
CAPACI DI ESSERE  
Coraggio - Quarta domenica di Avvento 

	

	
Comprendere che per essere autentici bisogna esercitare il coraggio. La fede di Maria ed 
Elisabetta deve essere d’esempio per tutti noi e darci il coraggio di affrontare la fatica del 
viaggio e del confronto con il prossimo, perché proprio attraverso le relazioni possiamo 
sentire la presenza di Gesù che continua a vivere in ciascuno di noi. 

	
SPAVENTO 
Facciamo mettere i ragazzi in cerchio in una stanza buia. Chi racconta la storia si mette in 
un angolo della stanza con una piccola torcia ad illuminargli il foglio con la storia. La storia 
deve essere di paura e dobbiamo assicurarci quando la leggiamo di farla sembrare 
credibile e attuale. Possiamo avvalerci anche di effetti sonori spaventosi (una porta che 
sbatte, un lupo che ulula, qualcuno che grida, etc.) fino a portare al massimo la tensione. 
Se lo riteniamo opportuno, potremmo anche far intervenire un altro animatore fuori dal 
cerchio che può mettersi dietro ai ragazzi senza farsi vedere. Quando il racconto è 
all’apice, ad una convenuta parola chiave, questo fa un gran urlo, spaventando così il 
gruppetto che gli sta seduto davanti. 
 
RILETTURA DELL’ESPERIENZA 
Cosa hai provato durante il gioco? Qual è stata la cosa che più ti ha spaventato? Cosa hai 
pensato? 
Cerchiamo di capire se i ragazzi hanno provato paura e qual è stato il loro istinto, se 
volevano solo andarsene, se volevano chiedere aiuto, etc. 

	
Quarta domenica d’avvento, vangelo di riferimento  

	
Vediamo il cortometraggio “PIPER” (https://www.youtube.com/watch?v=vPuRBiBCxyk). In 
questo video scopriamo la storia delle prime ore di vita di un piccolo piovanello, Piper che 
si avvicina fiducioso alle onde ma queste lo travolgono e lui ne rimane traumatizzato 
talmente tanto da non volersi più avvicinare all’acqua. Mentre tenta di nascondersi però 
trova dei piccoli paguri che involontariamente gli insegnano ad affrontare le onde senza 
paura. 
Il personaggio del giorno da scoprire saremo noi stessi. Diamo ad ogni ragazzo un profilo 
vuoto (vedi allegato 1) e chiediamo loro di fermarsi a riflettere e riempirlo con i propri tratti. 
Le domande nel profilo riprenderanno un po’ le cose raccontate nei profili visti nelle 
precedenti riunioni e gli argomenti trattati. 

	
Ogni ragazzo a turno descriverà il proprio profilo, spiegando perché ha risposto in quel 
modo e quali difficoltà ha incontrato nel riempire un profilo che parlava di se stesso. 
Dopo aver visto vari stili di vita e aver capito come poter gonfiare le ruote e portare con noi 
solo il necessario siamo pronti per partire nel viaggio verso il Signore. 
Quindi dopo la condivisione ad ogni ragazzo daremo un foglio con disegnato un casco 
(vedi allegato 2), su di esso ci sarà una specie di etichetta dove ognuno scriverà il proprio 
nome e sullo stesso foglio ogni ragazzo può scrivere una preghiera al Signore affinché lo 
aiuti a seguire sempre lo stile di vita che Gesù ci ha insegnato. 

	
Offriamo al Signore la preghiera che abbiamo scritto, quindi ognuno a giro, in un clima di 
silenzio e con una musica di sottofondo, leggerà la sua. La domenica successiva 
porteremo in offertorio un casco da bici. Concludiamo con la preghiera del Padre Nostro. 
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