
CAPACI DI DONARSI 
Donarsi senza riserve - Prima domenica di Avvento 
	
	

	
Prepararsi alla sua venuta, misurandoci con la nostra capacità di ricevere vita e donare noi 
stessi senza riserve. 
 
Dio ci spinge a misurarci con i nostri limiti per conquistare ciò che è grande davvero e ci 
riempie il cuore, ci chiede di prepararci nel miglior modo possibile alla sua venuta. È 
importante capire che anche dalle difficoltà possiamo trarre qualcosa di positivo, qualcosa 
che può cambiare il nostro modo di vedere la vita. Se impareremo a vedere il positivo in 
tutto e a contare sempre sull’aiuto di Gesù, allora sapremo reagire con entusiasmo anche 
ai momenti difficili e la nostra vita sarà diversa.  

 

	
PERCORSO GONFIA I PALLONCINI 
Prepariamo un percorso ad ostacoli e diamo ad ogni ragazzo un palloncino sgonfio. 
Ognuno di loro a turno dovrà fare il percorso senza mai fermarsi e nel frattempo gonfiare il 
palloncino, arrivato alla fine ognuno si fermerà e chiuderà il palloncino con la mano per 
non farlo sgonfiare fino a quando tutti gli altri avranno finito il gioco. Vince chi ha gonfiato di 
più il palloncino e chi ha compiuto il percorso più velocemente. 
 
RILETTURA DELL’ESPERIENZA 
Siamo riusciti a gonfiare il palloncino? E’ stato facile o difficile? Cosa ci è risultato più 
difficile? 
Noi siamo come il palloncino, dovremmo essere sempre gonfi per dare il meglio di noi ma 
spesso non ci riusciamo e abbiamo bisogno di qualcuno o qualcosa che ci gonfi e ci 
carichi. 
 
Nella nostra vita spesso ci sentiamo più gonfi o sgonfi? Con energia da donare o scarichi? 
In genere da chi veniamo “gonfiati”? cioè da chi o cosa riceviamo energia? Siamo poi 
capaci di ridonare questa energia? In che modo lo facciamo?  

	
Prima domenica d’Avvento, vangelo di riferimento. Proviamo a chiedere loro se trovano 
delle consonanze o delle dissonanze tra il brano letto e l’esperienza vissuta. 		

	
Facciamo vedere ai ragazzi il cortometraggio “AMA CIO’ CHE FAI” 
(https://www.youtube.com/watch?v=FrunSq_avdg). Questo breve filmato mostra come un 
guardiano notturno in una fabbrica di manichini ogni notte arriva sul posto di lavoro e con 
passione, gioia e creatività svolge il suo compito. Apparentemente lavora da solo, lontano 
dai suoi colleghi ma in realtà essi risentono dei benefici della sua preziosa e silenziosa 
presenza e il giorno di Natale lo sorprenderanno. 
Dopo aver visto insieme il filmato, mettiamo al centro del gruppo il profilo di BEBE VIO 
(vedi allegato 1), giovane atleta paralimpica che ha vinto tanto nella sua carriera e che 
nonostante le menomazioni dovute alla malattia non ha mai smesso di sorridere e di 
lottare per vivere la sua vita al meglio. 
	

	
Chiediamo ai ragazzi di dire la loro sul filmato e sul profilo che abbiamo visto, cerchiamo 
anche di fare dei paragoni capendo come mai abbiamo unito le due cose. Il guardiano 
mette nel suo lavoro la stessa passione di Bebe nonostante entrambi abbiano delle 
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difficoltà nel farlo, il guardiano infatti è solo e Bebe non ha gli arti. Gli ostacoli non 
impediscono loro di essere felici e vivere con gioia. 
 
Diamo ad ogni ragazzo una pompetta (vedi allegato 2) e chiediamo loro di scriverci sopra 
quali sono quelle cose o quelle persone che ci spingono a vivere con gioia ogni nostro 
giorno, che ci danno la carica, che ci gonfiano le ruote per camminare. Probabilmente 
sono elementi già identificati all’inizio della riunione nel tempo della riflessione 
sull’esperienza. In questo tempo si tratta semplicemente di fissarli. Sulla pompetta 
facciamo scrivere anche ciò che vorrebbero donare di sé agli altri, nonostante i loro limiti. 
Si può sempre donare se stessi, senza farsi fermare dai propri limiti e da ciò che non si ha. 
Lo stile del MEG è uno stile di Dono di sé, come Gesù. Avere il dono di sé come elemento 
distintivo del proprio stile di vita è sempre una dimensione da curare e far crescere. 
Sempre possiamo scegliere di ricevere e donare, nonostante tutto. Misurarci e ricalibrarci 
su questo stile di vita ci permette di accogliere meglio il Signore Gesù che viene. 	
	

	
Offriamo a Dio la nostra pompetta e chiediamo a Lui di aiutarci ad avere sempre la gioia 
nel cuore affinchè insieme a Lui impariamo ad affrontare anche i momenti più tristi, 
affinchè ci dia sempre la giusta carica per essere gonfi come un palloncino o una ruota 
della bici pronta a partire. Lo possiamo fare ciascuno nel cuore in un momento finale di 
preghiera silenziosa, oppure ogni ragazzo può mettere al centro del gruppo la propria 
pompetta e dire in forma di preghiera ciò che vorrebbero donare di sé agli altri, 
semplicemente leggendo ciò che hanno scritto sulla pompetta.  
 
La domenica a Messa durante l’offertorio portiamo e lasciamo sotto l’altare una vera 
pompetta, simbolo del lavoro fatto durante la riunione. 
 
Concludiamo con la preghiera del Padre Nostro. 


