
CAPACI DI SCEGLIERE 
Scegliere l’essenziale - Terza domenica di Avvento 
	
	

	
Comprendere che nella vita siamo chiamati a fare delle scelte e che è necessario scegliere 
l’essenziale. Per essere felici, la strada da seguire è quella della condivisione, dell’onestà 
e del rispetto delle persone. Gesù ci insegna che condividere anche il poco che abbiamo ci 
rende uomini migliori perché non c’è gioia più grande che far felici gli altri. 

	
“INONDAZIONE” 
Chiediamo ai ragazzi di partecipare ad un gioco  (vedi allegato 1) dove gli verrà chiesto di 
fare una scelta tra degli oggetti e loro avranno del tempo per ponderare bene questa scelta 
e capire cosa prendere e cosa lasciare.  
 
RILETTURA DELL’ESPERIENZA 
Quanto tempo hai impiegato per fare la tua scelta? È stato difficile? In cosa hai incontrato 
più difficoltà? Ti capita nella vita di dover scegliere quando non vorresti farlo? 
	

	
Terza domenica di avvento, Vangelo di riferimento.	
	

	
Visione del cortometraggio “L’ALTRA SCARPA” 
(https://www.youtube.com/watch?v=FGh0iduZOJQ&t=306s).  
Il video ruota attorno alla storia di due bambini di una caotica città. Uno presumibilmente 
figlio di una famiglia benestante possiede un paio di scarpe nuove, l’altro invece non 
possiede nulla se non un paio di vecchie ciabatte in gomma che si rompono all’inizio della 
storia. Stanco di camminare trascinandosi la ciabatta il povero ragazzino si siede per 
cercare di sistemarle e a questo punto succede qualcosa di inaspettato che lo farà 
ritrovare con un paio di scarpe nuove. 
Presentazione del personaggio del giorno: Annalena Tonelli, missionaria laica italiana che 
dedicò la sua vita ai più indifesi in Africa (vedi allegato 2).	

	
Riflettiamo insieme sul video e sul personaggio del giorno, cercando di capire i punti in 
comune, ossia come tutti i protagonisti siano spinti a donare qualcosa di sé per gli altri, 
rinunciare a qualcosa di proprio, un paio di scarpe o una carriera e una vita tranquilla nel 
proprio paese d’origine per aiutare chi è in difficoltà e ha più bisogno. 
Diamo ai ragazzi un foglio con disegnato un cestino da bici (vedi allegato 3) e chiediamo 
loro di scriverci sopra le cose importanti ed essenziali della propria vita da tenere e 
conservare in questo viaggio verso Gesù. Al temrine potranno presentare agli altri ciò che 
hanno scelto e le loro motivazioni. 

	
Chiediamo al Signore di aiutarci sempre a fare le scelte giuste e a mettere nel cestino 
sempre le cose più importanti. 
 
Ciascuno può offrire al Signore il proprio cestino, pregandolo di custodire ciò che ha scelto 
di mettere dentro. 
 
La domenica porteremo in offertorio un cestino e lo metteremo insieme agli altri simboli 
sotto l’altare. 
 
Concludiamo con la preghiera del Padre Nostro. 
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