
CAMMINARE 
SECONDA DOMENICA DI AVVENTO: OGNI UOMO VEDRÀ LA SALVEZZA DI DIO 
	
	

	
Capire che l’accoglienza della Parola che nasce ci mette in movimento e che percorrere la 
strada di Cristo vuol dire incontrarsi con Lui. Metterci in movimento significa anche far 
crescere intorno a noi l’amore, il sorriso e la speranza. 

 

	

PERCORSO	AL	BUIO.	Preparate un percorso a ostacoli con birilli colorati. Chiedete ai bambini 
di camminare lungo questo percorso al buio uno alla volta. Alla fine, quando tutti lo 
avranno fatto, chiedete di che colore erano i birilli (se non avete birilli, usate altri oggetti e 
fate domande su quelli). Successivamente, facciamo rifare il percorso ad ogni ragazzo 
dando loro una torcia.  
 
RILETTURA DELL’ESPERIENZA 

• Come ti sei sentito durante il percorso al buio?  
• La seconda volta, cosa ti ha aiutato a vedere i colori dei birilli?  
• Cosa hai pensato?  

La nostra vita può essere un po’ un percorso al buio in alcune situazioni. Chiediamo ai 
bambini di individuare queste situazioni nella loro vita e dar loro un nome. Per esempio “a 
scuola non mi trovo bene con i compagni e quindi mi sento al buio, non so come fare per 
vivere meglio questa cosa”. Chiediamo ai bambini di scrivere queste situazioni su un 
cartoncino nero e di condividerle. Ovviamente non si leggerà molto. Allora proponiamo loro 
di leggere insieme un brano di Vangelo e di farci illuminare dalla Parola. 
	

	
Lc 3, 1-6 
Il brano di oggi ci parla di Giovanni, figlio di Zaccaria, che percorse tutta la regione del 
Giordano per predicare l’arrivo di Gesù e la conversione attraverso il battesimo. Ci 
racconta di come Giovanni riceve la Parola e si mette in movimento verso gli altri per 
aiutarli a trovare la strada giusta. 
 

	
Per riuscire a camminare sulla strada della nostra vita abbiamo bisogno di essere 
illuminati dalla Parola di Dio. 
Proponiamo ai bambini di creare delle lanterne (vedi AC2 Allegato 1) che ci aiutino a 
trovare la strada, a tenere pronta la lampada per metterci in cammino, anche al buio, 
anche se ancora non sappiamo bene cosa succederà. Facciamo quello che ha fatto 
Giovanni nel Vangelo per arrivare fino all’incontro con Gesù. Queste lanterne, oltre che a 
illuminarci e indicarci la strada, ci ricorderanno anche il perché siamo in cammino e che 
la preghiera è un valido aiuto per essere più preparati alla venuta di Gesù.	

	

	
Offriamo il cartoncino nero alla croce/icona e chiediamo al Signore di aiutarci in quella 
situazione di buio che abbiamo scritto. La domenica a Messa porteremo la lanterna 
all’altare e la metteremo dentro la cassetta degli attrezzi (o affianco). 
 
Concludiamo la riunione con un Padre Nostro.	

AC2 


