
 

 

Calendario d’avvento 2020 

 
 

Non abbiate paura!!! 

Aprite, anzi, spalancate le 
porte a Cristo!!!  

(Giovanni Paolo II) 

 

 



Prepariamo il nostro cuore a Gesù che nasce 

ISTRUZIONI PER L’USO 
Anche quest'anno l'Azione Cattolica in collaborazione con l'Ufficio Famiglia propone alle famiglie della 

diocesi di costruire il calendario dell'Avvento. Proprio la pandemia che ostacola gli incontri e le relazioni 

rende particolarmente importante non rinunciare a questa piccola, ma preziosa tradizione costruita nel 

tempo. Certo non sarà possibile incontrarci in presenza come siamo abituati, ma sarà possibile farlo on 

line. Quello che è davvero essenziale, è che le famiglie, piccole chiese domestiche, abbiano questo 

strumento semplice e agile per vivere insieme, genitori e figli, l’attesa del Signore che viene, consapevoli 

anche del fatto che tante famiglie stanno facendo la stessa cosa.  

Siamo partiti dalla frase di Giovanni Paolo II “Non abbiate paura!!! Aprite, anzi, spalancate le porte a 

Cristo!!!” proprio perché in questo momento così difficile le nostre famiglie, le nostre case, i nostri cuori 

hanno bisogno di aprirsi a Gesù il Salvatore. Durante le settimane che ci separano al Natale, costruiremo 

la capanna che accoglierà Gesù e che potremo mettere nel presepe o in qualsiasi luogo della nostra casa. 

La prima settimana prepareremo il terreno, la seconda i pali, la terza il telo della capanna ed infine, la 

stella cometa. 

Ma cosa ci aiuterà a preparare la capanna che metaforicamente rappresenta il nostro cuore? 

Gli atteggiamenti, le riflessioni, le rinunce, i miglioramenti che porteremo nella nostra vita attraverso le 

finestrelle che apriremo tutti i giorni. In queste troverete un riferimento alla liturgia del giorno (uno spunto 

soprattutto per gli adulti) e una parola-chiave su cui ragionare come famiglie che rimanda a questo libretto. 

Qui, ogni giorno, troverete una storia o un’attività o un impegno o una preghiera, a volte tutte, a volte solo 

una, che serviranno come spunto di riflessione per le nostre famiglie.  

Lo sappiamo bene che i tempi della famiglia sono sempre caratterizzati dal fare le cose “di corsa”. Quindi 

nessun avvilimento se non riusciamo a fare tutto quello che viene proposto!!! Sono solo degli spunti che 

ogni famiglia interpreterà come meglio ritiene. Quello che suggeriamo è di prendere sul serio questo 

cammino, soprattutto noi adulti. I bambini imparano da noi e quanto più entusiasmo e convinzione 

mettiamo, tanto più si accorgeranno che è un momento magico e speciale per tutta la famiglia. Quindi 

sappiamo già che il percorso sarà a volte faticoso, ma certo anche ricco di momenti speciali per ciascuno 

di noi e l’impegno sarà ripagato anche solo dal tempo che ci prendiamo per noi come famiglia. 

Scegliamo un luogo centrale della vita famigliare dove posizionare il calendario e dove ci si può riunire 

tutti insieme. Questa scelta è migliore rispetto a quella della cameretta dei bambini: sembra che la 

preghiera sia cosa da piccoli e che da grandi se ne possa fare a meno!  

Decidiamo un momento durante la giornata, possibilmente sempre quello, in cui ritrovarci tutti insieme. 

Si crea così un rito che tutti attendono il giorno dopo. Accendiamo le candele dell’Avvento, facciamoci il 

segno di croce e apriamo la finestrella. Poi riflettiamo su quanto trovato aiutandoci anche con i racconti, 



le attività… Si può terminare questo momento con una preghiera libera (“Grazie Gesù per…” oppure 

“Scusa Gesù per…”) o con un’Ave Maria o un Padre Nostro. 

Il suggerimento è quello di iniziare la sera del 28 novembre, leggendo la finestrella del 29 novembre e 

così via, in modo da sapere la sera prima quale sarà l’impegno e l’attività del giorno successivo, arrivando 

così alla sera del 24 a leggere la finestrella del giorno di Natale. Ma è solo un suggerimento. Vedete voi 

come fare in base alle abitudini della vostra famiglia, l’importante è che tutta la famiglia partecipi e che 

siano cinque minuti tranquilli per tutti. 

E alla fine, se vorrete, aspettiamo le foto delle vostre case e delle vostre capanne… inviatele a 

segreteria@acferraracomacchio.it  

Ci ritroveremo domenica 27 dicembre sempre on line per condividere le nostre creazioni e le nostre 

esperienze. Il link sarà disponibile sul sito dell’Azione Cattolica ( www.acferraracomacchio.it ) e 

dell’Ufficio Famiglia Diocesano ( www.ufamigliadiocesife.it )  

Buon Avvento a tutti!! 
 

 

COSTRUZIONE DEL CONTENITORE 

Ciascuna famiglia costruirà una casa con tante finestrelle che si apriranno. All’interno delle finestrelle 

bisognerà incollare i bigliettini riportanti le varie parole su cui si rifletterà ogni giorno e che troverete nel 

file allegato. Le finestrelle dovranno essere delle dimensioni dei bigliettini. A titolo di esempio riportiamo 

alcune fotografie che possono essere di spunto per la costruzione del calendario. Il calendario può essere 

appeso al muro oppure essere messo in piedi procurandosi come struttura portante un cartellone vetrina 

reperito in qualche negozio (esempio in farmacia).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materiale occorrente: 

1. Un cartellone vetrina e un bristol oppure un cartellone vetrina e un cartone di uno scatolone oppure 

due cartoni ottenuti da scatoloni. (Dimensioni indicative 100x80) 

2. Taglierino 

3. Colla  

4. Forbici 

5. Materiale per decorare (perline, brillantini, nastrini…) 

6. Questo libretto e l’allegato vanno stampati 

 

Istruzioni 

Disegnare sul bristol o sul cartone precedentemente ritagliati a forma di casa, le ventisette finestrelle; di 

ciascuna di queste tagliare tre lati affinché si possano aprire. Incollare il bristol o il cartone con le 

finestrelle tagliate sul cartellone vetrina o sul secondo cartone, in precedenza ritagliato con la stessa forma 

di casa di quello riportante le finestrelle. Incollare all’interno di ogni finestrella i bigliettini ricordandosi 

di scrivere il numero del giorno sulla parte esterna delle finestrelle. A questo punto è possibile decorare 

la propria casa a piacimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOMENICA 29 NOVEMBRE 

Accendiamo la prima candela dell’avvento  

Prepariamo il terreno della capanna prendendo un cartoncino. Su questo cartoncino durante tutta la settimana si 
possono scrivere le parole/atteggiamenti che troviamo in ogni finestrella: questo rappresenta il modo di 
preparare il nostro cuore per accogliere Gesù. 

Per capire meglio… 

IL CAMPO DI GRANO 

Un padre lasciò in eredità ai suoi due figli un campo di grano. I due fratelli divisero equamente il campo. Uno era 
ricco e non sposato, l'altro povero e con numerosi figli. Una volta, al tempo della mietitura, il fratello ricco si 
rigirava nel letto di notte e diceva tra sé: "Io sono ricco, a che mi servono tutti quei covoni? Mio fratello è povero, 
e ha bisogno di molto frumento per la sua famiglia". Si alzò da letto, andò nella sua parte di campo, prese una 
gran quantità di mannelli di grano e li portò nel campo del fratello. Nella stessa notte, suo fratello pensò: "Mio 
fratello non ha moglie né figli. L'unica cosa in cui può trovare gioia è la sua ricchezza. Io gliela voglio accrescere". 
Lasciò il proprio giaciglio, andò nella sua parte di campo e portò una gran quantità di mannelli nel campo del 
fratello. Quando entrambi, al mattino, si recarono nel proprio campo, si meravigliarono che il grano non fosse 
diminuito. Nelle notti che seguirono fecero la stessa cosa. Ognuno dei due portava il proprio grano nel campo 
dell'altro. E ogni mattina scoprivano che il grano non diminuiva. Ma una notte i due fratelli, con le braccia cariche 
di grano si incontrarono sul confine dei campi. Si resero conto ridendo di quello che era accaduto e si 
abbracciarono. Allora udirono una voce dal cielo: "Questo luogo, sul quale si è manifestato tanto amore fraterno, 
merita di essere scelto perché su di esso si edifichi il mio tempio: il tempio dell'amore fraterno". E in effetti il re 
Salomone scelse quel posto per la costruzione del tempio. 

PREGHIERA: Guidaci Signore sulla strada che abbiamo davanti. Insegnaci a percorrere il sentiero giusto, anche 
quando fatichiamo. Tante possono essere le voci che mi dicono di cambiare direzione o di fermarmi. Dammi la 
tua mano, Signore, fa la strada con me. 

 

LUNEDÌ 30 NOVEMBRE 

Per capire meglio… 

I TOPI DI NATALE 

C'era a Betlemme una stalla molto vecchia ed in rovina in cui alloggiava il bue Remo. Del fieno e della paglia erano 
sparpagliati per terra. In un angolo c'era una mangiatoia: la mangiatoia di Remo. Ed è proprio in questa stalla che 
doveva nascere il bambino Gesù. Prima del grande giorno, l'Angelo Gabriele venne a vedere in che stato era il 
luogo. Quale disordine! Fu scioccato ed esclamò indignato: "Il figlio di Dio non può venire al mondo in questo 
tugurio! Remo, muoviti: bisogna che l'ambiente sia pulito e in ordine". Il bue contemplava l'Angelo con i suoi 
grandi occhi tondi e continuava a mangiare tranquillamente. La stalla era sempre stata com’era; perché, adesso, 
bisognava cambiare tutto? Se voleva più ordine doveva pensarci lo stesso Angelo Gabriele. Ma le mani degli Angeli 
sono intessute di luce e non possono prendere nulla. A chi domandare aiuto? Ci fu improvvisamente, un leggero 
sibilo. L'Angelo si guardò intorno: in un angolo della stalla, scorse un topolino che usciva dalla sua tana. Aveva 
visto l'Angelo e chiamava i suoi piccoli: "Presto, venite a vedere l'apparizione celeste!" Gabriele si rivolse allora ai 
topolini e chiese loro: "Volete aiutarmi? Guardate che disordine in questa stalla! Bisogna che a Natale tutto sia in 
ordine per la nascita del bambino Gesù." I topolini non si fecero pregare. Uscirono lesti dalla loro tana. Ognuno 



afferrò un filo di paglia che portò via per tornare presto a riprenderne un altro. E in brevissimo tempo la vecchia 
stalla fu ripulita. Il bue stesso dovette riconoscere che non si era mai sentito così bene ed a suo agio. L'Angelo 
Gabriele lodò i topolini e disse loro: "Poiché avete lavorato tanto bene, d’ora in avanti vi si chiamerà: i topolini di 
Natale. Quando il bambino Gesù verrà al mondo, voi sarete tra i primi a poterlo contemplare". Da allora i topolini, 
felici, attesero il Natale con impazienza.  

Impegno: per tutta la giornata proviamo anche noi a metterci al servizio delle persone che ci stanno vicino. Per 
esempio, oggi possiamo apparecchiare, sistemare i giochi, aiutare un compagno in difficoltà…  

 

MARTEDÌ 1° DICEMBRE 

Per capire meglio… 

BIANCA E ANGELO 

Bianca si specchiò nell’abbeveratoio e un lacrimone le scivolò sul muso e fece pluf! L’acqua appena mossa le 
rimandava l’immagine di una pecora ardita e robusta ma irrimediabilmente nera. La sua lana era spessa, ricciuta 
e nerissima. “Come se non bastasse essere una pecora nera, mi chiamo pure Bianca!” singhiozzava. Tutte le altre 
pecore del gregge la canzonavano dal mattino alla sera e perfino il cane, che pure era grande e grosso e si 
chiamava Pallino, quando la sfiorava cantilenava: “Bianca, Biancona. Nera, Nerona”.  
Ma c’era di più. 
Quella sera l’ovile era in preda ad un brivido di eccitazione. Le pecore si pettinavano i riccioli con insolita cura e si 
pavoneggiavano più vanitose che mai. Era capitato un evento straordinario: i pastori avevano avuto una visione. 
Alcuni angeli li avevano invitati ad accorrere a Betlemme per prestare omaggio al Re dei Re, nato a Betlemme, 
non lontano di là. Come sempre il pastore aveva brontolato: “Tu Bianca, resti a casa. Che figura ci faccio con una 
pecora nera?” Ma Bianca si asciugò le lacrime e prese una decisione. Appena le altre scomparvero in una nuvola 
di polvere, con una testata aprì il cancello e uscì dall’ovile.  
“E io ci vado da sola!”. 
Prese la via delle colline: era più faticosa, ma più solitaria. Quando stava per imboccare lo stretto passaggio tra 
due colline, sentì una specie di uggiolio lamentoso. 
Di buon cuore com’era, si avvicinò incuriosita. Ma quello che vide dietro una pietra, appena illuminata dalla luna, 
la gelò con un gran batticuore. Rannicchiato dietro un sasso c’era un lupo! 
Un giovane lupo che piangeva da far pietà. Bianca si preparava ad una rapida fuga, ma il lupo le parlò gentilmente: 
“Non avere paura, pecorella! Non sono pericoloso…Tutt’altro!” e giù le lacrime.  
“Perché piangi?” chiese Bianca. Gli occhi del lupo brillavano nel buio. “Perché nel branco tutti mi prendono in giro, 
perché sono timido, perché sono un lupo e mi chiamo Angelo!” rispose. 
“A chi lo dici!” sbottò la pecora. “Io sono nera e mi chiamo Bianca!”. “E ti prendono in giro?” 
“Figurati: sono lo zimbello dell’ovile! Ma ora vado dal Re dei Re e gli chiedo spiegazioni!” 
“Posso venire anch’io?”. “Ma certo, vieni!”. 
Così partirono per Betlemme una pecora nera ed un lupo pauroso. Lungo la strada, scoprirono di avere molti punti 
in comune, si raccontarono i sogni, le paure e si accorsero che avere un amico guarisce le ferite dell’anima. Ma un 
fruscio tra i cespugli li mise in allarme. Due occhi, come due tizzoni accesi, danzarono maligni nel buio davanti a 
loro, una lingua rossa saettò tra le zanne acuminate e una voce maligna sibilò:  
“Guarda, guarda…Una succulenta pecora grassa a braccetto con il lupo codardo”. Era una felice lince felpata, 
micidiale, spietata. Bianca abbassò la testa pronta a combattere anche se con poche speranze. Angelo si fermò, 
esitante. Di solito scappava a zampe levate. E la lince lo sapeva. “Ora mi mangio la pecorella e tu vedi di sparire, 
lupacchiotto babbeo!”. La lince scattò mirando alla gola della pecora, ma Angelo si parò davanti a Bianca, 
ringhiando con il pelo ritto e le zanne affilate che brillavano nella notte. Con una zampata mandò la lince a 
ruzzolare tra i cespugli. 
 



La sentirono brontolare: “Vabbè…Non è il, caso di prendersela troppo. Tienitela pure!” 
“Bravo Angelo!” disse Bianca. Il lupo tremava di soddisfazione. Ripresero il cammino verso Betlemme. Videro la 
stalla, malandata e affollata. “Mi faranno entrare?” domandò Angelo. “Certo che voi lupi non avete una gran 
pubblicità! Facciamo così, tu stammi vicino vicino e cerchiamo di stare lontani dalle fiaccole. Di notte tutte le 
pecore sono nere!”. Nessuno notò le due ombre scure che scivolarono nella stalla. Quando tutti se ne furono 
andati si avvicinarono furtivi al Bambino. Avevano il cuore in subbuglio e formularono silenziosamente la loro 
richiesta e il Bambino spalancò gli occhi e sorrise. In quel sorriso sentirono chiara la voce dolce della risposta: “Un 
cuore buono e generoso e la forza dell’amicizia: è questo il mio dono”.  
Una manina rosa accarezzò il muso della pecora e del lupo. Si sentivano felici quando uscirono nella notte. 
“Devo tornare nel branco” disse Angelo. 
“E io nell’ovile” aggiunse Bianca. “Ci rivedremo?”  
“Lo spero proprio” esclamò Angelo. “Non avere paura. Non ti ho detto che non sopporto le bistecche di agnello e 
vado matto per le mele!”. 
 
Attività: facciamo un elenco di tre amici e raccontiamoci di come e quando li abbiamo conosciuti. Poi, dopo esserci 
ascoltati, per ringraziare del dono dell’amicizia diciamo insieme un’Ave Maria. 
 

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 

Per capire meglio… 

Papa Francesco ad Assisi: "Qui, cari fratelli e sorelle, voglio leggervi qualcosa di personale, una delle più belle 
lettere che ho ricevuto, un dono di amore di Gesù. Me l’ha scritta Nicolás, un ragazzo di 16 anni, disabile fin dalla 
nascita, che abita a Buenos Aires. Ve la leggo: «Caro Francesco: sono Nicolás ed ho 16 anni; siccome non posso 
scriverti io (perché ancora non parlo, né cammino), ho chiesto ai miei genitori di farlo al posto mio, perché loro 
sono le persone che mi conoscono di più. Ti voglio raccontare che quando avevo 6 anni, nel mio Collegio che si 
chiama Aedin, Padre Pablo mi ha dato la prima Comunione e quest’anno, in novembre, riceverò la Cresima, una 
cosa che mi dà molta gioia. Tutte le notti, da quando tu me l’hai chiesto, io domando al mio Angelo Custode, che 
si chiama Eusebio e che ha molta pazienza, di custodirti e di aiutarti. Stai sicuro che lo fa molto bene perché ha 
cura di me e mi accompagna tutti i giorni!! Ah! E quando non ho sonno… viene a giocare con me!! Mi piacerebbe 
molto venire a vederti e ricevere la tua benedizione e un bacio: solo questo!! Ti mando tanti saluti e continuo a 
chiedere ad Eusebio che abbia cura di te e ti dia forza. Baci. NICO».   

In questa lettera, nel cuore di questo ragazzo c’è la bellezza, l’amore, la poesia di Dio. Dio che si rivela a chi ha il 
cuore semplice, ai piccoli, agli umili, a chi noi spesso consideriamo ultimi, anche a voi, cari amici: quel ragazzo 
quando non riesce ad addormentarsi gioca con il suo Angelo Custode; è Dio che scende a giocare con lui."  

Attività: disegniamo i nostri angeli custodi che metteremo nel presepe e affidiamo loro una persona che sappiamo 
avere bisogno del nostro aiuto. 

 

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 

Per capire meglio… 

Attività: Proviamo a sperimentare cosa significa fiducia/fidarsi: bendati giriamo per casa facendoci guidare dalle 
parole di uno della nostra famiglia. 

Impegno: provo a mostrare il mio affetto verso le persone che mi vogliono bene e di cui mi fido, soprattutto papà 
e mamma. 



VENERDÌ 4 DICEMBRE  

Per capire meglio… 

UNA GARA DI UMILTA’ 

“Scommettiamo che vinco io?” disse Roberta. Non aveva nemmeno finito la frase che già se ne stava correndo via 
veloce come una scheggia, facendo schizzare intorno un po’ di sassolini e mostrando le suole di gomma delle sue 
nuovissime scarpe. 
Maya non se lo fece ripetere due volte e saettò all’inseguimento della sua amica. In quattro rapide falcate le arrivò 
alle spalle e senza fatica le si ritrovò al fianco. Per superarla le sarebbe bastato un salto. 
Mentre correva, Maya sbirciò la faccia di Roberta e la vide così concentrata e determinata che provò un po’ di 
dispiacere pensando alla facilità con cui avrebbe potuto sorpassarla e arrivare per prima in fondo al viale alberato, 
alla giostra che era la loro meta. Sapeva che, in fondo, aveva tutte le possibilità di vincere in qualsiasi momento 
lo desiderasse. Dunque, cercando di non dare nell’occhio, rallentò il passo e lasciò che la sua amica guadagnasse 
un po’ di terreno. Roberta mise ancora più impegno nello sforzo della corsa e si concentrò sulla giostra che si stava 
facendo sempre più vicina. Maya fu contenta di vedere che Roberta non si era accorta di nulla. E, infatti, la sua 
amica gridò a squarciagola: “Primaaa!” appoggiando la mano sulla panchina e facendo sobbalzare alcuni genitori 
seduti lì vicino a vedere i propri figli girare in tondo. 
Maya, che l’aveva lasciata vincere, una frazione di secondo più tardi gridò: “Arrivata, anch’io” e scoppiò a ridere. 
Maya era così: umile. Non le piaceva esaltarsi ma le piaceva regalare agli altri le cose che sapeva li avrebbero fatti 
felici. 
 
Impegno: proviamo anche noi a prendere spunto dal bel comportamento di Maya: nella giornata di oggi proviamo 
a sperimentare quanta gioia dà essere umili, non voler essere sempre primi e dare spazio agli altri.  

 

SABATO 5 DICEMBRE  

Per capire meglio…..oggi preghiamo insieme:  

Gesù, oggi voglio pensare a tutti i regali che posso fare alle persone che vivono con me. Non oggetti e pacchi 
colorati, ma regali di aiuti e di sorrisi, regali di favori e parole belle, regali di gentilezza e attenzioni, regali di 
pazienza e fantasia. Questi regali, dati ogni giorno, sanno di Natale per sempre. 

Attività: oggi prepariamo tutti insieme una torta o dei biscotti che poi doneremo ai nostri vicini di casa.  

 

DOMENICA 6 DICEMBRE 

Accendiamo la seconda candela dell’avvento  

In questa settimana prepariamo i pali della capanna per Gesù. Con il pongo si possono preparare le basi dei 
legnetti cosicché possano stare in piedi. Su ogni palo si potrebbero scrivere le parole che si incontrano nelle 
finestrelle della settimana. 

 

 

 

 



Per capire meglio… 

DA UNO COME LUI, NON ME L’ASPETTAVO! 

Avevo finito di dirigere i miei affari a Gerusalemme, quindi decisi di tornare a casa. Per arrivare a Gerico, dove 
abito, bisogna percorrere una strada per niente bella, piena di buche e a strapiombo sul torrente sottostante, in 
una zona arida, dove il sole picchia forte sulla testa e raramente si vede passare qualcuno. 
Ho sempre pensato che su una strada come quella era bene camminare veloci, senza fermarsi a parlare con 
nessuno. Così, mentre andavo di corsa a casa, fui attaccato da alcuni briganti. Sicuramente mi avevano visto a 
Gerusalemme, mentre vendevo i miei prodotti al mercato. Mi hanno aspettato dietro una curva e lì, dopo avermi 
derubato, mi hanno lasciato seminudo, pieno di botte e senza un soldo. 
Steso, dolorante, sul bordo della strada, ho cercato con gli occhi il mio bastone, per farmi forza e rialzarmi, ma 
niente! Probabilmente era caduto giù nel burrone. Mi sono sentito perso. E invece, ecco in lontananza, vedo 
scendere sulla stessa strada qualcuno. Era un sacerdote che tornava dal tempio…ma ha fatto lo stesso mio 
ragionamento: “Guai a fermarsi con gli sconosciuti!”. E passò oltre. Come dargli torto? 
Dopo alcune ore, passò, un’altra persona, ma anche quella, per la fretta, mi gettò solo un’occhiata, fece finta di 
non vedermi e andò via. Proprio non ce la facevo a tirarmi su da solo, non stavo neanche in piedi. Ero disperato! 
Invece…un samaritano mi vide e si fermò. Tra noi giudei e i samaritani non corre buon sangue: da uno come lui 
non mi sarei aspettato proprio che si fermasse…e invece mi venne vicino e mi fasciò le ferite, senza neanche una 
parola. Non volle sapere nemmeno il mio nome. Ricordo con commozione che mi caricò sul suo asino e mi fece 
ospitare in una locanda. Non solo mi stette vicino fino al giorno dopo, ma anche si preoccupò di pagare il conto 
all’oste e di anticipare anche per i giorni seguenti. Davvero non saprei come ringraziarlo… 
Una cosa è certa: in lui ho trovato inaspettatamente molto di più del bastone perduto lungo la strada. 
 

PREGHIERA: Il Natale è per sempre, non soltanto per un giorno. L’amare, il condividere, il dare, non sono da 
mettere da parte come i campanellini, le luci e i fili d’argento in qualche scatola su uno scaffale. Il bene che fai per 
gli altri è bene che fai a te stesso. 

 

LUNEDI 7 DICEMBRE 

Per capire meglio… 

LO STRANIERO CORAGGIOSO 
 

C’era una volta, in un luogo montagnoso, una fitta foresta che ospitava un cattivissimo branco di lupi.  Il branco si 
aggirava spesso per le fattorie e i villaggi che erano nei dintorni, sbranando pecore e incutendo paura e terrore 
tra la gente. Molti ormai erano sfiduciati e parecchi erano sul punto di lasciare quei luoghi per andare a vivere 
altrove, in luoghi più tranquilli. 
Ogni sera, quando anche l’ultima fetta di sole spariva dietro gli alti monti e il cielo imbruniva, tutti gli abitanti di 
quei villaggi si chiudevano nelle case aspettando, rassegnati, il sole del giorno seguente per riprendere le attività. 
Le strade rimanevano così, desolate e deserte. 
Ma una sera, molto gelida, oltre al rumore del vento, che, sfiorando gli angoli dei tetti, provocava un fischio simile 
all’ululato di un lupo, si sentì lo scricchiolio tipico della neve ghiacciata calpestata dai passi inconfondibili di una 
persona. Tutti si affacciarono alle proprie finestre per vedere di quale folle si trattasse: era un uomo che 
camminava con passo affannoso e lento, come se avesse percorso tanta strada. 
Quest’uomo portava con sé una lanterna che illuminava i suoi passi, ma, nonostante quella luce, rimaneva 
irriconoscibile perché era avvolto da un mantello che gli copriva il volto fin sotto gli occhi. Tuttavia, a parere della 
gente, doveva sicuramente trattarsi di uno straniero perché sembrava ignaro del grande pericolo che correva. 
Quando all’ululato del vento si aggiunsero gli ululati dei lupi, la gente cominciò ad aver paura e a temere il peggio 



per quell’uomo. Così il locandiere del villaggio spalancò velocemente la porta della sua locanda e invitò lo 
straniero, che passava lì accanto, ad entrare per rifugiarsi. 
Una volta dentro, la gente che era nella locanda rimase meravigliata della sua serenità, nonostante gli ululati dei 
lupi. Lo straniero, invece, chiese il perché della loro agitazione. Così il locandiere raccontò della grande minaccia 
che i lupi rappresentavano per la loro comunità e del terrore ormai seminato tra la gente. Dopo aver ascoltato, lo 
straniero sorrise e raccontò la sua storia: “Ero appena un ragazzino quando anche il mio villaggio veniva spesso 
invaso dai lupi; anche la mia gente aveva paura e quando scendeva il buio si rintanava nelle case. Ma una sera vidi 
uno straniero, con una lanterna in mano, che si dirigeva verso il vicino e pericoloso bosco. All’insaputa dei miei 
genitori, uscii di casa e raggiunsi quell’uomo per fermarlo, avvisandolo del pericolo. 
Quell’uomo però mi disse che non poteva fermarsi. Con la sua famiglia aveva trovato rifugio in una stalla di fortuna 
a pochi passi dal villaggio. Cercava a tutti i costi un po’ di legna per riscaldare il suo bambino appena nato che si 
chiamava Gesù. Ma, poi di colpo, facendomi un grande sorriso disse: “Non preoccuparti per me! Guarda, come il 
fuoco di questa lanterna riesce ad allontanare i lupi, così nel mio cuore ho una luce, è la luce del bene che riesce 
ad allontanare ogni paura. Quando la luce del cuore ti fa compiere il bene, non c’è male che possa fermarti!”. 
Dopo quelle parole tornai a casa meno preoccupato, ma raccontai tutto ai miei genitori i quali, avvertendo i vicini 
di casa, uscirono per dare una mano a quell’uomo. Quella sera tutta la gente del villaggio aveva aiutato quell’uomo 
a cercare legna e quella buona azione aveva riacceso la luce e la fiducia nei cuori di tutti. Da quella sera la vita nel 
mio villaggio cambiò, così pensai che anche la vita degli altri villaggi poteva cambiare! Ed ora son qua perché anche 
la vostra vita possa cambiare!”. 
Dopo aver ascoltato questa storia, la gente della locanda si sentì più serena. 
Da quella sera gli ululati dei lupi rimasero nei boschi perché la gente iniziò ad uscire anche di sera, usando le 
lanterne: fin quando c’era la luce del sole, ognuno lavorava per la propria famiglia, ma quando calava il buio, 
ognuno usciva di casa e lavorava per il proprio vicino, compiendo un’opera buona e vincendo ogni paura. 
 
Attività: Costruiamo con candele e vasetti di vetro o procuriamoci delle lanterne da mettere in casa. Queste sono 
il simbolo del bene che c’è nella nostra famiglia e che ci aiuta nei momenti difficili.  
 

MARTEDI’ 8 DICEMBRE 

Per capire meglio… 

Un giorno le statuine del presepio se la presero con il pastorello soprannominato Incantato, perché a differenza 
delle altre statuine, lui se ne stava lì, davanti alla grotta, con le mani vuote, senza alcun dono da portare a Gesù. 
"Non hai vergogna? Vieni a trovare Gesù e non porti niente?". Incantato non rispondeva: era totalmente assorto 
nel guardare il bambino. I rimproveri cominciarono a farsi più fitti. Allora Maria, la mamma di Gesù, prese le sue 
difese: "Incantato non viene a mani vuote. Guardate: porta la sua meraviglia, il suo stupore! L'amore di Dio, fatto 
bambino piccolissimo, lo incanta". 
Quando tutti compresero, la mamma di Gesù concluse: "Il mondo sarà meraviglioso quando gli uomini, come 
Incantato, saranno capaci di stupirsi. Capite? Dio per amore nostro si è fatto come noi, per farci come lui". 
 
Attività: ogni componente della famiglia, con le cose che ha in casa o che sa fare (disegni, costruzioni, collanine, 
collages ecc…), prepara un pacchettino regalo per ciascuno degli altri componenti. Lo avvolge con carta di giornale 
o scottex, in modo che non si veda, così è più una sorpresa.  Poi li nasconde nel letto o in camera, o in altri posti a 
sorpresa. È bello vedere la gioia di chi li apre! 
 
 

 

 



MERCOLEDI’ 9 DICEMBRE  

Per capire meglio… 

IL PICCOLO SASSOLINO DISPETTOSO 

C’era una volta, molto tempo fa, in una città poco distante dalla nostra, un piccolo sassolino che viveva ormai da 
molto tempo per le strade, calpestato da tutti e sballottato tra le diverse zone della città da pneumatici di 
automobili e calci di ragazzini. Prima che si riducesse a vivere così, il sassolino aveva una vita ed una posizione di 
tutto rispetto: era parte di un presepe, ma non della solita e comune ghiaia che fa da strada nei soliti presepi. Lui 
era una delle poche pietruzze su cui poggiava la piccola mangiatoia che ospitava il Bambin Gesù. Era perciò sempre 
al centro dell’attenzione di tutti. Quando i passanti guardavano Gesù nella culla, guardavano anche lui che vi era 
sotto. Era quel posto a renderlo importante.  
Un giorno però, mentre la chiesa in cui si trovava il presepe era vuota, un bambino sicuramente cattivo, nel 
tentativo frettoloso di rubare le statuine, raccolse anche lui. Solo che, una volta fuori, il ragazzino conservò le 
statuine e buttò via il sassolino. Fu così che iniziò per il sassolino la difficile vita di strada. Il sassolino sperimentava 
tutti i giorni un grande senso di rifiuto perché tutti o gli mettevano i piedi in faccia o lo scansavano via come fosse 
un appestato. Ma la grande tristezza cresceva durante le feste natalizie perché gli tornavano alla mente i bei tempi 
del passato. Un bel giorno, per reazione a tutto questo, decise di farsi notare, iniziando a fare dispetti a tutti coloro 
che passavano incuranti di lui e dei suoi sentimenti. Ogni volta che vedeva pneumatici di auto in movimento vi si 
spingeva contro in modo da farsi sfiorare e rimbalzare, colpendo le vetrine, le insegne luminose dei negozi o degli 
sportelli delle altre auto parcheggiate nei dintorni. Invece, ogni volta che vedeva qualcuno correre a piedi si 
infilava in una delle scarpe, provocando dolore e fermando la corsa. 
Ma… era un mattino particolarmente gelido quando accadde qualcosa che gli cambiò la vita: irrigidito dal freddo, 
si trovava nel bel mezzo di una grande strada periferica della città quando dalle sue spalle sentì prima un forte 
clacson di camion e poi si sentì prelevare da terra, inghiottito da una fessura negli pneumatici del grosso camion. 
Il sassolino fece parecchi giri, conficcato negli pneumatici, prima di cadere a terra e di capire cosa gli fosse 
accaduto. Una volta fermo a terra vide il camion fermarsi poco dopo, ad un tiro di sasso da lui. Vide  degli operai 
che tiravano  fuori dal camion delle statue a grandezza naturale; erano inconfondibili: i pezzi di un grande presepe 
costruito all’aperto. 
Era la sera della Vigilia di Natale quando dai megafoni esterni di una chiesa, che si affacciava sulla piazza del 
presepe, il sassolino sentì le parole di un sacerdote che invitava la gente a sostare per qualche attimo davanti al 
presepe per offrire al Signore qualcosa di importante. La voce aggiungeva che, anche se uno era povero, poteva 
comunque offrire al Signore almeno cinque minuti del proprio tempo. Così, pensandoci su, il sassolino decise di 
offrire al Signore la cosa che meglio aveva imparato a fare da quando viveva per strada: cominciò ad infilarsi nelle 
scarpe della gente che passava davanti al presepe. All’inizio la gente si fermava infastidita dal sassolino, ma, una 
volta calzata la scarpa, dopo averla svuotata, osservava il presepe con attenzione e stupore, contenta di essersi 
fermata anche solo per qualche attimo lì davanti. Pensando al posto che occupava prima, nel presepe, e 
guardandosi ora, per strada, il sassolino capì che l’importanza e la nobiltà d’animo non dipendono dal posto che 
si occupa, ma dalle proprie azioni.  
Quella sera, infatti, il sassolino aveva reso felice tanta gente, semplicemente mettendo a disposizione del Signore 
ciò che sapeva fare.  
Quegli atteggiamenti dispettosi, messi nelle mani del Signore, erano diventati utili e preziosi per tutti. 
Offrire cinque minuti al Signore ci rende felici, offrirgli ciò che sappiamo fare ci cambia la vita, la nostra e quella 
degli altri. 
 

Impegno/attività: pensiamo tra le tante cose DA FARE quelle nelle quali ci sentiamo proprio bravi (apparecchiare, 
lavare la frutta, aiutare con un fratellino piccolo,…) Oggi dedichiamoci a quelle con gioia. Alla fine della giornata 
scriviamo su un sasso in cosa siamo stati disponibili e mettiamolo nel presepe. 



GIOVEDI’ 10 DICEMBRE 

Per capire meglio… 

IL SACCHETTO DI CARAMELLE 

C’era una volta un Babbo Natale molto curioso e simpatico. Come tutti i Babbo Natale del mondo, portava un 
berretto rosso ed una folta barba bianca. Per il resto, però, si distingueva da tutti gli altri, perché non indossava 
giacca e pantaloni rossi, ma una lunga tonaca nera con una lunga fila di bottoni che gli scendeva dalla gola ai piedi. 
Era l’anziano sacerdote di un piccolo paesino: ogni anno, durante il periodo di Natale, indossava un berretto rosso 
e con la lunga barba bianca, sua di natura, portava un giocattolo ad ogni bambino di quel piccolo paese. E quando 
per il resto dell’anno non distribuiva regali, ogni momento della giornata era utile per raccontare una battuta o 
l’ultima barzelletta a chiunque gli si accostasse; tutto questo lo rendeva molto curioso e simpatico. In quel paesino, 
ormai, gli volevano tutti un gran bene perché era considerato il nonno di tutti. Grazie all’anziano sacerdote, in 
tutti era diventata molto forte la cultura del dono, infatti, ogni volta che arrivava Natale, dopo la Messa di 
mezzanotte, ognuno donava qualcosa al vicino di banco, chiunque egli fosse. Certo, era già una grande cosa ma, 
a parere del parroco, bisognava lavorare ancora parecchio nel cuore della gente. Infatti, se la notte di Natale si 
preoccupavano tutti del dono da fare, per il resto dell’anno ognuno pensava a se stesso ed era poco attento alle 
esigenze e ai bisogni degli altri. 
Così il sacerdote pensò di iniziare a cambiare le cose a partire dai più piccoli. 
Al termine di una Messa domenicale consegnò ad ogni bambino del piccolo paese un sacchetto di caramelle. 
Ognuno di loro aveva il compito di dare con generosità una caramella, cioè un piccolo segno di dolcezza, a 
chiunque si trovasse in una situazione di sofferenza, di dolore, di solitudine. 
Questo rese i bambini molto più sensibili ed attenti agli stati d’animo e ai bisogni della gente di quel paese. 
E siccome i bambini ne parlavano anche con i genitori, ogni famiglia, cominciò ad essere più attenta nei confronti 
delle altre famiglie. 
Da un sacchetto di caramelle, da piccoli segni di dolcezza, il sacerdote aveva creato una generosa solidarietà in 
tutto il paese. 
In quel paesino il dono non era più solo un’attenzione del Natale, ma una realtà quotidiana che si chiamava 
generosità. 
 

Impegno: oggi proviamo a trasmettere dolcezza e attenzione nei confronti degli altri, donando anche (se 
vogliamo) caramelle. 

 

VENERDI’ 11 DICEMBRE 

Per capire meglio… 

IL PICCOLO FILIPPO 

C’era una volta un bimbo che si chiamava Filippo. Era un bravo bambino: servizievole in casa, studiava e prendeva 
ottimi voti a scuola, era il primo al catechismo, specialmente quando bisognava rispondere a delle domande … 
però aveva un difetto: diceva spesso le bugie. 
Ormai ne diceva talmente tante che, persino quando dormiva, le raccontava ai personaggi che incontrava nei 
sogni. Ovviamente, i suoi genitori erano disperati e non sapevano più cosa fare. Avevano provato a togliergli la 
paghetta settimanale, a non farlo uscire con gli amici, a tenerlo in castigo chiuso nella sua cameretta, a mandarlo 
a letto senza cena, ma… niente da fare: il piccolo Filippo ne raccontava sempre di più. 
Era il giorno di Natale quando la mamma andò a svegliare Filippo perché andasse a messa con i suoi coetanei, ma, 
per stare ancora un po’ a letto, Filippo raccontò la sua ennesima bugia dicendo che non si sentiva bene perché la 



sera prima aveva preso troppo freddo. La mamma però, infuriatasi, prese Filippo per il braccio e lo accompagnò 
lei stessa in chiesa. Ma nel bel mezzo della Messa, quando il sacerdote iniziò la sua omelia, Filippo cadde in un 
sonno, talmente profondo, che cominciò a sognare. 
Nel suo sogno Filippo camminava in un lungo corridoio in fondo al quale vi era un bivio. Raggiunto il bivio gli 
apparve un uomo, vestito in modo elegante, che indicava a Filippo due possibilità: da un lato, in fondo ad una 
grande stanza, vi erano dei grossi pacchi regalo con fiocchi e carte colorate (che a detta di quell’uomo, erano pieni 
di giocattoli tutti per lui); dall’altro lato vi era una piccola stanza con un piccolo e semplice presepe. Filippo, 
ovviamente, pensò subito di andarsi a prendere i regali, ma una volta aperte le scatole, dalla prima all’ultima, 
rimase molto deluso: erano tutte vuote. Filippo provò un grande senso di delusione e di rabbia nei confronti di 
quell’uomo che, nel frattempo era scomparso. Così corse in lacrime nell’altra stanza, per trovare almeno un po’ 
di consolazione davanti al piccolo presepe. Giunto lì davanti sentì una voce che proveniva dal piccolo bimbo della 
mangiatoia: “Quando si dicono le bugie, si è vuoti come quei pacchi, belli solo all’esterno; invece, quando dici la 
verità, sei come questa stanza che è piccola, ma è riempita di gioia e di pace”. 
Di colpo Filippo si svegliò perché si sentì chiamare ad alta voce: il sacerdote che faceva la sua omelia con un 
microfono portatile, tra i banchi, aveva fatto una domanda proprio a lui, che però dormiva, ed ora lo stava 
accusando di dormire. Ma Filippo, che in quel momento stava per negare, pensò subito alle parole del sogno, così, 
ammise di essersi addormentato. 
Tutti si stupirono della sua risposta, perché tutti lo conoscevano per le sue bugie, ed in quell’occasione, così 
eclatante, se ne sarebbero aspettata un’altra. Filippo sperimentò che le parole del sogno erano vere: dire la verità 
faceva sperimentare nel cuore la gioia e la pace stessa di un piccolo presepe!  
 

Attività: Queste affermazioni sono vere o false? Facciamo un quiz di famiglia giocando al vero o falso. 

1. Il panettone si chiama così perché in origine era il “Pan di Toni”. 
2. La città che prima lo assaggiò fu Napoli. 
3. San Francesco ha inventato il presepe. 
4. La parola presepe o presepio significa rappresentazione. 
5. Quando è Natale le campane delle chiese restano mute. 
6. Gesù, detto l’Emmanuele, significa “Dio è lontano”. 
7. Gesù è nato a Nazareth. 
8. Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. 
9. I Re Magi portarono in dono a Gesù fiori, oro e argento. 
10. Maria, alle parole dell’angelo risponde fiduciosa e obbediente alla volontà di Dio. 
11. L’Avvento è composto da sei domeniche. 
12. Gesù nacque in una mangiatoia perché non c’era posto in nessun altro luogo. 
13. La stella cometa appare agli animali e agli anziani. 
14. La nascita di Gesù fu annunciata ai pastori. 
15. Giuseppe e Maria intrapresero un viaggio così lungo verso Betlemme perché era stato indetto un 

censimento. 
16. La nascita di Gesù viene annunciata da Giuseppe. 
17. Il 6 gennaio si ricorda la visita dei Re Magi. 
18. Gesù nasce a Betlemme perché c’era un ospedale rinomato. 
19. I vangeli annunciano che Gesù è il Messia. 
20. Dire che “Gesù è la luce del mondo” significa che bisogna accendere una candela la notte di Natale. 

 
 

RISPOSTE: 1-VERO; 2-FALSO. Fu Milano; 3-VERO; 4-VERO; 5-FALSO. Suonano a festa; 6-FALSO. Significa Dio con 
noi; 7-FALSO. A Betlemme; 8-VERO; 9-FALSO. Oro, incenso e mirra; 10-VERO; 11-FALSO. Da quattro domeniche; 



12-VERO; 13-FALSO. Appare ai Re Magi; 14-VERO; 15-VERO; 16-FALSO. Dagli angeli. 17-VERO; 18-FALSO. Perché 
era la terra dove era nato Giuseppe; 19-VERO; 20-FALSO. Che Gesù riconduce sulla via del bene. 

 

SABATO 12 DICEMBRE   

Per capire meglio… 

IL PERDONO È COME UN DONO 

Ero seduto con la mia famiglia a guardare la TV, mi era venuta sete, andai in cucina a prendere un bicchiere di 
acqua. Ad un certo punto, quando aprii l’armadio il bicchiere cadde a terra rompendosi in mille pezzi. I miei 
genitori vennero subito a vedere cosa era successo. Quando si accorsero che avevo rotto il bicchiere si infuriarono 
e io urlai in risposta delle parolacce; loro mi mandarono a dormire in camera mia.  
Io riflettei sul mio comportamento e mi accorsi che quello che avevo fatto era una cosa brutta. 
Allora per farmi perdonare ritornai in salotto e dissi loro che mi dispiaceva, che li avevo trattati male e che non 
l’avrei più fatto. In quel momento mi accorsi che c’era più allegria nel mio cuore e pensavo che anche loro 
potevano perdonarmi. Per fortuna lo fecero e mi abbracciarono calorosamente, mi dissero che era meglio 
rompere un bicchiere che perdere la mia felicità. 
 

Attività: il perdono è come un dono. Quante volte riusciamo a donarlo? Prendiamo una scatola, scriviamoci sopra 
la parola PERDONO, mettiamola nel presepe e da qui a Natale riempiamola con oggetti o frasi ogni volta che ci 
doneremo il perdono. 

 

DOMENICA 13 DICEMBRE 

Accendiamo la terza candela dell’avvento  

Per capire meglio… 

IL MANTELLO  

In un freddo giorno d’inverno, non avendo nulla addosso oltre alle armi e al semplice mantello da soldato, Martino 
incontrò, sulla porta di Amiens, un povero che tremava dal freddo. 
E poiché questi pregava i passanti di avere pietà di lui, e tutti passavano oltre, Martino capì che quel povero era 
riservato a lui. Ma che fare? Non aveva nient’altro che il mantello, di cui era vestito. E così, impugnata la spada, 
lo tagliò e ne donò metà al povero. 
Alcuni, vedendo la scena, si misero a ridere, perché lo trovavano ridicolo con quel mantello tagliato addosso. Altri, 
invece, si vergognarono, perché, essendo molto più ricchi, avrebbero potuto rivestire quel povero, senza privarsi 
del necessario. 
La notte seguente, Martino, mentre dormiva, vide Cristo vestito con la parte del mantello con cui egli aveva 
coperto il povero.  
Subito udì Gesù dire con voce chiara alla moltitudine degli angeli che stavano intorno a lui: “Martino, che non è 
ancora cristiano, mi ha coperto con il suo mantello”. 
 

PREGHIERA: Anch’io sono giunto come i pastori e i re Magi a portarti i miei regali: ti offro la mia gioia che risplende 
come l’oro, ti offro i piccoli sacrifici che profumano come l’incenso, ti offro i miei pensieri buoni che come la mirra 
leniscono ogni ferita, ti offro i miei sorrisi dolci come il latte, ti offro i miei abbracci caldi e morbidi come la lana, 
ti offro il mio cuore perché tu possa farne la tua dimora. 



LUNEDI’ 14 DICEMBRE  

Per capire meglio… 

IL VALORE 

Poco prima di Natale, la maestra fece due domande: “Chi considerate povero tra di voi? E chi dovrebbe ricevere 
un regalo a Natale?”. 
I bambini che si consideravano poveri alzarono la mano. La città era piccola e tutti si conoscevano. Non solo per 
nome, ma si sapeva anche dove uno viveva, che cosa faceva, chi erano i suoi parenti e quanti soldi aveva. Dopo la 
scuola la maestra chiamò Dini, un bambino di 8 anni. I suoi genitori erano arrivati dall’Africa da poco tempo e tutti 
sapevano che erano poverissimi. Lo fece sedere e gli chiese come mai non aveva alzato la mano. Dini rispose: 
“Perché non sono povero”. “E chi è povero secondo te?”. 
“I bambini che non hanno i genitori”. Lei lo fissò sbalordita, in totale silenzio, poi lo congedò. L’indomani il padre 
di Dini tornò a casa con un largo sorriso stampato sulla faccia. Disse che la maestra era andata a fargli visita sul 
posto di lavoro. “Dovremmo essere molto fieri di nostro figlio”, aggiunse, e riferì alla mamma che cosa gli aveva 
detto l’insegnante. La Vigilia di Natale, Dini ebbe il suo pacco regalo. Conteneva due paia di scarpe nuove di zecca: 
uno per lui e uno per la sorellina. 
Non avevano mai avuto un paio di scarpe nuove. 
Ma anche se non fosse arrivato il regalo, Dini sapeva che la sua era la famiglia più ricca del mondo. 
 
Attività: Che valore diamo a quello che abbiamo? Quali sono le cose di cui abbiamo veramente bisogno? Se 
fossimo su un’isola deserta quali sono le cinque “cose” che vorremmo avere con noi? Confrontiamoci tutti insieme 
 

MARTEDI’ 15 DICEMBRE 

Per capire meglio… 

IL PADRONE DEL MONDO 

Lui, il potente Atrum, il grande Atrum, era il padrone del palazzo più grande, più elegante, più maestoso di tutta 
la terra. Un palazzo fatto di larghe stanze e lunghi interminabili corridoi. E lui, il potente Atrum, il grande Atrum, 
li percorreva a lunghi passi. Le sue gambe e i suoi piedi non si fermavano mai. Le sue lunghe braccia e le sue dita 
sottili si muovevano continuamente. 
Si diceva che non dormisse mai. Lo si sentiva camminare nel silenzio della notte. Lui, il potente Atrum, il grande 
Atrum, era sempre agitato. Sentiva che gli mancava qualcosa e voleva assolutamente quella cosa. Ma non sapeva 
cos’era. La sua agitazione era così forte che tutti la potevano sentire. E quella agitazione era insopportabile. 
Quando il potente Atrum, il grande Atrum, usciva dal palazzo gli animali si nascondevano e le piante si ritiravano 
al suo passaggio. Non volevano neppure essere sfiorate da lui. Anche il sole si oscurava, la terra inaridiva sotto i 
suoi piedi e la sua ombra se avesse potuto si sarebbe staccata da lui. 
Un giorno i suoi tesorieri gli dissero: “Abbiamo raccolto tutte le pietre più preziose della terra e tutte le perle più 
luminose del mare. Ecco, sono tue. “Bene” disse Atrum, ma si mordeva le unghie. Sentiva che qualcosa gli 
mancava. 
I suoi sarti dissero: “Abbiamo intrecciato i fili più pregiati e tessuto le stoffe più raffinate. Nessuno al mondo ha 
mai indossato abiti così eleganti. Eccoli, sono tuoi. “Bene” approvò Atrum, ma si mordeva le dita. Sentiva che 
qualcosa gli mancava.  
I suoi cuochi dissero: “Abbiamo cucinato cibi saporiti e prelibati che nessuno ha mai assaggiato prima. Eccoli, sono 
per te. “Bene” fece Atrum, ma si mordeva le labbra. Sentiva che qualcosa gli mancava.  
I suoi soldati dissero: “Abbiamo conquistato ogni città, ogni regno, ogni nazione. Eccole, sono per te. “Bene” li 
lodò Atrum, ma sentiva che ancora qualcosa gli mancava.  



“Cosa?” si chiedevano i tesorieri. “Cosa?” si chiedevano i sarti. “Cosa?” si chiedevano i cuochi. “Cosa?” si 
chiedevano i soldati. “Atrum è il padrone del mondo. Cosa gli manca?” si chiedevano tutti. Atrum continuava a 
camminare con agitazione. Avanti e indietro. Senza sosta. Avanti e indietro. Si mordeva le unghie, si mordeva le 
dita, si mordeva le labbra. Sempre così. Ogni giorno così. 
Dalle campagne giunse a corte un pastore: portava sulla schiena una gerla pesante. Molto pesante. Tutti ridevano 
di lui. “Cosa puoi portare tu al potente Atrum, al grande Atrum. Al padrone del mondo?” E ridevano, ridevano. 
Il pastore rispose: “io porto ciò che ho. Ciò che il potente Atrum, il grande Atrum, non ha. Io porto la povertà! 
Atrum lanciò un urlo spaventoso. La povertà uscì dalla gerla e avvolse tutto. Sparì il palazzo grande, elegante e 
maestoso. Sparirono i tesorieri e le pietre preziose. Sparirono i sarti e gli abiti eleganti. Sparirono i cuochi e i cibi 
raffinati. Sparirono i soldati e le loro conquiste. Rimase solo Atrum, vestito di niente. 
Il pastore gli porse una casacca e disse: “Seguimi”. E Atrum, il potente Atrum, il grande Atrum, il padrone di niente, 
divenne un pastore. Lavorava nei pascoli sulla collina e dormiva all’aperto. In terra, accanto al fuoco. E proprio 
sulla collina, accanto al fuoco, una notte lo svegliò una voce. La voce di un angelo. E la voce diceva: “E’ nato un 
bambino! Pace interra a tutti gli uomini!” Atrum si alzò, era sorpreso. “Pace?” si chiese “Cos’è la pace?”  
Lontano una luce brillava nella notte. Atrum la raggiunse. La luce era in una capanna. E la luce era un bambino. 
Atrum lo sollevò. Con le mani lo sollevò e con le labbra cantò per lui. E i denti non potevano più mordere le unghie, 
le dita, le labbra.  
Col bambino tra le braccia Atrum camminò. Camminò con calma, in pace. Camminò con il pastore della gerla e il 
pastore era con lui. Camminò tra gli animali e gli animali erano con lui. Camminò tra le piante e le piante erano 
con lui. Camminò verso il sole e il sole spuntò per lui. La sua ombra era felice di essere con lui. A ogni passo sotto 
i suoi piedi spuntavano erba e fiori. Tutta la terra era con lui. E lui era in pace. Atrum, il pastore Atrum, si sentiva 
il padrone del mondo. 
 

Attività/impegno: Atrum aveva tutto ma non era felice. Anche noi a volte pensiamo di essere felici perché legati 
alle “cose” che abbiamo. Proviamo a liberarci da tutto ciò che ci rende schiavi e costruiamo il dado della libertà 
che troviamo in fondo al libretto. A turno lo lanciamo. Da quale “idolo” oggi devo liberarmi? 

 

MERCOLEDI’ 16 DICEMBRE 

Per capire meglio… 

LA GUERRA DEI BALOCCHI  

C’erano una volta, e forse ci sono ancora, due stati che si chiamavano Stato Di Qua e Stato Di Là. Confinavano uno 
con l’altro in un unico punto, dove cresceva un albero, un alto e frondoso abete che talvolta nelle notti sussurrava 
parole al vento. Parlava al vento perché si sentiva triste. 
Quei due stati erano in guerra da così tanto tempo che non ricordavano nemmeno più perché la guerra era 
cominciata. Fatto sta che le persone si guardavano in cagnesco, anche quando si vedevano da lontano.  
A Natale c’era l’usanza di addobbare quel grande abete: gli abitanti dello Stato Di Qua appendevano alle fronde 
di qua sfavillanti balocchi rossi. Gli abitanti dello Stato Di Là appendevano alle fronde di là sfavillanti balocchi blu. 
L’albero, così diviso a metà, mezzo rosso e mezzo blu, si sentiva proprio ridicolo e pensava con un po’ d’invidia ai 
suoi cugini giù, al centro commerciale, elegantissimi nel loro vestito perfettamente natalizio. Nella notte di Natale 
chi sa ascoltare bene avrebbe potuto sentire, nel vento, il tintinnio delle sue lacrime, gelide come pietre. 
Un anno la guerra fu così piena di bombe e di spari e di schioppettate che finirono le munizioni. Pensa e rimugina, 
a qualcuno venne la brillante idea di mettere dentro le bocche dei cannoni i balocchi dell’albero di Natale. Tanto 
per far scena, perché male i balocchi non ne facevano. Colpi rossi partivano dallo Stato Di Qua. Colpi blu partivano 
dallo Stato Di Là. 
Quell’anno, a Natale, le scatole dei balocchi erano vuote e non si poteva fare l’albero. Ma nei secoli dei secoli non 
c’era mai stato un Natale senza albero di Natale. Insomma, alla pace avevano rinunciato da un pezzo, e senza 



troppe preoccupazioni, ma l’albero di Natale, beh, si sa, è sempre l’albero di Natale. Così, in via del tutto 
eccezionale, i governatori dei due stati emanarono un decreto congiunto che invitava tutte le popolazioni, Di Qua 
e Di Là, a portare qualcosa per addobbare l’albero. 
La gente cercò e rovistò per aria le credenze e gli armadi, i bauli e gli scaffali, e ciascuno portò qualcosa. Lavorarono 
tutta la notte a decorare. E attorno all’albero si dimenticarono di essere in guerra. Era buio e il risultato di tutto 
quel lavoro si poté ammirare solo al sorgere del sole. La gente, tutta con il naso all’insù a guardare l’albero, scoppiò 
in una sonora gigantesca colossale risata. Ridevano tutti, anche certe persone serie e tutte d’un pezzo. Una 
ridarella che si diffondeva, si contagiava, si moltiplicava. Non la finivano più. Si accorsero infatti di ciò che stava 
appeso alle fronde dell’abete: seghe, martelli, zappe e badili, occhiali e cannocchiali. Chi aveva portato un 
colapasta, chi un pallone da calcio, chi una bambola di pezza. E poi lampade da comodino, borse della spesa, 
calzascarpe, pentole a pressione, mutandoni. All’albero c’era attaccato anche qualche bambino, che voleva 
vedere più da vicino. Era l’albero più originale che si fosse mai visto e per questo di fece festa grande. 
Si suonarono le campane delle chiese, i campanelli delle case e i campanoni delle mucche.  
Di fare la guerra nessuno si ricordò più, figuriamoci, e se qualcuno ci pensò, di sicuro gli venne da ridere. 
Quanto all’albero, dal canto suo era così felice che allungò le braccia, fino a toccare il cielo. 
 
Attività: La pace è una cosa importantissima per la quale impegnare i nostri sforzi e le nostre preghiere. Proviamo 
a scrivere un pensiero di pace su un foglio, abbelliamolo con qualche disegno e spediamolo a Papa Francesco: è 
lui che ci ha chiesto di pregare per questo, e ne sarà contento (indirizzo: Papa Francesco, Città del Vaticano…è 
sufficiente e arriva di sicuro…e non dimentichiamo di mettere sulla busta il mittente: con questo papa non si sa 
mai…) 

 

GIOVEDI’ 17 DICEMBRE 

Per capire meglio… 

UN ASILO IN PARADISO 

In Paradiso c’è un posto preparato da Dio per ospitare le anime di coloro che non sono ancora nati, una specie di 
sala d’attesa. Qui le anime, che hanno le sembianze di bambini e bambine, giocano allegramente assieme a piccoli 
angeli. Più che sala d’attesa, forse, sarebbe più giusto chiamarla asilo celeste. Quando per le anime è l’ora di 
nascere, Dio va a salutarle. Assieme a loro partono anche gli angioletti con cui hanno giocato fino a quel momento. 
Questi, infatti, non sono angeli qualsiasi, bensì i loro angeli custodi. Quando il Signore fa cenno di partire, ogni 
angelo custode prende per mano la piccola anima a lui affidata e scende sulla terra, giungendo presso la famiglia 
a cui il piccolo, o la piccola, è destinato. E tutto avviene senza sosta, visto il gran numero di nuovi nati. Fino a 
quando non arriva il momento di lasciare l’asilo celeste, le anime continuano a giocare con gli angioletti. 
Durante una delle tante partenze si verificò un fatto assai strano: una delle anime si rifiutava di partire. Le altre, 
insieme agli angioletti, cercarono di convincerla, ma fu tutto inutile. - Dai, vieni. Non vedi che siamo tutte 
accoppiate ai nostri angeli custodi, pronte a partire? - No, no e poi no. Io resto qui! – rispose la piccola anima 
scuotendo la testa, ostinata. - Se non vieni, nessuna di noi potrà partire.- E perché? Ogni angelo deve partire 
assieme a una sola di noi, quindi non c’è niente che vi impedisca di andare. Partite voi, io verrò dopo.  
Mentre le piccole anime discutevano, arrivò un grande angelo con la lista dei viaggiatori. Man mano che faceva 
l’appello, gli angeli custodi prendevano per mano le piccole anime a loro affidate e si mettevano in fila. Senza 
farsene accorgere, la piccola riluttante cominciò a indietreggiare un passetto alla volta, fino a che, sicura di non 
essere vista, scappò via, andando a nascondersi dietro a delle grandi nuvole. Arrivato alla fine della lista, l’angelo 
chiamò l’ultima coppia rimasta. Per tutta risposta si udì uno strillo acutissimo. 
- Che succede? – chiese lui trasalendo. - La mia piccola anima! Mi sono perso la mia piccola anima! – gridò 
disperato l’angelo custode. - Come hai fatto a perderla?! – chiese ancora l’altro, sbalordito. - Non lo so. Era qui un 
momento fa! – rispose l’angelo custode sempre più disperato. - Non facciamo scherzi. Cosa diremo al Signore 



quando verrà a salutare le anime in partenza? - Non voglio neanche pensarci. Sto già male adesso – disse 
l’angioletto piagnucolando. - Coraggio, ti aiuto a cercarla – lo tranquillizzò il grande angelo, arrotolando la lista e 
mettendola dentro la manica. 
Proprio allora Dio arrivò, com’era sua abitudine, per salutare le anime pronte a partire. Queste gli si avvicinarono 
tutt’intorno, proprio come fanno i bambini dell’asilo con il loro maestro, e gli raccontarono ogni cosa. 
- Signore, stavamo giusto andando a cercarla – disse il grande angelo. - Tranquilli, angeli miei. Restare qui con i 
piccoli, mentre vado a riprendere… l’anima smarrita. Quando la piccola anima vide Dio avvicinarsi, si tuffò dentro 
le nuvole per nascondersi meglio, senza accorgersi, però, che aveva lasciato il sederino in bella vista. Nel vedere 
quella scena buffa il Signore scoppiò a ridere, affondò la mano nella nuvola e tirò fuori la piccola anima, 
rannicchiata e con gli occhi chiusi. Sedutosi accanto, la sollevò tra le braccia e la fece sedere sulle ginocchia. - Cosa 
ti succede, piccola mia? – le chiese dolcemente. 
- Non voglio partire. Voglio restare qui, con te e gli altri angeli – rispose la piccola abbracciandolo forte. - La vita 
sulla terra è un’esperienza meravigliosa e desidero tanto che tu la provi. Se così non fosse, non l’avrei di certo 
creata – rispose il Signore. 
- E se poi non mi dovesse piacere laggiù? Ti prego, fammi restare con te – disse abbracciando Dio ancora più forte. 
- È comprensibile che tu abbia paura, perché non sai cosa ti attende. Trovo giusto, quindi, dirti che la vita sulla 
terra può essere dura, poiché ci sono cose che provocano sofferenza, ma ci sono anche tante altre cose che danno 
gioia. Cose talmente meravigliose per le quali vale la pena sopportare alcune sofferenze pur di riuscire a viverle. - 
Se queste sofferenze dovessero essere così forti da farmi fare troppi sbagli nella vita, cosa penserai di me? – chiese 
l’anima pensierosa. 
- Non mi aspetto che tu sia perfetta. Qualunque sarà la quantità o la gravità dei tuoi errori, il mio amore per te 
non verrà mai meno e le mie braccia saranno sempre pronte ad accoglierti tutte le volte che tornerai da me – 
rispose Dio. 
- Anche se sbaglierò tanto tanto? - Anche se tu facessi una sola buona azione in tutta la vita, io dimenticherei tutti 
gli errori per quell’unico atto di bontà. Il mio amore ti accompagnerà per sempre e mai ti negherò il mio aiuto per 
tornare sulla retta via, se tu lo vorrai – rispose ancora il Signore - Se io lo vorrò? – chiese la piccola anima perplessa. 
- Io vi ho creato per l’amore e la vita, ma ho concesso a tutti voi la possibilità di scegliere. Sulla terra potrete fare 
sia il bene che il male. Sta a voi decidere, sapendo però, che quello che farete influenzerà nel bene o nel male voi 
stesse e anche la vita degli altri. 
- Se decido di andare, mi starai vicino come adesso? – domandò la piccola stringendosi al petto del Signore. - 
Sempre. Ma farò di più. Ti affiderò un angelo che diverrà il tuo custode, proprio come è stato per tutte le anime 
che ti hanno preceduto – disse Dio sorridendo. - Un angelo tutto per me? Chi sarà? – chiese la piccola curiosa. - 
Proprio l’angioletto con cui hai giocato finora. - E potrò vedervi entrambi come adesso? - Non con i tuoi occhi, se 
non in casi estremi, ma potrai farlo sempre se userai il tuo cuore, specialmente quando pregherai – spiegò Dio. La 
piccola anima, rassicurata, sorrise contenta, pronta a partire. Il Signore, con un cenno, chiamò il suo angelo 
custode. - Allora, andiamo? – chiese l’angioletto tendendole la mano. 
La piccola anima baciò il Signore, prese l’angelo per mano e partì assieme alle altre. Divenuta una bella bambina, 
dormiva serena nella culla, amorevolmente vegliata dai genitori, quando l’angelo custode, invisibile agli occhi 
umani, si chinò su di lei baciandola sulla guancia. - Non temere, il Signore e io saremo sempre accanto a te. E la 
piccola sorrise. 
 

Attività: La nostra vita viene da lontano, il Signore ce l’ha donata per mezzo dei nostri genitori, che a loro volta 
l’hanno ricevuta dai loro e così via: disegniamo il nostro albero genealogico, facendoci aiutare dai genitori e dai 
nonni, cercando di andare il più indietro possibile. Mettiamolo nel presepe. 

 

 

 



VENERDI’ 18 DICEMBRE 

Per capire meglio… 

UNA SORPRESA PER MARIA 

Un giorno Maria era in casa e sognava del matrimonio e della vita futura insieme a Giuseppe. Fu allora che le 
apparve Gabriele. “Salve, Maria” disse Gabriele. “Il Signore è con te e vuole fare per te qualcosa di molto speciale”. 
Maria non sapeva che cosa pensare. Non aveva mai visto un angelo prima. E quanto al fatto che Dio volesse fare 
qualcosa di speciale per lei, non riusciva proprio ad immaginare di che cosa potesse trattarsi. Era troppo 
spaventata per fare domande, e Gabriele poteva leggere la preoccupazione nei suoi occhi. 
“Non temere”, le disse. “Dio ti ha scelto per qualcosa di meraviglioso. Vuole che tu sia la madre di un bambino, 
un bambino di nome Gesù”. Maria aveva l’aria più preoccupata che mai. E anche perplessa. 
“Non capisco”, disse. “Come posso avere un bambino, se non ho ancora marito?” 
Gabriele le sorrise e disse: “Lo Spirito di Dio ti visiterà, ti coprirà e ti avvolgerà. E il bambino che concepirai sarà 
anche figlio di Dio”. “So che è difficile da credere, ma Dio può fare le cose più incredibili. Sappi che tua cugina 
Elisabetta, si proprio lei che non aveva mai potuto avere figli, aspetta un bambino! Impossibile? Non per Dio! E 
dunque, che dici, Maria? Sarai la madre del figlio di Dio?” 
Maria chiuse gli occhi. E anche la bocca. Sembrava stesse pregando.  
“Che penserà Giuseppe?”, si chiedeva, “quando saprà del bambino? Non potrà crederci. E i miei genitori anche. 
Tutti i loro progetti andranno a monte! Eppure, anche Dio ha un progetto. E di tanti che poteva scegliere, ha scelto 
proprio me per realizzarlo. Che posso fare se non dire di si?” 
E così Maria annuì. Gli occhi ancor chiusi, il capo chino in preghiera, annuì. “Si”, disse. “Sarò la madre del figlio di 
Dio”. E quando riaprì gli occhi, l’angelo era volato via. 
 

Attività: facciamoci raccontare dai nostri genitori com’è cresciuto il loro progetto su di noi: quando hanno 
cominciato a pensarci, quanto hanno aspettato, come hanno deciso il nostro nome, etc… 

 

SABATO 19 DICEMBRE 

Per capire meglio… 

UNA SORPRESA PER ZACCARIA 

Un giorno l’angelo Gabriele fece visita ad un anziano sacerdote di nome Zaccaria. Lui e sua moglie Elisabetta non 
avevano figli e questo li rendeva molto tristi. Zaccaria, che non aveva mai visto un angelo, si spaventò tantissimo 
e le gambe gli diventarono molli molli, come di gelatina. Tremava come una foglia.  
Ma Gabriele gli disse dolcemente: “Non temere, perché sono qui per annunciarti una buona notizia! Tu e tua 
moglie avete tanto pregato per avere un figlio, e presto le vostre preghiere saranno esaudite. Avrete un bambino. 
Lo chiamerete Giovanni. E quando sarà grande, aiuterà il mondo a prepararsi all’incontro con il Figlio di Dio!”. 
“Ma io e mia moglie siamo così vecchi”, replicò Zaccaria. “Com’è mai possibile che abbiamo ancora un bambino?” 
“Te lo proverò”, disse Gabriele con un sorriso. “Da questo preciso istante e finché non nascerà il bambino, non 
riuscirai più a dire una parola. Così saprai che quanto ti ho detto è vero”. 
Zaccaria aprì la bocca per replicare, ma non uscì nulla: non una parola, non un sussurro, non un suono! 
Così, Zaccaria uscì barcollando nel tempio, a occhi aperte e labbra chiuse! 
E di lì a poco, sua moglie corse da lui con la più incredibile delle notizie. “Avrò un bambino!” gridava, e lacrime di 
gioia le rigavano le guance. “Dopo tutti questi anni le nostre preghiere sono state esaudite!”. 
Zaccaria avrebbe voluto dire: “Lo so”. Avrebbe voluto dire: “Me l’ha detto un angelo, che sarebbe successo”.  
Avrebbe voluto gridare: “Urrà!”. Ma non poteva far altro che sorridere. E quel sorriso diceva più di mille parole! 



 

Attività: facciamo tutti insieme una preghiera di famiglia. Ognuno, per esempio, può dire “Oggi Signore ti 
ringrazio, ti chiedo, ti prego per….” E tutti gli altri rispondono “Ascolta Signore la preghiera della nostra famiglia” 

 

DOMENICA 20 DICEMBRE 

Accendiamo la quarta candela dell’avvento 

Per capire meglio… 

LA STELLA CHE FECE ZOOM! 

Luccica-luccica, facevano le stelle. E i tre astrologi assentivano e sorridevano. “Guarda quella, quant’è carina!” 
disse il primo. “E guarda quell’altra, quanto brilla”, interloquì il secondo. “E la grande, la grande lassù”, esclamò il 
terzo. “Non credo di averne mai vista una così grande!”. Luccica-luccica, facevano le stelle. E poi una di loro fece 
zoom!  
“Avete visto?” chiese il primo astrologo. “Eccome!” disse il secondo. “Cosa pensate che significhi?” domandò il 
terzo. E tutti e tre corsero a consultare i loro libroni di astrologia.  
Luccica-luccica, facevano le stelle. E i tre astrologi scartabellavano, leggevano e si grattavano la testa, pensosi. 
“Un terremoto non è”, sentenziò il primo. “Per fortuna!”. “E neppure un’ alluvione”, disse il secondo. Fu allora 
che il terzo esclamò: “Aha! Ho trovato! Una stella che sfreccia via significa che da qualche parte è nato un nuovo 
re!”. “Si, ma dove?” chiesero gli altri due. “Non c’è modo di saperlo”, rispose il terzo astrologo, “a meno di seguire 
la stella e vedere dove si ferma”. 
“Allora seguiamola!”, disse il primo astrologo, infilandosi il turbante. “Io ci sto”, disse il secondo, prendendo il suo 
lungo mantello. “Devo solo trovare qualcuno che mi tenga il gatto”, disse il terzo “Ma per venire, vengo anch’io!”.  
E così i tre astrologi chiamarono i loro servitori e caricarono i loro cammelli. Poi, con la volta stellata che luccicava 
su di loro, si misero in cammino dietro quella stella speciale, la stella che aveva fatto zoom! 
 
PREGHIERA: Vieni, Gesù, a vivere con me. Sia il mio cuore la tua culla, rimani ad abitare con me e la mia famiglia, 
perché con te vicino il nostro cuore sarà pronto ad accogliere; con te vicino i nostri occhi saranno pronti a 
riconoscere i bisogni di chi ci circonda; con te vicino la vera pace sarà possibile sul serio. 

 

LUNEDI’ 21 DICEMBRE 

Per capire meglio… 

Attività: La parola BENEDIZIONE significa “dire bene di qualcuno”: per ogni membro della nostra famiglia diciamo 
quali sono quelle cose belle che, ci riempiono di gioia: “mi riempie di gioia che tu sia così…” Facciamo un foglio e 
attacchiamolo nel presepe. 

Questa sera poi prima di andare a dormire scambiamoci una benedizione reciproca facendoci il segno della croce 
sulla fronte e dicendo queste parole “Il Signore ti benedica, ti protegga da ogni male, ti doni una notte serena ed 
un riposo tranquillo”. 

 

 

 



MARTEDI’ 22 DICEMBRE 

Per capire meglio… 

Un contadino stanco della solita routine quotidiana, tra campi e duro lavoro, decise di vendere la sua tenuta. 
Dovendo scrivere il cartello per la vendita decise di chiedere aiuto al suo vicino che possedeva delle doti poetiche 
innate. 
Il romantico vicino accettò volentieri e scrisse per lui un cartello che diceva: 
"Vendo un pezzettino di cielo, adornato da bellissimi fiori e verdi alberi, con un fiume, dall'acqua così pura e dal 
colore più cristallino che abbiate mai visto." 
Fatto ciò, il poeta dovette assentarsi per un po' di tempo, al suo rientro però, decise di andare a conoscere il suo 
nuovo vicino. 
La sua sorpresa fu immensa nel vedere il solito contadino, impegnato nei suoi lavori agricoli. 
Il poeta domandò quindi: "Amico non sei andato via dalla tenuta?" 
Il contadino rispose sorridendo: "No, mio caro vicino, dopo aver letto il cartello che avevi scritto, ho capito che 
possedevo il pezzo più bello della terra e che non ne avrei trovato un altro migliore." 
 
Per i più grandi è possibile ascoltare anche questa canzone 
 

Gioia (Modà) 

Sognare di volare e avere sempre il bisogno 

Di nuove sensazioni per cancellare un ricordo 

E non esiste un cielo, senza stelle se resto 

Ad occhi chiusi ed oltre, oltre le nuvole guardo 

                                  Eppure gioia, se penso che son vivo 

                                  Anche in mezzo al casino 

                                  Eppure gioia, se penso che da ieri 

                                  Io sono ancora in piedi 

Pensare di star male non avere rispetto 

Verso chi sta peggio, verso chi invece già morto 

Eppure gioia, se penso che son vivo 

Anche in mezzo al casino 

                                      Eppure gioia, se penso che da ieri 

                                       Io sono ancora in piedi 

Distendersi su un prato e respirare la luce 

Confondersi in un fiore e ritrovarsi a sentire 

L'odore dell'estate, la fatica delle salite 

Per apprezzarle meglio, quando saranno discese 

Eppure gioia, se penso che son vivo 

Anche in mezzo al casino 

Eppure gioia, se penso che da ieri 

Io sono ancora in piedi 

 



Attività: costruiamo insieme degli areoplanini di carta e ci scriviamo sopra ciascuno una cosa per la quale 
ringraziare. Poi li lanciamo in aria per casa. 
 
MERCOLEDI’ 23 DICEMBRE 

Per capire meglio… 

IL DESIDERIO DI OSCAR 

Oscar aveva tutto quello che può desiderare un bambino di 11 anni: tre armadi zeppi di tute, felpe, giubbotti e 
jeans firmati, un enorme televisore al plasma, una playstation dell’ultima generazione. Aveva scaffali pieni di dvd 
e tre i-pod. 
“Che cosa vuoi per Natale?” gli chiese papà. “Pensa alla cosa più bella che ti viene in mente: ho fatto uno 
stanziamento super”. I genitori di Oscar erano ricchi. Il denaro non li preoccupava minimamente. La mamma 
aggiunse: “Sto pensando di comperarti quel coordinato di velluto che ti dovrebbe stare proprio bene. Farai 
l’invidia di tutti i tuoi compagni”. 
“Io ho visto un kit da piccolo astronomo che è una meraviglia” disse il nonno. “Credo che te lo regalerò”. 
La nonna: “Io ti ho preso un set completo per l’igiene dentale”.  
Oscar li guardò e disse: “Io non voglio il set per l’igiene dentale, non voglio il kit per l’astronomo e neanche il 
coordinato di velluto!”. 
“Ma cosa vuoi che ti regaliamo?” chiese stupita la mamma. 
“Vorrei un po’ di tempo da condividere con voi, per stare insieme, parlare, ridere scherzare, vorrei coccole e parole 
affettuose, vorrei…” 
“Coccole, parole affettuose e tempo da condividere non si possono mica comprare!” 
“Appunto” rispose Oscar. 
 

Attività: oggi proviamo a condividere il tempo che abbiamo da passare insieme tralasciando tutto ciò che ci isola 
dagli altri anche se siamo vicini (cuffiette, videogiochi,…). Decidiamo tutti insieme come trascorrere la serata 
facendo qualcosa di particolare.  

 

GIOVEDI’ 24 DICEMBRE 

Per capire meglio… 

GLI ANGELI 

Quell’angelo tanto indaffarato, Gabriele, aveva ancora un compito natalizio da assolvere: doveva dire a qualcuno 
che il bambino Gesù era nato. Avrebbe potuto dirlo a qualche potente – il re, per esempio. Avrebbe potuto dirlo 
a qualche alto prelato – il sommo sacerdote, per esempio. O avrebbe potuto dirlo a qualche possidente – l’uomo 
più ricco di Betlemme, per esempio. Invece lo disse a dei pastori, semplici e ordinarie persone qualunque. 
Qualunque come me e voi! 
I pastori vegliavano all’addiaccio su una collina, facendo la guardia alle loro pecore. Era tardi. Era buio. E alcuni di 
loro avrebbero solo voluto potersi addormentare. Fu allora che apparve Gabriele, proprio come era apparso a 
Maria e a Zaccaria. “Non abbiate paura!” disse ai pastori e poi sorrise, rendendosi conto di quanto sciocche 
suonassero quelle parole. Certo che avevano paura! Chi non l’avrebbe avuta? Non avevano mai visto un angelo, 
prima. E così sussultavano e tremavano, proprio come pecore spaventate. 
“Ho buone notizie per voi!” spiegò Gabriele. “Dio ha mandato qualcuno di molto speciale per portare gioia in 
questo mondo di tenebre. E stanotte quel qualcuno è nato non lungi da qui, a Betlemme! Andate e lo troverete, 
un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia”. 



Poi Gabriele d’un tratto non fi più solo. Una schiera di angeli nel cielo scuro lo illuminavano a giorno. Mentre i 
pastori li osservavano rapiti, spiegarono le ali e presero a cantare: 
“Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini!”. 
E come ebbero finito, scomparvero, lasciando soli i pastori, che subito, balzati in piedi, si diressero a Betlemme. 
Là trovarono Maria e Giuseppe, e il bambino nella mangiatoia. E quando descrissero quanto avevano visto, all’oste 
e a sua moglie e a chiunque altro li ascoltasse, tutti si meravigliarono moltissimo.  
Poi, cantando e ridendo, i pastori se ne tornarono sulle colline.  
 

Attività: anche noi ci stiamo preparando a testimoniare la nascita di Gesù. Potremmo preparare dei biglietti da 
distribuire il giorno di Natale con la bella notizia della nascita di Gesù. Su questi biglietti potremmo mettere la foto 
della capanna che abbiamo costruito in questo cammino di avvento. 

 

VENERDI’ 25 DICEMBRE 

Ci siamo preparati durante tutto l’avvento ad accogliere Gesù. Riusciamo a farlo nascere nei nostri cuori? 

Per capire meglio… 

UN REGALO DI NATALE 

È la sera di Natale e Martina guarda dalla finestra. 
Sta ancora nevicando. 
Nevica soffice. 
Ormai è tutto coperto di bianco. 
Un soffice bianco. 
Martina è allegra. 
A cena stasera ci sono anche i nonni, e tra qualche ora andranno tutti insieme alla messa di mezzanotte. 
A cena si parla. 
 
“Cosa significa che questa notte nasce Gesù?” chiede Martina al papà. 
“Gesù è già nato tantissimi anni fa – risponde il papà – ma può nascere ancora oggi, nei nostri cuori”. 
“Come fa a nascere qualcosa nel mio cuore – chiede Martina – il cuore non è mica un giardino dove puoi piantarci 
i semi!”. 
“Beh... – risponde il papà – invece è proprio così...”. 
 
Martina si siede sulle ginocchia del papà. 
“E come faccio a sapere se è nato qualcosa nel mio cuore?” chiede. 
“Se è nato qualcosa te ne accorgi, perché ti senti felice!” dice il papà. 
“E perché Gesù nasce nel mio cuore?”. 
“Per starti vicino! – risponde il papà - Così come è vicino a tutti, grandi e piccoli, in ogni parte del mondo, perché 
vuole bene a tutti!”. 
Martina osserva le luci delle candele che tremano un po’. 
 
Finita la cena, la nonna le legge una fiaba. 
La nonna ha una voce calda. 
Martina piano piano si addormenta. 
E quando si risveglia stanno già suonando le campane per la messa. 
Babbo Natale, intanto, ha già portato i regali sotto l’albero. 
 



“Prima di andare, posso aprire almeno un regalo? – chiede Martina – Solo uno per favore!”. Martina apre un 
pacchetto e dentro c’è un orsacchiotto soffice. 
 
Martina è contenta. 
È così contenta del regalo, che porta l’orso con sé alla messa di mezzanotte. 
Fa freddo mentre cammina, e le scarpe scricchiolano sulla neve. 
Martina si diverte a lasciare le sue impronte sul soffice bianco. 
In chiesa c’è tanta gente. 
Ci sono le luci. 
Martina per un attimo immagina ad occhi aperti un bambino che nasce in una stalla fredda. 
 
All’uscita dalla chiesa, appoggiato alla porta, c’è un bambino. 
Ha la carnagione scura. 
Trema un po’. 
Si vede che ha freddo. 
Martina gli porge il suo orsacchiotto. 
“Te lo regalo – gli dice – è soffice e se lo abbracci magari senti un po’ di caldo!”. 
Il bambino le sorride. 
All’improvviso Martina sente la felicità nel suo cuore. 
I nonni e i suoi genitori non si sono accorti di nulla. 
 
Arrivati a casa Martina ricomincia ad aprire i regali sotto l’albero. 
C’è un pacchetto. 
Martina lo apre e rimane stupita. 
Dentro c’è un orsacchiotto. 
Un orsacchiotto soffice, come quello che ha regalato al bambino che aveva freddo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oggi mi 
impegno a non 

fare cattivi 
pensieri sugli 

altri 

Oggi mi 
impegno a non 

litigare con i 
miei fratelli o 

sorelle  

Oggi provo a 
non usare i 
videogiochi 

Oggi rinuncio 
al mio cibo 
preferito 

Oggi provo a 
limitare i 

capricci, le 
storie, le 

lamentele 

Oggi provo a 
non guardare 

la TV 

Costruiamo insieme il dado della libertà: lanciamolo per sapere in che modo sperimentare la gioia di donare agli 
altri durante la giornata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


