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Anche quest’anno l’equipe diocesana ACR propone del materiale per un
momento di condivisione e riflessione con i ragazzi. Purtroppo, l’emergenza
sanitaria ci impedisce di svolgere questo appuntamento, ormai tradizione
degli ultimi anni, a livello zonale, perché implicherebbe spostamenti fuori dai
propri comuni.
Sarebbe però un’occasione persa non vivere con i nostri gruppi un momento di
riflessione in questo tempo dell’Avvento. Per questo motivo vi invitiamo a
proporre un breve e semplice incontro in presenza, strutturato in modalità
“ritiro”, per dare a tutti, piccoli e grandi, l’opportunità di un incontro in
preparazione al Natale.  
Tutto ciò rispettando, ovviamente, le norme sanitarie di distanziamento fisico e
le regole previste dall’ultimo DPCM, dal momento che è possibile organizzare e
svolgere un incontro di preghiera in presenza.
Daremo qualche spunto anche per chi, per qualunque motivo, dovesse
ripiegare su una proposta a distanza.
 
Quello che troverete sarà una traccia da riadattare in base alle vostre esigenze,
in base ai gruppi che avrete di fronte, agli spazi e ai tempi a disposizione. 
Il formato è fatto in modo tale che possiate migliorarlo, cambiarlo, stravolgerlo,
semplificarlo… 
Per quanto riguarda “il quando” lasciamo a voi la decisione! Prima della
Novena di Natale. Non ci sono vincoli dato che ogni parrocchia si organizza per
suo conto. 
Potreste sfruttare anche un pomeriggio durante la settimana, dato che le
attività sportive e gli altri impegni dei ragazzi sono ancora sospesi.
Sia che questa proposta venga fatta in presenza che a distanza cercate di stare
attenti ai tempi, non andate oltre i 45/60 minuti. È stato pensato come un ritiro
e quindi abbastanza “statico” per evitare spostamenti e contatti. 
 
L’esperienza del ritiro di Avvento può rappresentare un’occasione privilegiata
per vivere un momento di riflessione, confronto e preghiera; per permettere ai
ragazzi di leggere il tempo che stanno vivendo in un’ottica nuova, con una
prospettiva diversa.
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RITIRO D'AVVENTO 

Cosa dice la Parola;
Cosa dice a me;
Cosa dico io;
La regola di vita.

I N T R O D U Z I O N E
 
L’Avvento, tempo per eccellenza di attesa e speranza, è iniziato e il Natale si
avvicina. La nostra speranza è che questo Avvento sia unico e che non si ripeta,
perché vorremmo vivere il prossimo senza mascherine, ma c’è dell’altro.
Questo Avvento sarà unico perché si è stesa una prateria dove far correre
l’annuncio dell’attesa e della speranza. Annuncio di attesa e speranza? Proprio
quello che il tema di quest’anno dell’ACR ci propone come punto di partenza
per le nostre attività, SEGUI LA NOTIZIA!
 
Il brano di Vangelo che farà da cornice alla proposta è tratto dal capitolo 3 del
Vangelo di Luca e il protagonista è Giovanni Battista. Chi meglio di lui
rappresenta l’annunciatore ideale di Gesù nel mondo? Non a caso viene
definito “Voce di uno che grida nel deserto”.

Vi riportiamo una breve introduzione al brano.
 
Giovanni è indicato come il “precursore” di Gesù nel senso che gli ha aperto la
strada e ha preparato gli uomini ad accoglierlo, invitandoli a convertirsi e a
cambiare vita. 
Tutti lo volevano conoscere. E non c’è da stupirsi, perché un uomo che
passava le sue giornate nella solitudine più totale nutrendosi di miele
selvatico e locuste e indossando una semplice tunica di pelle di cammello
fermata in vita da una cintura di cuoio, non poteva che destare una certa
curiosità.
Giovanni viveva nel deserto, vicino al fiume Giordano, a poca distanza da
Gerusalemme. La gente comune vedeva in lui l’immagine del profeta dei
tempi passati, e alcuni credevano che fosse lui il Messia promesso da Dio,
quello che doveva venire a liberare il popolo d’Israele.
Ma la gente non andava da Giovanni solo per vederlo. Anzi ci andavano
soprattutto per ascoltarlo. «Cambiate vita. Abbandonate la strada del
peccato e fatevi battezzare. Dio perdonerà tutto il male che avete
commesso», predicava Giovanni. Molti di quelli che avevano ascoltato il suo
invito si facevano battezzare. Dopo aver confessato i propri peccati, si
immergevano nelle acque del Giordano, come a voler lavare le proprie colpe.
Sapevano però che quel gesto non sarebbe bastato a cambiare il proprio
cuore, quindi chiedevano consiglio a Giovanni.  «Che cosa dobbiamo fare?»  [1]

I passaggi che guidano la proposta sono i seguenti:

_______________________________________________________________________________
[1] DAVID SELF, Il più bel Libro dei Santi, Editrice ELLEDICI, 2004
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A L L ' O P E R A
 
Veniamo a noi! Il ritiro potrebbe essere svolto in chiesa o in qualsiasi altro
ambiente che permetta il distanziamento. Dopo una prima parte insieme si
potrebbero creare dei piccoli gruppi (ad esempio per età) per permettere una
migliore condivisione. Naturalmente questo dipende dalla forza-educatori
presente e dagli spazi utilizzabili. Il materiale è comune per tutte le età con
l’unica eccezione delle domande personali, pensate in modo diverso per
elementari e medie.  
Ripetiamo che questa è solo una traccia che potreste migliorare aggiungendo
ulteriori domande, semplificando alcune parti o sviluppando altri contenuti.
Sta a voi pensare a come rendere l’incontro accattivante e provocante (slides,
foglio personale con Vangelo e domande, …), dal momento che conoscete il
gruppo che avrete di fronte.
 
Come primo passo vi suggeriamo di creare un contesto nel quale il
bambino/ragazzo si senta accolto e atteso. Basta poco! I nostri atteggiamenti, i
nostri gesti, un’atmosfera familiare, un ambiente curato… 
Riproduciamo il clima che la pandemia ha reso freddo e distante, un clima che
ci permetta di rinstaurare il rapporto di fiducia con il gruppo e ci metta nelle
condizioni giuste per l’ascolto della Parola.
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T R A C C I A  D E L  R I T I R O
 
Ecco la traccia molto schematica del ritiro:
 

Canto  iniziale

Per ricreare un clima di raccoglimento, utile all’ascolto efficace della Parola e a
rendere partecipe il gruppo, potrebbe essere usato un canto conosciuto dai
bambini/ragazzi che si rifaccia al tempo dell’Avvento.
 
Invocazione  allo  Spirito  Santo

Prima della proclamazione del Vangelo viene
invocato lo Spirito Santo attraverso questo testo. Può essere recitato a cori
alterni o da solisti.

Vieni Spirito Santo
Vieni dentro di noi
Vieni con i tuoi doni
Vieni, soffio di Dio
 
Spirito di Sapienza
Sale della mia vita
Dammi di capire la volontà di Dio
 
Spirito di Intelletto
Luce della mia mente
Portami nel cuore d'ogni verità
 
Spirito di Fortezza, fonte di coraggio
Nelle avversità mi sostieni tu
Spirito del Consiglio che conosci il bene
Voglio amare anch'io ciò che ami Tu
 
Spirito della Scienza, che riveli Dio
Guida la tua chiesa alla Verità
Spirito del Timore, di Pietà filiale
Rendi il nostro cuore "volto di Gesù"
 
Vieni Spirito Santo
Vieni dentro di noi
Vieni con i tuoi doni
Vieni, soffio di Dio
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Si chiede a ciascun ragazzo di immedesimarsi nel brano di Vangelo
proposto e di immaginare di porre a Giovanni Battista la domanda: “Che
cosa devo fare?”. Inoltre, pensare a quale potrebbe essere la risposta dello
stesso Giovanni Battista (al ragazzo stesso).

Successivamente pensarsi come il gruppo di ragazzi dell’ACR e rivolgergli la
domanda: “Che cosa dobbiamo fare?”

Avvento come tempo di attesa: chiedere ai bambini/ ragazzi come
“preparano l’attesa”? Come si preparano all’arrivo di una persona
importante che devono accogliere (a casa, ad esempio)?

Chiedere ai bambini/ragazzi in che modo, secondo loro, il tempo di Avvento
rappresenta un’opportunità, un’occasione, un momento importante anche
per i periodi futuri. (Estendere la domanda non solo al periodo di Avvento
ma anche al periodo difficile che stiamo vivendo ora inteso come periodo di
attesa).

Ascolto  del  brano  di  Vangelo

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, la parola di
Dio scese su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Ed egli percorse tutta la
regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono
dei peccati. Le folle che andavano a farsi battezzare da lui lo interrogavano:
«Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva: «Chi ha due tuniche, ne dia una a chi
non ne ha; e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». Vennero anche dei
pubblicani a farsi battezzare, e gli chiesero: «Maestro, che dobbiamo fare?».
Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». Lo
interrogavano anche alcuni soldati: «E noi che dobbiamo fare?». Rispose: «Non
maltrattate e non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre
paghe». Poiché il popolo era in attesa e tutti si domandavano in cuor loro,
riguardo a Giovanni, se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo:
«Io vi battezzo con acqua; ma viene uno che è più forte di me, al quale io non
son degno di sciogliere neppure il legaccio dei sandali: costui vi battezzerà in
Spirito Santo e fuoco».

Riflessione personale

In base alla modalità con la quale avete deciso di sviluppare l’incontro, potrete
usare queste idee per fornire ai ragazzi alcune domande.
      
Per elementari e medie:
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Spiegare la differenza tra aspettare e attendere.

Chiedere ai ragazzi di evidenziare una parola, una frase o un'espressione del
brano di Vangelo che li ha colpiti (che è rimasta loro impressa) e dare una
spiegazione sul suo significato (secondo loro).

Solo per le medie:
       

 

Condivisione

Per migliorare la restituzione da parte dei ragazzi sarebbe sicuramente più
efficace svolgere questo momento in piccoli gruppi in modo da dare a tutti la
possibilità di prendere parola. Un semplice cartellone, su cui un educatore
appunta quanto emerso, potrebbe essere utile per riassumere e dare ulteriori
spunti di riflessione.
Da questo momento sarebbe interessante trarre delle conclusioni mettendo
per iscritto alcune invocazioni/preghiere che potrebbero essere poi usate nella
parte conclusiva dell’incontro o nella celebrazione dell’Eucarestia della
domenica successiva.

Regola di vita

Non si tratta di dare delle regole, ma di dare la possibilità a ogni singolo
bambino/ragazzo di fare una sintesi del percorso fatto, spingendolo a
riproporre nella vita quotidiana gli atteggiamenti importanti, quelli da
custodire: un semplice impegno, piccoli gesti e attenzioni che i presenti si
prendono per migliorarsi e migliorare la vita di chi sta attorno a loro. 
Ogni ragazzo potrebbe scrivere la propria “regola di vita” su un post-it che poi
verrà attaccato insieme agli altri, segno di un’unione di intenti e impegno
preso davanti a chi condivide con lui il quotidiano. Oppure queste “regole”
potrebbero essere raccolte in un piccolo contenitore e consegnate come dono
nell’offertorio della Messa.

Preghiera del Padre Nostro

Per non dimenticarsi che siamo tutti fratelli e sorelle e per concludere il ritiro si
recita il Padre Nostro.
 
Conclusione

A voi! Pensate a un momento conclusivo che possa mettere il punto
esclamativo all’incontro vissuto insieme.



PROPOSTA ONLINE
 
Se decideste di svolgere questa proposta online vi consigliamo di sfruttare una
piattaforma in cui i ragazzi possano interagire con voi in tempo reale quindi
con una semplice chiamata su Zoom, GoogleMeet, Skype, Webex…
La struttura potrebbe rimanere invariata facendo ancora più attenzione ai
tempi e trovando modi sempre accattivanti per spronare i ragazzi a
condividere il proprio pensiero anche a distanza. A tal proposito potrebbero
essere sfruttati alcuni mezzi semplici e gratuiti come mentimeter.com o
Padlet. La suddivisione in piccoli gruppi è molto consigliata (Zoom, forse anche
altre piattaforme, permette all’organizzatore di creare e gestire delle sotto-
stanze a suo piacimento).
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BUON  R I T I RO  

D 'AVVENTO  A  TUTT I  
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