
IL PRESEPE OGGI 
Osservare il mondo - Prima domenica di Avvento 
	
	

	
Comprendere come la celebrazione della Natività non sia la memoria di una ricorrenza 
importante o soltanto la giusta cornice per vivere ulteriori occasioni di consumismo fine a 
se stesso ma è un luogo privilegiato per riflettere, prepararsi e riconoscere la presenza del 
Regno di Dio già nel tempo che viviamo, in attesa della pienezza del tempo ultimo. 

	
Mettiamo al centro un cartellone con disegnata o attaccata una ambientazione da presepe 
moderno (vedi allegato 1) e diamo loro dei quotidiani (tanti). Chiediamo di osservarli bene, 
sfogliarli e trovare quelle immagini o titoli o articoli che secondo loro potrebbero descrivere 
il mondo attuale e perciò far parte di un presepe attualizzato.	Quali sono quei luoghi in cui 
oggi nasce Gesù? come è il nostro mondo? Chiediamo loro di scegliere le situazioni, per 
questo vanno bene anche titoli o articoli oltre che immagini. 

	
Chiediamo ai ragazzi di descrivere le immagini o gli articoli scelti, e le motivazioni che li 
hanno spinti a sceglierli. Alla fine del giro di condivisione chiediamo a ciascuno di scegliere 
un “luogo” o una “situazione” dove “vorrei che nascesse Gesù oggi”. Sarà una situazione 
particolare (tra quelle scelte da ciascuno o tra quelle scelte da un altro) che colpisce più 
profondamente delle altre, per attualità, drammaticità o solo per una questione legata ad 
un esperienza personale... 

	
Prima domenica di Avvento, Vangelo di riferimento. 

	
Dopo aver cercato e condiviso sulle situazioni scelte chiediamo ai ragazzi di attaccare tutto 
quello che hanno trovato sul cartellone con il presepe. Verrà fuori un presepe attualizzato 
da poter portare all’offertorio la domenica successiva. 

	
Chiediamo ai ragazzi di scegliere una situazione in particolare tra quelle inserite nel 
Presepe e di affidarla al Signore.  
 
La domenica successiva porteremo il presepe di gruppo in offertorio e lo metteremo sotto 
l’altare. 
 
Concludiamo con la preghiera del Padre Nostro. 
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