
RIEMPIRE IL CUORE - CONVERTIRSI 
SECONDA DOMENICA DI AVVENTO: CONVERTITEVI, IL REGNO DEI CIELI È VICINO! 
	
	

	
Capire che convertirsi vuol dire invertire la rotta, cambiare la nostra vita. E per fare 
questo, occorre che, nel nostro cuore, ogni ostacolo che si frappone tra noi e Dio venga 
eliminato. 

	
RIEMPIAMO LA NOSTRA VITA. Come materiale ci serviranno dei bicchieri di plastica, 
dell’acqua, un secchio, dei birilli (bottiglie o barattoli) e dei foglietti di carta. Sui foglietti 
scriviamo alcuni atteggiamenti che possono essere ostacolo nel rapporto tra i bambini e 
Dio (per es. egoismo, pigrizia, amor proprio, essere svogliati, irrispettosi, etc.). 
Riempiamo i bicchieri di acqua e chiudiamoli con i foglietti di carta. Poi prendiamo il 
secchio e tracciamo con un pennarello una linea verso la parte alta del secchio. 
Scriviamo sopra a questo segno DIO. Infine, creiamo un percorso slalom, con dei 
barattoli o delle bottiglie vuote, che parta dal tavolo dove sono i bicchieri e arrivi fino al 
secchio. 
 
Svolgimento del gioco 
Un bambino alla volta va al tavolo dove sono i bicchieri, toglie il foglio da uno, lo lascia 
sul tavolo, prende il bicchiere con l’acqua e passando attraverso lo slalom arriva al 
secchio dove svuota l’acqua del bicchiere. Il gioco finisce quando l’acqua è arrivata al 
livello di Dio. 
(Ovviamente i bicchieri devono essere più di uno a bambino. Suggeriamo di riempire 
precedentemente il secchio e poi svuotare quell’acqua suddividendola nei bicchieri). 
 
RILETTURA DELL’ESPERIENZA 
Le caratteristiche negative scritte sopra al bicchiere sono quelle cose che mi 
impediscono di amare, il percorso rappresenta le difficoltà che si incontrano nel cambiare 
e quindi nel convertirsi mentre il secchio rappresenta la mia distanza da Dio che va 
colmata. Facciamo capire tutto questo ai bambini e riprendiamo i pezzi di carta lasciati 
sul tavolo per fare un giro di condivisione con loro e fargli dire quali tra quelle 
caratteristiche negative sentono di avere. 
 

	
Mt 3, 1-12 
In questo vangelo Giovanni ci dice di convertirci perché il regno dei cieli è vicino e 
dobbiamo farci trovare pronti, cambiati nel cuore. Dobbiamo cambiare la rotta della 
nostra vita per poter incontrare il Signore. 
	

										 	
Dopo aver condiviso un po’ sul brano, consegniamo ai bambini una sagoma che 
rappresenta un abbraccio tra me e Dio (vedi AA Allegato 1). Se riempiamo il vuoto tra noi 
e Dio, se ci liberiamo di tutto ciò che ci impedisce di amare, riusciamo a sentire 
l’abbraccio di Dio. Chiediamo quindi ai bambini di scrivere le situazioni in cui sentono di 
avere l’atteggiamento scelto in precedenza e le condividono raccontando la loro 
esperienza.	
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Ogni bambino chiede al Signore di aiutarlo a cambiare atteggiamento in quelle situazioni 
scritte nell’abbraccio realizzato prima. 
Concludiamo con la preghiera del Padre Nostro. 

	
N.B. Se siamo nel primo anno di catechismo, un bambino alla volta apre la finestra della 
sua casa dell’Avvento e attacca il bollino dell’abbraccio (vedi AA Allegato 1 della scheda 
introduttiva).  


