
APRIRE LE BRACCIA - ACCOGLIERE 
QUARTA DOMENICA DI AVVENTO: GESÙ NASCERÀ DA MARIA, SPOSA DI GIUSEPPE, 
DELLA STIRPE DI DAVIDE	
	
	

	
Scoprire l’importanza dell’accoglienza: come Giuseppe accoglie Maria e il figlio che porta 
in grembo, così noi siamo chiamati ad accogliere gli altri nella nostra vita.  

 

      
Mt 1, 18-24 
Il brano ci presenta Giuseppe che svegliato dall’Angelo accoglie senza esitazione il suo 
annuncio e contro le leggi del tempo prende con sé Maria e il figlio che porta in grembo. 

 

	 	
Diamo ai bambini una sagoma di una casa senza finestre né porte (vedi AA4 Allegato 1, 
prima pagina) e chiediamo se, secondo loro, può essere bella una casa vuota, senza 
aperture sul mondo, senza spiragli da cui può entrare la luce. Le finestre sono importanti, 
così come la porta di ingresso e, se pensiamo la casa come immagine della nostra vita, le 
finestre e le porte sono il nostro modo di accogliere gli altri. 
Presentiamo ai bambini diverse tipologie di aperture: 
Porta di ingresso. Rappresenta la mia capacità di accogliere le persone a me più vicine, i 
miei genitori, i miei fratelli, i miei amici, i miei parenti, etc.. Tutte quelle persone che 
vengono spesso da me; 
Finestra. Rappresenta la mia capacità di far entrare nella mia vita aria, quindi ciò che mi 
dà vita, cioè Dio. Quindi quelle persone attraverso cui Dio mi parla; 
Porta garage. Rappresenta la mia capacità di accogliere chi era lontano e arriva o torna 
nella mia vita, magari portando bagagli importanti; 
 
I bambini troveranno sul tavolo disposte tutte queste tipologie di finestre (vedi AA4 Allegato 
1 seconda pagina) e dovranno prenderne una per ogni tipo. 
	

	
Chiediamo ad ogni bambino di condividere il loro modo di aprirsi e accogliere quelle 
situazioni riferite alle finestre. Ogni bambino prende un tipo di finestra e condivide su come 
vive quella situazione e su quali sono quelle persone che accolgono in quelle situazioni e 
le scrivono sulle varie finestre spiegando perché e magari raccontando qualche 
esperienza. Ogni volta che condividono su una finestra la attaccano sulla loro casa 
personale. 
Alla fine della condivisione ogni ragazzo avrà riempito la sua sagoma. Dopo aver ascoltato 
tutte le condivisioni chiediamo ai bambini di riflettere e trovare una persona che vorrebbero 
aggiungere tra quelle che accolgono nella loro vita, scriveranno questa persona sul 
simbolo del giorno (vedi AA4 Allegato 2) che sono le braccia aperte. 
 

	
Chiediamo al Signore di aiutarci ad aprire le nostre braccia alla persona che abbiamo 
scritto sul simbolo. nell’ultima finestra della casa dell’Avvento. 
 
Concludiamo con la preghiera del Padre Nostro. 
N.B. Se siamo nel primo anno di catechismo, un bambino alla volta apre l’ultima finestra 
della sua casa dell’Avvento e attacca il bollino delle braccia aperte (vedi AA Allegato 1 
della scheda introduttiva). 	
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