
IO NEL PRESEPE 
Riconoscere Gesù nel mondo - Seconda domenica di avvento 
	
	

	
Cercare di riportare nella nostra vita personale il presepe visto nella riunione precedente. 
Dopo aver visto bene la situazione nel mondo e i luoghi dove nasce o dovrebbe nascere 
Gesù cerchiamo di dare un nostro punto di vista più personale, scendendo più in 
profondità. 

 

	
Riprendiamo il presepe fatto nella scorsa riunione, mettendolo al centro del gruppo. 
Chiediamo ai ragazzi di fare un lavoro più personale questa volta, dopo aver fatto una 
indagine sulle situazioni nel mondo dove secondo noi dovrebbe nascere Gesù ora 
raccontiamo il nostro punto di vista sul mondo e su queste situazioni. 
Dividiamo i ragazzi in piccoli gruppetti, di massimo tre persone e proponiamo loro di 
trasformarsi in giornalisti del TG, ognuno di loro potrà scegliere una o più situazioni tra 
quelle del presepe e raccontarle secondo il proprio punto di vista, quindi farci un “servizio” 
come quelli che vediamo in tv. Per aiutarli a fare questo daremo loro un canovaccio con 
delle linee guida, delle domande e dei suggerimenti (vedi allegato 1). 

	

	
Seconda domenica di Avvento, brano di riferimento. 
	

			 	
Terminato di preparare il proprio servizio, a turno un gruppo alla volta lo presenterà e 
quella sarà la sua condivisione, diamo a ciascun gruppo almeno dieci minuti per 
raccontare quello che hanno scelto e su cui hanno lavorato. 
Dopo la condivisione attacchiamo su un cartellone tutti i singoli fogli. 

	

	
Preghiamo il Signore affinché ci aiuti a poter fare qualcosa nel nostro piccolo per queste 
situazioni che abbiamo visto in queste riunioni. “Ti chiedo Signore il coraggio e la forza per 
poter essere nel mio piccolo il cambiamento che vorrei vedere nel mondo”. 
 
La domenica successiva porteremo in offertorio il cartellone fatto insieme. 
 
Concludiamo con la preghiera del Padre Nostro. 
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