
Cammino di Avvento per bambini e ragazzi – anno C 
MARIA SI ALZÒ E ANDÒ IN FRETTA (Lc 1, 39) 

 
Proposta schematica per lo sviluppo nelle 4 settimane  

 
Il Vangelo dell’ultima domenica offre il “quadro” in cui inserire il cammino di Avvento, in 
preparazione al Santo Natale: la visita di Maria ad Elisabetta.  
“LA VISITAZIONE” di Tintoretto - presso la Scuola Grande di San Rocco – è l’immagine che andremo 
a mettere a fuoco di settimana in settimana. I quattro profeti della prima lettura e i brani tratti dal 
Vangelo secondo Luca richiamano noi e i bambini a vivere ogni settimana un atteggiamento 
specifico e ad essere fedeli nell’impegno di carità. 

 
 
1^ domenica – Geremia: “io realizzerò le promesse di bene” 

 LA PAROLA DI DIO: Gesù stesso ci offre l’orizzonte da tenere sempre presente, invitandoci a 
non dissipare la nostra vita e a mantenere i nostri cuori liberi e reattivi, pronti a leggere i 
segni della presenza/azione di Dio che da sempre desidera incontrarsi con noi. 

 NELLA VITA DEI RAGAZZI – ATTEGGIAMENTO: Credere/fidarsi   
Le due posizioni: chi si fida (Maria) e chi non si fida (Zaccaria) della parola di Dio. 

 FIGURA NEL QUADRO: San Zaccaria 
 IMPEGNO: consegna e personalizzazione salvadanaio 

 
2^ domenica – Baruc: “Poiché Dio ha deciso di spianare ogni alta montagna” 

 LA PAROLA DI DIO: È la voce del Battista a risvegliare in noi il desiderio dell’incontro, con un 
energico invito alla conversione. 

 NELLA VITA DEI RAGAZZI – ATTEGGIAMENTO: Rimuovere gli ostacoli/limiti/paure  
Dio non mette ostacoli tra noi e Lui. Noi però siamo chiamati a fare la nostra parte e a 
smussare i nostri egoismi. Solo così possiamo fargli spazio nel nostro cuore. 

 FIGURA NEL QUADRO: San Giuseppe 
 IMPEGNO: raccolta denaro per l’aiuto a famiglie del Patriarcato con difficoltà economiche 

 
3^ domenica – Sofonia: “è il Signore in mezzo a te, tu non temerai più alcuna sventura” 

 LA PAROLA DI DIO: Giovanni Battista risponde ai propri interlocutori offrendo suggerimenti 
sui semplici comportamenti quotidiani che aprono all’incontro con Dio e i fratelli. 

 NELLA VITA DEI RAGAZZI – ATTEGGIAMENTO: Farsi prossimo/condividere la gioia 
La gioia che viene da Dio è una gioia che si espande, “mette le gambe” e corre per essere 
condivisa. 

 FIGURA NEL QUADRO: Maria 
 IMPEGNO: partecipazione all’incontro della Carità – ciascuno porta il suo salvadanaio 

 
4^ domenica – Michea:  “egli allora sarà grande, fino agli estremi confini della terra” 

 LA PAROLA DI DIO: Ci presenta questo incontro “esemplare” – quello tra Maria ed Elisabetta 
– le due donne sono testimoni di questo amore che le ha “visitate” e che si fa “carne” 
(umanità piena, gesti concreti di vicinanza). 

 NELLA VITA DEI RAGAZZI – ATTEGGIAMENTO: Stupirsi/Rendere grazie 
È Natale oggi: la contemporaneità della presenza/visita di Gesù nella nostra vita. Il vero 
significato delle feste natalizie sta in questo annuncio di salvezza che riguarda tutti gli uomini, 
di tutti i tempi. 

 FIGURA NEL QUADRO: Santa Elisabetta 
 IMPEGNO: vivere le feste del Natale “sotto il segno dell’incontro”, sullo stile di Maria 


