
UNA FAMIGLIA MISSIONARIA – Essere missionari 
QUARTA DOMENICA DI AVVENTO: ECCO CONCEPIRAI UN FIGLIO E LO DARAI ALLA 
LUCE 
 

	
Gesù ci chiama ad essere una famiglia missionaria nel mondo, una famiglia che vive 
insieme nel nome di Dio anche fuori dalle mura di casa, rispettando l’ambiente. 

	
PRESEPE ECOLOGICO. Aiutiamo i bambini a costruire un presepio di gruppo con materiali di 
riciclo precedentemente messi da parte. Forniamo loro tutto il necessario: rotoli di carta 
igienica o di scottex, bottigliette e vasetti di yogurt, barattoli, tappi, etc..), colla, scotch, 
forbici, colori e tutto ciò che può aiutarli a costruire il presepe. 
 
RILETTURA DELL’ESPERIENZA 
Cerchiamo di spiegare ai bambini l’importanza del riciclo e come possiamo riportare 
questa nostra esperienza in famiglia per condividere con loro un nuovo modo di prenderci 
cura della terra e delle cose. 

	
Lc 1, 26-38  
Maria accetta la sua missione, ossia portare in grembo il figlio di Dio. 
	

				 	
Dio ci chiama ad essere una famiglia missionaria, uno dei modi che abbiamo per esserlo è 
prenderci cura del nostro pianeta, nel nostro piccolo possiamo farlo imparando a riciclare e 
a differenziare tutto ciò che viene consumato a casa. Facciamo un giro di condivisione per 
vedere i bambini cosa pensano di poter fare a casa per svolgere questa missione. Dopo 
aver sentito le loro idee, diamo ai bambini una scheda con disegnati i contenitori per il 
riciclo vuoti ma con scritto per cosa sono, chiediamo loro se sanno quali sono i colori dei 
vari contenitori e gli chiediamo di colorarli del colore di riferimento (VETRO: verde, 
PLASTICA: giallo, CARTA: blu, UMIDO: marrone) e di disegnarci dentro le cose che 
andrebbero buttate dentro (vedi AB4 Allegato 1). 
 
N.B.  1) Ovviamente se nella nostra città i colori sono diversi, useremo quelli della città 

perché probabilmente saranno più conosciuti dai bambini. 
2) Nel caso l’anno B coincida con il secondo anno di catechismo, possiamo 

semplicemente chiedere ai bambini se ricordano il brano 
dell’Annunciazione che hanno incontrato all’inizio dell’Avvento (v. F9) e 
farglielo raccontare. Poi, lo rileggiamo con loro e spieghiamo che, una 
volta “aperte le porte” del proprio cuore per accogliere Gesù, il passo 
successivo è parlarne con gli amici, in famiglia, a scuola, perché tutti 
sappiano che siamo suoi amici sia perché lo raccontiamo, sia da come ci 
comportiamo. Maria, che è la mamma di tutti noi, ci aiuterà a capire come 
fare”. 

	
Costruiamo il presepio mettendo insieme le statuine che ognuno ha costruito attaccandole 
su una base, che potrebbe essere un pezzo di cartone rigido, e chiediamo a Gesù di 
aiutarci a intraprendere la nostra missione ecologica in famiglia. La domenica portiamo il 
presepio durante l’offertorio sotto l’altare. 
 
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 della natività (vedi AB Allegato 1 della scheda 
introduttiva). 
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