
PROPOSTA PER I RAGAZZI 

STA ARRIVANDO 
QUALCOSA FUORI DAL 

COMUNE... 

In verde i suggerimenti per i ragazzi diversamente abili 

 

1. INTRODUZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 

Accoglienza dei ragazzi  

- Accoglienza di ognuno e introduzione: “Oggi iniziamo il primo 
incontro di preparazione al Natale...” (ricordare ai bambini cos’è il 
Natale e l’Avvento) 

Introduzione al tema e alla metodologia 

- Tema: “Oggi leggeremo una parola di Gesù in cui lui dice che sta 
arrivando qualcosa di nuovo... e qualcosa che nessuno si aspetta. A 
voi piace la novità? Siete pronti a vedere qualcosa di nuovo?”. 

- La Metodologia. “Ma oggi non staremo solo seduti ad ascoltare: tra  
poco useremo anche qualche gioco per capire meglio cosa Gesù ci 
voglia dire... e lo faremo anche diventando quelle persone che hanno 
incontrato Gesù...”. 

- Regole di partecipazione: “Per vivere questo incontro dobbiamo però 
accettare delle regole: 
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- Innanzitutto, oggi chiederò qualcosa di diverso dal solito, e 
ognuno dovrà farlo senza fare come gli altri...ognuno farà come 
gli viene, ok?; 

- Poi, ci interessa sapere ognuno cosa vive, e quindi racconterete, 
ad un certo punto, quello che sentite nel vostro cuore; 

- Ognuno di noi, poi, si impegna ad accogliere gli altri: non 
prenderemo in giro nessuno, non ridiamo né commentiamo 
quello che gli altri dicono, anzi, vogliamo accogliere tutto come 
un grande regalo di Gesù per noi; 

- E infine c’è un segreto da mantenere: nessuno potrà raccontare 
ad altri quello che abbiamo vissuto... ok? L’esperienza sarà cos= 
speciale che sarà solo per noi”. 

Invocazione dello Spirito Santo 

- Il facilitatore accende la prima candela della Corona dell’Avvento (o, 
in mancanza, un cero): “Ogni settimana accenderemo una candela 
diversa, in più, e la luce diventerà sempre più forte; quando ne 
avremo accese quattro già questa corona potrà illuminare questa 
sala... La luce ci ricorda che qualcosa di nuovo sta arrivando, ci fa 
vedere bene cosa succede. Il Signore sta venendo incontro a noi! E 
Lui, quando viene, fa sempre  qualcosa di nuovo per noi e in noi…”.  

- Invita alla relazione spirituale:“Chiudiamo gli occhi adesso... oppure ti 
invito ad abbassare lo sguardo... per guardare ciascuno dentro il 
nostro cuore...Come Gesù vuole incontrarti oggi, in modo nuovo… 
ascolta cosa Lui  ti dice, da dentro...” (…). 

- Concludere con una preghiera che tutti conoscono. 

Sociometria sul desiderio di incontrare Dio 

- Barometro:“Per iniziare creiamo qui una linea immaginaria, sarà un 
barometro, una cosa che serve per misurare. La nostra linea misurerà 
il nostro desiderio di incontrare questo Dio che ci viene incontro e 
che porta cose nuove. Sarà che vogliamo incontrarLo veramente? 
Allora pongo due teli colorati per indicare le estremità della linea. 
Questa estremità della linea, di colore più scuro, indica che NON MI 
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INTERESSA, SONO INDIFFERENTE a questa venuta di Gesù (porre un 
telo scuro da un lato). Quest’altra estremità, più chiara, indica che MI 
INTERESSA MOLTISSIMO, CHE NON VEDO L’ORA che Gesù si faccia 
presente… (porre un telo chiaro dall’altro).  E pongo al centro, qui, un 
telo per indica la metà di questa linea (porre un telo al centro, a 
dividere la linea).. Adesso facciamo così: conto fino a tre e, al tre, tutti 
contemporaneamente entrerete in questa linea, più vicino o più 
lontano da una o dall’altra estremità della linea, dove ciascuno pensa 
di stare oggi. Ma non dobbiamo guardare quello che fanno gli altri: 
ognuno va dove oggi si trova. Però mon ci si può mettere al centro. 1, 
2, 3!”. 

- Per i bambini diversamente abili: potrebbe rivelarsi utile rinforzare la 
differenza tra i due teli poggiando sopra quello più scuro delle pietre 
o delle palline di colore grigio, mentre sopra quello più chiaro delle 
biglie o delle palline colorate, al fine di stimolare l’associazione tra 
significato metaforico e parte sensoriale. 

- Interviste: Chiedere a qualcuno perché si è posto in quel determinato 
luogo, intervistando prima il gruppo che si trova vicino al centro, poi 
quelli a metà di un lato, quelli a metà dell’altro lato e infine a chi stà 
più vicino alle estremità, da un lato e dall’altro. 

Emersione del bisogno – desiderio rispetto al tema 

- Dopo che vari hanno parlato: “Adesso chiudiamo gli occhi e, a partire 
dal posto dove ci troviamo, chiediamoci: come posso desiderare di 
incontrare Gesù ancora di più? Per capire che c’è qualcosa di nuovo e 
importante che sta succedendo? Di cosa ho bisogno per questo?”  
Frase invito: “Per prepararmi ad accogliere Gesù ho bisogno di…” 
(lasciar esprimere liberamente). 

- L’espressione del bisogno non passa sempre attraverso le parole, ma 
viene veicolata  anche da gesti o suoni. In questi casi è importante 
che il bambino si senta capito e “ascoltato” dal gruppo: il gesto può 
essere ripetuto tanto dal facilitatore quanto dai membri del gruppo; 
al suono espressivo si potrà rispondere con un sorriso. 
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- “Possiamo ora uscire dalla linea e sederci ed accogliere il Vangelo che 
oggi ci farà capire come possiamo vivere  questo tempo speciale”. 

- Nella logica dell’accoglienza e dell’accompagnamento, il bambino 
viene invitato a seguire il comportamento degli altri solo se 
strettamente necessario. Il processo di imitazione può essere anche 
assolutamente spontaneo e, in questo caso, va rispettata l’autonomia 
del bambino nei suoi tempi e modalità. 

 

 

2. INCONTRO CON LA PAROLA 

Lettura di Mt 24,37-44 

Il facilitatore legge il testo, dando enfasi alle parole, soprattutto quelle più 
difficili.  

a. Vivere la normalità senza attenzione 

(vv. 37-41)  

Approfondimento: Commento con schematizzazione simbolica 

Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo.  

“Anche Gesù, come abbiamo fatto noi prima, vuole misurare. Cosa? 
Vuole misurare il modo differente di vivere oggi da tanto tempo fa... Si 
parla del tempo di Noè... Lo conoscete Noè? Oggi lo conosceremo un po’. 
Allora mettiamo di nuovo una linea che divide, al centro della sala, come 
prima l’avevamo posta al centro del nostro barometro” (porre una linea 
divisoria nel centro - un telo o una striscia - per rappresentare due 
esperienze in confronto). 
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“Allora da una parte dice: come a quel tempo… dall’altra dice: così oggi. 

Da questa parte (indicare un lato) rappresentiamo i giorni di Noè (mettere 
un cartello: IL TEMPO DI NOÈ), dall’altra parte (indicare l’altro) i giorni 
della venuta del Figlio – cioè i giorni nostri, di Avvento, in cui attendiamo 
questa venuta di Gesù (mettere un cartello: IL NOSTRO TEMPO). 

 

Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e 
bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, 

 

-Per rinforzare la distinzione tra i due tempi può essere utile servirsi di un 
calendario magnetico e di un orologio con lancette grandi (più pratici 
quelli di cartone colorati in maniera vivace). 

 

“Cosa facevano ai giorni di Noé? MANGIAVANO, BEVEVANO, 
PRENDEVANO MOGLIE E MARITO. È strano questo? vi sembra una cosa 
strana mangiare, bere, e avere una famiglia, diventare mamma e papà?’” 
(far rispondere a loro). 

“Tutto normale. Allora metto qui un telo marrone (porre un telo marrone 
steso dalla parte dei tempi di Noè) per rappresentare quella che è la 
normalità di tutti i giorni. Cosa significa? Loro facevano semplicemente le 
cose normali di tutti i giorni... ma per questo NON SI RENDEVANO CONTO 
CHE STAVA SUCCEDENDO QUALCOSA DI SENSAZIONALE… 

 

fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla finché 
venne il diluvio e travolse tutti  

“Non si accorsero che stava arrivando qualcosa di molto rilevante per la 
loro vita! Ed adesso parliamo di Noè: lui era stato avvisato dal Signore che 
sarebbe arrivato un grande diluvio che avrebbe coperto tutta la terra, e 
Dio gli  aveva ordinato di costruire un’arca per salvare tutti... ma nessuno 
gli ha creduto! Hanno continuato a fare tutto quello che facevano... e il 
diluvio è arrivato e loro purtroppo sono morti tutti... Solo tutti gli animali 
entrati nell’arca, con Noè e la sua famiglia, sono sopravvissuti...”. 
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così sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo. 

“Ma vediamo allora cosa succede da quest’altra parte, dei TEMPI NOSTRI, 
tempi in cui si aspetta che Gesù arrivi... Cosa succede? LA STESSA COSA. 
Sono giorni normalissimi: Mangiamo, beviamo, giochiamo… (porre un 
altro telo marrone simile, steso, dal lato del tempo di Gesù ) Viviamo la 
normalità della vita… Ma qual è il rischio? CHE ANCHE NOI NON CI 
ACCORGIAMO CHE STA ARRIVANDO QUALCOSA DI MOLTO RILEVANTE 
PER LA NOSTRA VITA!” 

Rispecchiamento: Simbolo vissuto  

- “Adesso guardiamo a questo telo che rappresenta la normalità dei 
nostri giorni. Quali sono le cose che facciamo normalmente? Quali 
cose tu fai senza attenzione, dando per scontato, come cose 
normali?” (consegnare a tutti un foglietto e una penna) “Adesso 
ognuno scrive – o disegna – le cose che fa tutti i giorni, quelle cose 
che fai sempre e che per te sono le più normali…” (…)  

- Simbolo vissuto: “Adesso possiamo mettere questo foglio sul telo del 
nostro quotidiano, così questo telo comincia ad avere un significato 
per noi. Ed ognuno mentre lo fa può dire una delle cose che ha 
scritto” (attendere che tutti – chi vuole – facciano il gesto) 

Commento conclusivo: Conseguenze della vita senza attenzione 

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. 

- “Ma Gesù ci dice quale è la conseguenza di questo vivere senza far 
attenzione... Che come nei giorni del diluvio, se non ti accorgi, non ti 
puoi preparare e il rischio è che Gesù arrivi e non ti trovi pronto ad 
attenderlo…  

- Cosa significa che uno è preso e uno è lasciato? Certamente una 
differenza sostanziale. Si starà in due luoghi diversi, e potremmo dire 
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così: c’è chi starà con Gesù, nella vita vera, nella pienezza, o senza 
Gesù, vivendo nella tristezza, nel tran tran di tutti i giorni…. 

- Allora adesso domando a ciascuno di voi: tu vuoi prepararti per 
accogliere Gesù o vuoi che tutto continui ad essere come sempre, 
perdendo questa grande opportunità? (Lasciar rispondere a loro).  

b. Mettere l’attenzione nella normalità 

della vita (v. 42) 

Approfondimento: commento con schematizzazione simbolica  

Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro 
verrà. 

- “Per chi vuole prepararsi, Gesù da anche la soluzione. Vedete cosa ci 
dice? Qual è la soluzione, l’invito che ci fa? Vegliate!. che significa: 
Stata svegli, state attenti! Gesù ci chiama a fare attenzione!”. 

(Posizionare un telo azzurro sopra il telo marrone) 

- “Questo telo azzurro, che pongo su tutte le cose che noi abbiamo 
messo e che facciamo tutti i giorni, è per dire che questa nostra 
quotidianità si può riempire di straordinarietà, se riconosciamo che 
Dio è presente, che opera… “. 

Rispecchiamento 

- “Ma secondo voi questo è facile? Voi riuscite a vedere Dio, Gesù, 
nella vostra vita di tutti i giorni? Quando giocate, quando andate a 
scuola, quando studiate, quando litigate con il vostro fratello o la 
vostra sorella, quando guardate la TV o giocate al computer...” 
(lasciare che qualcuno risponda). 
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c. Il modello (vv. 43-44) 

 

Approfondimento: commento con schematizzazione simbolica  

- “Qualcuno ha detto che riesce a vedere Gesù nella sua giornata. Ma 
come fare perché tutti riusciamo a vederlo e a rendercene conto? Il 
Vangelo ci propone un modello. Ascoltiamo e guardiamo”. 

(Togliere i teli per poter costruire la nuova scena). 

 

Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, 
veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. 

- “Gesù ci dà un modello che è un padrone di casa (porre un telo verde 
al centro per rappresentarlo). Non sappiamo molto di quest’uomo, se 
è povero, ricco… ma ha una casa (porre un telo grigio  per 
rappresentarla), non sappiamo se grande o piccola, se povera o 
ricca… ma è una casa che va custodita, perchè qualcuno può entrarci 
e rubare… Ma secondo voi la casa può essere rubata? No. Ciò che può 
essere rubato non è la casa in sé, ma il suo contenuto (porre un telo 
dorato sotto la casa). Dobbiamo fare attenzione perché abbiamo 
qualcosa di MOLTO PREZIOSO DA CUSTODIRE.  

- La casa può essere semplicemente disegnata su un foglio nelle sue 
linee essenziali. L’importante è l’essenzialità della rappresentazione 
per non disperdere  l’attenzione su singoli elementi che non rientrano 
nella narrazione e potrebbero confondere o distogliere dal contenuto 
principale. 

Rispecchiamento 

- "Cos’è, secondo voi, che abbiamo di tanto prezioso da dover 
custodire? (Lasciare rispondere) 

Approfondimento: Schematizzazione simbolica 
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- Gesù ci dice che abbiamo una cosa molto preziosa da custodire, che è 
proprio questa capacità di vedere Gesù presente nella nostra vita... 
solo con questo sguardo tutto il resto sarà protetto, starà al sicuro...  

- “Ma se abbiamo qualcosa di prezioso da custodire… Quali sono le 
cose che ci aiutano a farlo, a vegliare – custodire?” (farle dire al 
gruppo, ponendo dei teli ad ogni suggerimento a un lato del padrone 
di casa).  

- “E quali sono le cose che, secondo voi, impediscono di vegliare – 
custodire?” (farle dire al gruppo, ponendo dei teli ad ogni 
suggerimento dall’altro lato del padrone di casa).  

Approfondimento: Soliloquio del personaggio centrale 

- “Adesso guardiamo questo padrone di casa. Lui ha tante cose, da un 
lato, che lo aiutano a custodire la casa.  Ma dall’altra parte ci sono 
tante cose che non lo aiutano, come abbiamo detto (riprenderne 
qualcuna)... Invito, adesso, uno di voi a mettersi nei panni di questo 
padrone di casa, che pensa tra sé e sé su tutto questo, esprime ciò 
che sente davanti a queste voci – pensieri, sentimenti – che lo 
invitano da una parte o dall’altra. C’è qualcuno che vuole iniziare?”  

- A chi si avvicina, il facilitatore aiuta a vivere l’inversione di ruolo:  
“Ora puoi indossare il telo del padrone di casa... chiudi gli occhi... e 
quando ti senti pronto puoi aprirli e sarai questo padrone di casa, che 
racconta tutto quello che vive davanti a queste voci...”  

- Per aiutare l’espressione, il facilitatore può intervistarlo: “Adesso che 
hai sentito queste voci dentro di te, cosa senti, cosa pensi, che scelta 
vuoi fare?”. 

- Dopo che  si è espresso, il facilitatore fa uscire dal ruolo: “Adesso puoi 
togliere il telo e così non sarai più questo padrone di casa ma tornerai 
ad essere te stesso”. 

(Si invita  almeno 3 ragazzi a vivere l’esperienza. Se lo ritiene opportuno, il 
facilitatore invita il padrone di casa a dare un messaggio al gruppo): 
“Cosa vorresti dire, ora,  al gruppo che ti ha ascoltato?”. 
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Partecipazione conclusiva 

- “Dopo aver ascoltato questo padrone di casa, cosa possiamo dire? 
Noi vogliamo fare come lui, o scegliamo altre cose... C’è qualcuno che 
vuole dirci come, da adesso in poi, vorrà custodire la sua casa e la 
cosa preziosa che contiene?”. 

Conclusione (v. 44) 

Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, 
viene il Figlio dell’uomo (v. 44): 

- “Allora oggi abbiamo compreso che bisogna tenersi pronti, per 
custodire, innanzitutto custodire su questo sguardo che ci permette 
di cogliere che sta arrivando lo straordinario, che sta arrivando Gesù”. 

 

3. PREGHIERA CONCLUSIVA 

Espressione di una preghiera di ringraziamento o di invocazione 

Lasciare al centro il telo dorato (simbolo del nostro sguardo 

contemplativo) che abbraccia il telo azzurro (simbolo dello straordinario 

che ci viene incontro – Dio tra noi) e un cero.  

“Con la certezza che Dio per primo ci viene in contro e vuole far vedere la 

sua luce, offriamo a lui il grazie per l’incontro con la Sua Parola…. o una 

invocazione che portiamo nel cuore…”. 

Preghiere spontanee. 

Conclusione con il Padre Nostro 

 


