Fare una verifica della propria scelta 

come educatore. 

 Migliorare la propria preghiera perso-

nale, pensare alla preghiera condivisa 

con qualche altro educatore, impe-

gnarsi nella preghiera comunitaria. 

 Pregare per i propri ragazzi. 



Sentirsi sbagliati 

Gv 13, 34-35 

“Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi 

anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per 

gli altri". 

 

Gv 1, 35-42 

Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che 

passava, disse: "Ecco l'agnello di Dio!". E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Ge-

sù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: "Che cosa cercate?". Gli rispo-

sero: "Rabbì - che, tradotto, significa Maestro -, dove dimori?". Disse loro: "Venite e vedrete". Anda-

rono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del 

pomeriggio. 

 Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Si-

mon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: "Abbiamo trovato il Messia" - che 

si traduce Cristo - e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: "Tu sei Simone, il 

figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa" - che significa Pietro. 

 

Ragazzi volete sapere chi siamo tutto noi?!?! Siamo feriti, in cammino, che indicano la via!!! 

Siamo Feriti…. Siamo persone che non bastano a se stesse anzi, in alcuni casi, abbiamo anche la nausea 

di noi stessi. 

…FIGURATEVI SE RIUSCIAMO A BASTARE AGLI ALTRI O AI NOSTRI RAGAZZI… 

Bene!!!! Così concretamente capiamo che abbiamo bisogno di essere riempiti. Come Giovanni il Batti-

sta ci indica è Gesù L’agnello di Dio!!! L’unico che veramente si sacrifica totalmente per noi. Perché si 

sacrifica per noi?! Che vol di?!?!? Che tutti abbiamo bisogno di un amore radicale, di qualcuno che si 

doni a noi totalmente e che totalmente abbia fiducia di noi. Che si doni totalmente a noi cioè che com-

prenda i nostri limiti e che abbia fiducia di noi vuol dire che nonostante questi limiti sia in grado di in-

vestire adesso in noi. 

Posso solo dirti che se sei a disagio con te stesso non devi bloccarti ma metterti in cammino. 

Solo se cammini e ti lasci guidare potrai fare esperienza di Gesù che oggi è presente dentro di noi gra-

zie al dono del suo Spirito Santo. Così potrai diventare un DISCEPOLO, UNA PERSONA AMATA. 

Dato che sarai un discepolo e che vivi in questo amore sarai anche un Testimone. Anzi la cosa sarà au-

tomatica e nella tua vita sarai un testimone perché vorrai che tutti possano fare esperienza di quel Dio 

che ti ama in modo TOTALE e Assoluto. 

Quindi alla fine della fiera Proprio per ché feriti, e quindi non bastiamo a noi stessi ci mettiamo in cam-

mino. Poi proprio perché in cammino possiamo indicare una via. La via infine NON SIAMO NOI è 

qualcun altro è Gesù. Ti invito!!!! Percorri la strada interiore della tua umanità, NON DA SOLO, e pian 

piano qualcosa di nuovo, di forte, se hai il cuore aperto, potrà nascere. Il nostro cuore è come un cam-

po... Attraverso la preghiera permettiamo a Dio di seminare, far germogliare, custodire e infine racco-

gliere qualcosa di nuovo". Il frutto?! Se lo gustano i fratelli e le sorelle... 

 

Non è finita qua… vi consiglio la visione di questo bellissimo video… LASCIATI PROVOCARE!! 

https://www.youtube.com/watch?v=UtTOEeNXukg 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UtTOEeNXukg


Canzoni 

• La linea d’ombra di Jovanotti — “Mi offrono 

un incarico di responsabilità: portare questa nave 

verso una rotta che nessuno sa ” 

• Sogna, ragazzo, sogna di Roberto Vecchioni — 

“Ti ho lasciato un foglio  sulla scrivania, manca 

solo un verso a quella poesia: puoi finirla tu ”  

• A modo tuo di Elisa — “Sarà difficile, mentre 

piano ti allontanerai, a cercar da sola quella che 

sarai”  

• Guerriero di Marco Mengoni — “E non lotterò 

mai per un compenso. Lotto per amore, lotterò per 

questo”  

Libri e testi 

• Lasciare una traccia di Baden Powell — “Nel 

vostro passaggio in questo mondoche ve ne accor-

giate o no, chiunque voi siate e dovunque voi an-

diate, state lasciando dietro di voi una traccia.” 

• Se (Lettera al figlio) di Rudyard Kipling — “Se 

saprai riempire ogni inesorabile minuto 

Dando valore ad ognuno dei sessanta secondi, 

Tua sarà la Terra e tutto ciò che è in essa, 

E — quel che più conta — sarai un Uomo, figlio 

mio!”  

• Manuale del guerriero della luce di Paulo 

Coelho — “Il guerriero sa che è libero di scegliere 

ciò che desidera: le sue decisioni sono prese con 

coraggio, distacco e, talvolta, con una certa dose 

di follia.” 

• La formula del cuore di Catherine Ryan Hyde 

— ”Questa è la formula del cuore. Questa è la 

formula per cambiare il mondo.” 

Preghiera 

O Dio onnipotente ed eterno, ristoro nella fatica, 

sostegno nella debolezza: da Te tutte le creature 

ricevono energia, esistenza e vita. Veniamo a Te 

per invocare la tua misericordia poiché oggi cono-

sciamo ancora la fragilità della condizione umana 

vivendo l’esperienza di una nuova epidemia vira-

le. 

Affidiamo a Te gli ammalati e le loro famiglie: 

porta guarigione al loro corpo, alla loro mente e al 

loro spirito. 

Aiuta tutti i membri della società a svolgere il 

proprio compito e a rafforzare lo spirito di solida-

rietà tra di loro. 

Sostieni e conforta i medici e gli operatori sanitari 

in prima linea e tutti i curanti nel compimento del 

loro servizio. 

Tu che sei fonte di ogni bene, benedici con abbon-

danza la famiglia umana, allontana da noi ogni 

male e dona una fede salda a tutti i cristiani. 

Liberaci dall’epidemia che ci sta colpendo affin-

ché possiamo ritornare sereni alle nostre consuete 

occupazioni e lodarti e ringraziarti con cuore rin-

novato. 

In Te noi confidiamo e a Te innalziamo la nostra 

supplica perché Tu, o Padre, sei l’autore della vi-

ta, e con il tuo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, 

in unità con lo Spirito Santo, vivi e regni nei seco-

li dei secoli.  

Amen. 

Video e esperienze 

• La ricerca della felicità; come affrontiamo la 

vita, se sorridiamo, siamo ottimisti oppure no, può 

fare la differenza per qualcuno — https://

www.youtube.com/watch?v=jzj39MPbQRE 

• Un sogno per domani; il cambiamento di una 

persona suscita un pensiero in chi lo vede, e forse 

uno stimolo a camminare — https://

www.youtube.com/watch?v=EJ9nj-36Boo 

• Testimonianza di Jim Caviezel; il mondo ha 

bisogno di guerrieri come San Paolo — https://

www.youtube.com/watch?v=XSmGot7hH30 

• Scegliete una persona che, in circa 3 minuti, 

descriva agli altri, per es., uno di questi personag-

gi: http://alessiagarofalo.blogspot.com/2014/07/

mostrini.html?m=0 Solo la persona che descrive 

può vedere l’immagine, mentre gli altri devono 

provare a disegnarlo sulla sola base delle parole 

del descrittore. I disegni degli ascoltatori assomi-

gliano all’immagine originale? Quanto la nostra 

testimonianza, le nostre parole, trasmettono una 

buona immagine del Dio che abbiamo conosciu-

to? 

https://www.frasicelebri.it/argomento/scelte/
https://www.frasicelebri.it/argomento/decisioni/
https://www.frasicelebri.it/argomento/assenza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/pazzia/

