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Carissimi catechisti, 
il Tempo di Avvento, che inaugura il nuovo Anno 
liturgico e ci accompagna al santo Natale, è alle porte 
e noi siamo pronti a sostenervi in questo cammino. 
 
Per venire incontro alle vostre esigenze, abbiano 
elaborato un Sussidio che potrete utilizzare per i 
fanciulli, e la Guida per voi, il titolo scelto è:  

“Tu ci sei!” 
Ribadiamo, come sempre, che questo vuole essere 
solo un suggerimento, che può essere utilizzato o 
meno, preso in toto o parzialmente e integrato. 
 
Ogni inizio porta in sé cambiamenti, ricerca di nuove 
strade, originalità. Per questo sussidio, pur 
mantenendo lo schema sperimentato in Quaresima, ci 
saranno alcune novità: la prima  sarà  la scelta del 
“luogo” tra quelli suggeriti dagli Orientamenti 
pastorali diocesani, in cui annunciare la gioia del 
vangelo nella compagnia degli uomini, che per 
quest’anno è: Dolore e Solitudine. 
Molti fanciulli vivono una difficoltà nel creare e curare 
relazioni, questo li spinge ad isolarsi e/o a chiudersi in 
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un mondo virtuale. Il problema spesso nasce proprio 
in famiglia, per cause diverse: impegni di lavoro dei 
genitori, separazioni. Altre volte, per colmare le 
assenze, i genitori educano i figli senza mai dire “no” e 
questi  crescono pensando di essere il centro del 
mondo e di bastare a loro stessi, o persino, che tutto 
sia loro dovuto. La solitudine, l’egoismo e 
l’autoreferenzialità non fanno che acuire la difficoltà a 
relazionarsi con gli altri a scuola, in parrocchia, in 
palestra e purtroppo a questi ragazzi mancano gli 
strumenti per riconoscere le proprie difficoltà, o per 
vederle negli altri. La solitudine è sintomo di un 
dolore, di una sofferenza. 
 
“Tu ci sei!”, vuole essere un aiuto affinché il fanciullo 
esca dall’indifferenza che lo avvolge, riconosca l’altro 
e alzi lo sguardo verso Colui che da sempre lo ama. 
 
La metodologia usata è la stessa della Quaresima.  
In allegato troverete: un cartellone con una tabella 
che vi darà delle coordinate per seguirne il cammino 
ed un altro vuoto che completerete con i fanciulli 
durante gli incontri. Eccone la spiegazione: 
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 1a colonna: “TEMPO LITURGICO” 
racchiude i tempi ed i riferimenti dei brani liturgici. 

 2a colonna: “PASSI” 
avviano e danno senso al cammino da percorrere 
settimanalmente. 

 3a colonna: “PASSWORD” 
è la parola-chiave per l’accesso all’itinerario.   

 4a colonna, “PAROLA PER PAROLA” 
contiene una frase tratta dal vangelo domenicale 
che mostra l’atteggiamento dei protagonisti. 

 5a colonna,  “OBIETTIVO..”  
indica il fine che vogliamo raggiungere di domenica 
in domenica. 

 6a colonna, “…COME RAGGIUNGERLO” 
individua ciò che il fanciullo imparerà a vivere. 

 7a colonna, “SIMBOLO” 
individua le varie parti che comporranno il segno da 
realizzare e che uniscono orientamento, progetto 
educativo ed atteggiamento da promuovere. 

 
Il Sussidio si apre con la presentazione, poi il brano 
evangelico settimanale. Gli incontri potrebbero essere 
inaugurati dall’accensione di una candela, troverete 
inserita anche una preghiera che può essere recitata 
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all’inizio, come alla fine, o, in alternativa, durante la 
messa domenicale. 
 
Al vangelo, fanno seguito le “Azioni”:  
 
 Accolgo: vuole essere una piccola riflessione che 

aiuterà i fanciulli ad entrare nello spirito del percorso;  
 
 Partecipo: sono due domande formulate per 

coinvolgerli attivamente: è il momento dedicato al 
cartellone;   

 
 Condivido: vi spiegherà le scelte fatte nel cartellone e 

vi accompagnerà di domenica in domenica, compreso 
la realizzazione del Segno. Per questo percorso si è 
pensato di costruire un Angelo, le cui parti, i simboli, 
saranno composte di volta in volta. 
 

Gli incontri potrebbero terminare con la preghiera, 
qualora si decidesse di posticiparla. 
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Alla fine troverete allegati: 

 Cartellone. 
 Immagini di faccine che esprimono emozioni. 
 I gesti consolatori. 
 Istruzioni per realizzare l’Angelo con le sue 

varie parti da ritagliare: potrete usare il 
materiale che ritenete più adatto: 
cartoncino, stoffa, gomma, anche materiali 
di riciclo, come la vostra fantasia vi 
suggerisce.  
 

Potreste realizzare anche voi catechisti, ma è solo un suggerimento, 
un angelo da regalare ai vostri fanciulli. Vi alleghiamo alcune 
immagini da cui potrete trarre ispirazione. 
 

Avremmo piacere se ci inviaste una foto dei lavori 
realizzati per pubblicarli sul sito della diocesi, al nostro 
indirizzo e-mail: catechesi@diocesisorrentocmare.it 
 
Restando a disposizione per qualsiasi informazione 
e/o chiarimento, Vi auguriamo buon cammino. 
 
Don Salvatore Abagnale e l’Equipe diocesana!  

mailto:catechesi@diocesisorrentocmare.it
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I Domenica di Avvento           01 Dicembre 

Accendiamo la prima candela: detta del profeta. 
 

Preghiamo: 
 

Gesù, in questa settimana voglio impegnarmi a 
guardare intorno a me ed imparare ad  accorgermi  di 

chi mi sta accanto. 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio 
dell’uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero  
il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e 
prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò 
nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio 
e travolse tutti: così sarà anche la venuta del Figlio 
dell’uomo. Allora due uomini saranno nel campo: uno 
verrà portato via e l’altro lasciato. Due donne macineranno 
alla mola: una verrà portata via e l’altra lasciata. 
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno  
il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo:  
se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene 
il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. 
Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non 
immaginate, viene il Figlio dell’uomo». 
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Gesù siamo talmente presi da tante cose da 

tanti impegni che non facciamo caso a quanto succede 
intorno a noi, a chi ci vive accanto. Gesù voglio usare 
la testa per capire ciò che è veramente importante.
 

Quanto tempo dedico ai miei impegni 

durante la giornata? Riesco ad accorgermi delle 
persone che mi stanno accanto?  
 

Il 1°passo è USA LA TESTA: tutti viviamo 

una vita frenetica, i nostri fanciulli non sono da meno, 
la loro giornata si destreggia tra scuola, compiti, sport, 
oppure immobili davanti ad un pc. Sono sempre con la 
testa distratta da qualche attività che non permette 
loro di PENSARE (password); così facendo rischiano, 
come i personaggi del Vangelo che non si accorsero di 
nulla, di vivere nell’indifferenza verso se stessi e verso 
gli altri e non rendersi conto di ciò che succede intorno 
a loro. Per imparare a riconoscersi, è bene che li si 
sproni a guardarsi intorno, magari scrivendo i nomi di 
persone loro vicini. 
 
Il primo simbolo da ritagliare è  la testa dell’angelo  
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II Domenica di Avvento           08 Dicembre 
Accendiamo la seconda candela: detta Betlemme. 

 

Preghiamo: 
 

Gesù, in questa settimana voglio impegnarmi  
a riconoscere le emozioni che prova chi mi è vicino 

imparando a confrontarmi 
 
Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una 
città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, 
promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome 
Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, 
disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te».  
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che 
senso avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: 
«Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. 
Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio 
dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo 
padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo 
regno non avrà fine». Allora Maria disse all’angelo: «Come 
avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose 
l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza 
dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che 
nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, 
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Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito 
anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era 
detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: 
«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua 
parola». E l’angelo si allontanò da lei. 

 

Maria hai avuto coraggio e hai detto il tuo 

“Si”. Gesù, anche io come lei, ho bisogno di coraggio 
per dire il mio “Sì” e superare la paura di accostarmi 
agli altri.
 

Ho timore di avvicinarmi agli altri? Riesco a 

vedere se una persona è triste? 
 

Il 2°passo è ABBI CORAGGIO. Non è facile 

guardarsi dentro ed intorno e riuscire a VEDERE 
(password) ciò che si prova. Nemmeno per Maria è stato 
facile sentire le parole dell’angelo: la potenza 
dell’altissimo ti coprirà con la sua ombra, ma ha avuto 
fiducia. È il momento di imparare a confrontarsi e 
riconoscere le emozioni. Avete in allegato, delle 
immagini che esprimono emozioni: i fanciulli sono 
invitati a riconoscerle, confrontarle ed associarle a sé 
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e alle persone che hanno individuato la settimana 
precedente. Ora scendono in campo i sensi. 

Il secondo simbolo da ritagliare è il corpo dell’angelo 
 

 
 
III Domenica di Avvento           15 Dicembre 

Accendiamo la terza candela: detta dei Pastori. 
 

Preghiamo: 
 

Gesù, in questa settimana voglio impegnarmi a 
scegliere un gesto adatto a consolare chi è 

in difficoltà ed imparare a farmi vicino 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito 
parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli 
mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo 
aspettare un altro?». Gesù rispose loro: «Andate e riferite 
a Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano la 
vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi 
odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato  
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il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di 
scandalo!». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a 
parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a 
vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, 
che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti 
di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei 
palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un 
profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui 
del quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio 
messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via”. 
In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno 
più grande di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel 
regno dei cieli è più grande di lui». 

 
 

Gesù, tu inviti Giovanni a guardare oltre le 

apparenze, a scorgere Dio che si fa vicino, che si 
prende cura di chi è malato, solo, rifiutato, povero. 
Anche io voglio spiccare il volo per realizzare gesti 
d’amore. 
 

Come posso farmi vicino a chi vive un 

momento difficile? Riesco a consolarla? 
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Il 3°passo: SPICCA IL VOLO, intende far 

fare un salto di qualità. È il tempo di ANDARE 
(password), come nel vangelo Giovanni Battista è 
mandato a preparare la strada. Come possono 
prepararsi questi fanciulli? Hanno riconosciuto le 
emozioni provate, ora, per imparare a farsi vicino 
occorre scegliere un gesto che possa portare conforto, 
sollievo. Cosa sceglieranno tra i gesti a disposizione 
nell’allegato? Dovranno ricordarlo ed abbinarlo alla 
persona a cui hanno pensato fin dall’inizio. 
 
Per spiccare il volo c’è bisogno delle ali: Il terzo 
simbolo da ritagliare. 
 

 
 
IV Domenica di Avvento           22 Dicembre 

Accendiamo la quarta candela: detta dell’Angelo. 
 

Preghiamo: 

Gesù, in questa settimana voglio impegnarmi a 
realizzare il gesto che ho riconosciuto,  

imparando a farmi dono per l’altro 
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Dal Vangelo secondo Matteo 
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo 
promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere 
insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. 
Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva 
accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. 
Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli 
apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: 
«Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te 
Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei 
viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo 
chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi 
peccati». 
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era 
stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la 
vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato 
il nome di Emmanuele», che significa “Dio con noi”. 
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva 
ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. 

 

Giuseppe, tu sei stato scelto da Dio per un 

compito alto e ti sei dimostrato disponibile 
accogliendo e proteggendo Maria e Gesù. Anche io 
camminando a testa alta voglio essere disponibile per 
chi è in difficoltà.
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Accolgo Gesù nella mia vita? Riesco a farmi 

dono per gli altri? 
 

Il 4°passo A TESTA ALTA è la prova che i 

fanciulli possono essere fieri del percorso fatto fino ad 
oggi. Sono pronti ad AMARE realizzando il  gesto 
scelto. Siamo alle porte del Natale, Gesù si è fatto 
piccolo per donarsi a tutti noi: tu lo chiamerai Gesù, 
dice l’angelo a Giuseppe. I fanciulli devono imparare a 
farsi dono  e porteranno il gesto individuato alla 
persona scelta. Sarà un amico di scuola, di sport o di 
catechismo; sarà la visita ad una persona anziana, 
abbracceranno, daranno un bacio o una carezza, 
saranno dono per coloro che lo riceveranno. Questo 
farà guadagnare loro e all’angelo da completare, il 
quarto simbolo: l’aureola, così il segno sarà pronto per 
essere consegnato al prescelto. 
 
  



 

17 

 

Il percorso è terminato. I Passi scelti per questo 
itinerario: “Usa la testa”, “Abbi coraggio”, “Spicca il 
volo”, “A testa alta”, sono il tentativo, in un 
progressivo crescendo, di migliorare la vita dei 
fanciulli, aiutandoli a riconoscersi nel riconoscere 
l’altro. 
 
Siamo partiti dal brano del vangelo: “Non si accorsero 
di nulla” che colpisce per la sua drammatica realtà, 
che aumenta la solitudine in un luogo di dolore, per 
giungere a “Tu lo chiamerai Gesù”, che evidenzia 
come in questo cammino hanno riconosciuto l’altro, 
l’hanno chiamato per nome. Possono dire: “Tu ci sei!” 
e insieme a Lui, anche loro possono farsi dono per gli 
altri. 
 
 
 

 

 

 

 

Nelle pagine A seguire trovi gli allegati 
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Riconosci le emozioni… 
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…scegli il gesto per stare vicino a chi ha: 

 

Paura…____________________________ 

Rabbia…____________________________ 

Tristezza…____________________________ 

Gioia…____________________________ 

Disgusto…____________________________ 

Sorpresa…____________________________ 

Ammirazione…____________________________ 

Divertimento…____________________________ 

Ansia…____________________________ 

Soggezione…____________________________ 

Imbarazzo…____________________________ 

Noia…____________________________ 

Calma…____________________________ 

Confusione…____________________________ 

Dolore…____________________________ 

Interessamento…____________________________ 

Nostalgia…____________________________ 
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