
LASCIARE UN’IMPRONTA – PREPARARE LA STRADA 
TERZA DOMENICA DI AVVENTO: SEI TU COLUI CHE DEVE VENIRE O DOBBIAMO 
ASPETTARE UN ALTRO? 
	
	

	
Diventare messaggero come Giovanni e imparare che posso preparare la strada per 
l’altro. 
 

	
FIUME ACIDO. Prepariamo un certo numero di tavolette di cartoncino marrone, una a 
bambino.  
Spieghiamo loro che dovranno camminare su un fiume e partendo da un lato dovranno 
arrivare all’altro lato. Il fiume però è acido, quindi bisognerà evitare di cadere perché 
altrimenti dovremo ricominciare da capo.  
Disponiamo i bambini in fila indiana, ognuno con la loro tavoletta. Parte il primo che mette 
la tavoletta e ci sale sopra, poi il secondo gli passa la sua tavoletta che lui prenderà e 
metterà davanti a quella che ha già posizionato a terra. Fatto questo il primo bambino fa 
un passo avanti sul cartoncino appena messo e lascia spazio su quello dove era prima al 
bambino dietro di lui. Questo “meccanismo” dovrà essere ripetuto da tutto il gruppo fino a 
quando saranno arrivati dall’altra parte. 
Se il gruppo è numeroso consigliamo di dividere in sottogruppi. 
 
RILETTURA DELL’ESPERIENZA 
In questo gioco abbiamo visto quanto è importante in alcune situazioni essere d’aiuto agli 
altri e collaborare con loro. 

• Come ti sei sentito rispetto al bambino che ti stava dietro e rispetto a chi ti stava 
davanti?  

• È stato difficile arrivare alla fine del fiume?  
• Qual è stata la difficoltà più grande? 

	

	
Mt 11, 2-11  
Giovanni Battista viene ritenuto il Cristo ma spiega di non essere colui che gli altri credono 
che sia. 
	

	
Introduciamo il simbolo del giorno che sono le orme. Un modo per indicare la strada, è 
lasciare un’impronta chiara per chi viene dopo di noi. Diamo ai bambini il foglio con le 
impronte disegnate (vedi AA3 Allegato 1) e chiediamogli di scriverci sopra quali sono gli 
atteggiamenti, le caratteristiche che dobbiamo avere per essere messaggeri per l’altro (per 
es. andare a Messa, comportarmi bene, fare il bene dell’altro etc.) 
	

	
Chiediamo ai bambini di condividere su ciò che hanno scritto sulle loro orme, chiedendo 
loro se effettivamente è qualcosa che fanno già nella vita opure no. 

• Siamo già in qualche modo messaggeri di quello che impariamo a catechismo o 
non ci impegniamo per niente nel portare il messaggio di Gesù agli altri? 

	

AA3 
 



	
Offriamo al Signore la nostra impronta e chiediamogli aiuto per diventare bravi messaggeri 
come Giovanni, fatto questo attacchiamo il bollino con il simbolo del giorno (vedi AA 
Allegato 2 scheda introduttiva) sulla casa dell’Avvento.  
 
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’impronta (vedi AA Allegato 1 della scheda 
introduttiva). 


