
  

 

"E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi" (Gv 1, 14).  

      AVVENTO 2016 

   «E pose  

la sua tenda 
 

in mezzo a noi» 



Carissimi Parroci, 
 gentilissimi/e Catechisti/e, 

siamo lieti di presentare a tutti voi il cammino di Avvento 2016 il cui titolo, suggerito dal 
nostro Vescovo Mons. Piero Delbosco, fa esplicito riferimento alle parole che si trovano all’inizio 
del Vangelo di Giovanni: "E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a 
noi" (Gv 1,14). Per essere ancora più precisi, infatti, la frase dovrebbe essere tradotta in: "E il 
Verbo si fece carne e pose la sua tenda in mezzo a noi"*.   

 Per abitare tra noi Gesù sceglie proprio la tenda perché una dimora fissa lo avrebbe rele-
gato in un solo posto, lontano dagli esseri umani. Lui invece vuole abitare tra noi, in qualsi-
asi situazione ci troviamo, ovunque andiamo. Una casa fissa non Gli avrebbe dato que-
sta possibilità! Il Signore è con noi sempre. I presepi realizzati nelle nostre case dovreb-
bero farci ricordare proprio questo: il Signore ha piantato la sua tenda in mezzo a 
noi e non vuole andare più via dalla nostra vita.  

Il V Convegno Ecclesiale Nazionale che si è celebrato a Firenze nel novembre 2015, ha sot-
tolineato che «l’abitare, per il cattolico, è anzitutto un “farsi abitare da Cristo”, per-
ché solo a partire da qui può essere fatto spazio all’altro». Se consideriamo vero il fat-
to che Gesù vive in noi, noi che portiamo dentro la sua divinità e l'umanità da Lui condivisa, non 
possiamo fare a meno di vedere negli altri il suo volto e di chiederci quanto abbiamo saputo acco-
glierlo in essi. Ed ecco allora che in questo cammino di Avvento cercheremo insieme di lasciarci 
abitare da Cristo per imparare da Lui ad abitare la famiglia, gli affetti, la Parrocchia, il territorio 
ed il creato. 

Grati per l’attenzione che ci avete riservato, vi invitiamo a leggere con cura la struttura di 
questo libretto, ricco di approfondimenti, attività, schede, proposte, segni e materiale. Lo potrete 
utilizzare sia nell'ora di Catechismo, sia durante le celebrazioni domenicali, oppure nell’ora di In-
segnamento della Religione Cattolica presso le vostre Scuole dell’Infanzia Parrocchiali e non. 

In ultimo vi invitiamo a farci pervenire le foto di una eventuale realizzazione del nostro per-
corso nelle vostre parrocchie al fine di poterle condividere sul sito o sulla nostra pagina facebook 
“VoiNoi Pastorale Ragazzi Diocesi Fossano”.  
Potete inviarle all’indirizzo ufficio.catechistico@diocesifossano.it . 

Con la speranza che il materiale predisposto possa esservi in qualche modo d’aiuto, vi augu-
riamo un buon cammino di Avvento ed un Santo Natale. 

Un carissimo saluto. 

 Commissione Diocesana Pastorale Ragazzi—Fossano 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 

* Venne ad abitare in greco è "eskènosen", cioè "piantò la sua tenda". Per il beduino, uomo del deserto, la
tenda è la sua casa e quindi piantare la tenda diventa sinonimo di abitare. L'abitazione di Dio in mezzo al 
suo popolo attraversa tutta la tradizione biblica (l'arca, il tempio, Sion) e approda qui al suo punto massimo. 
Il termine "Verbum" letteralmente significa "parola" e viene dal latino. Dunque Dio comunica con gli uomini 
attraverso la parola: segni e gesti possono essere significativi, ma la parola fa chiarezza, esprime il pensie-
ro. Il Vangelo ci dice che Gesù è la "Parola" per eccellenza, poiché‚ manifesta in modo chiaro ciò che Dio 
è; Egli stesso è Dio. Ci dice inoltre che Gesù si è fatto carne, cioè‚ è divenuto uomo come noi, con le nostre 
stesse debolezze. Ma Gesù non si è fatto solo uomo, ha anche posto la sua dimora in mezzo a noi. 



Struttura del percorso 
L’obiettivo che ci proponiamo in questo cammino di Avvento è quello di riconoscere la presenza di 

Gesù in mezzo a noi. Cercheremo insieme di imparare a farci abitare da Cristo e, da Lui, acquisire la capa-
cità di abitare le relazioni, il tempo e lo spazio che ci circondano con cura, attenzione, partecipazione, re-
sponsabilità e rispetto.  

Simbolicamente lo faremo attraverso la realizzazione di un cartellone espressione della nostra quoti-
dianità: casa, parrocchia, scuola e lavoro, ma anche la natura che ci circonda con la sua flora e la sua fau-
na. Al centro la tenda, inizialmente vuota che, nel corso della Novena, si andrà ad arricchire di dettagli e 
particolari e, soprattutto, si andrà ad arricchire della presenza della Sacra Famiglia e di Gesù: oggi come 
allora Gesù è presente in mezzo a noi, abita in noi e con noi. 

Si suggerisce di realizzare il cartellone in chiesa, ma nulla vieta di rappresentare il percorso di Avven-
to in formato tridimensionale. Per coloro che allestiscono il Presepe non sarebbe male, ad esempio, inserire 
al suo interno alcune abitazioni e personaggi contemporanei che ne sottolineino la costante attualità. Oppu-
re, realizzare una tenda vera e propria in formato tridimensionale. Spazio alla creatività! 

Come di consueto sono state predisposte delle tracce per la presentazione del cammino da utilizzare 
durante la celebrazione eucaristica festiva, e gli abituali sussidi, divisi per fasce di età, per chi volesse appro-
fondire lo stesso tema nell’ora di catechismo, in famiglia o nell’ora di religione. 

Di seguito il dettaglio del materiale di cui potete disporre così come descritto dall’indice: 

 Cartellone: da realizzare in chiesa con la versione iniziale, intermedia e finale. 
 Spunti per la realizzazione della Novena di Natale a tema. 
 Tracce Domenicali: da utilizzare in tutto o in parte durante la celebrazione eucaristica festiva.
 Sussidio per fanciulli dai 3 ai 6 anni: semplice libretto in formato A4 da colorare, ritagliare e compor-

re stile puzzle. Da utilizzare alla scuola dell’infanzia o a casa in famiglia.
 Sussidio per i bambini dai 7 ai 10 anni: da utilizzare in tutto o in parte nell’ora di catechismo.
 Approfondimenti per ragazzi dagli 11 ai 14 anni: da utilizzare in tutto o in parte nell’ora di catechi-

smo.
 Approfondimenti per giovani e adulti: attraverso l’utilizzo di opere d’arte.
 Traccia per il Sacramento della Riconciliazione: da utilizzare con i bambini e i ragazzi.

domenica Vangelo Passaggio di riferimento  
e messaggio dal Vangelo 

Rif. Video  
Firenze 

27/11/16 Mt 24, 37-44  

«Vegliate … Tenetevi pronti perché 
nell'ora che non immaginate viene il 

Figlio dell'uomo» - Vegliare - Svegliarsi 
dal sonno - tenersi pronti 

Si può abitare 
in una casa 

senza conosce-
re chi ti vive 

accanto. 

04/12/16 Mt 3, 1-12 
«Convertitevi … Preparate la via del 
Signore … Raddrizzate i suoi sentieri» 

Convertirsi - parlare in nome di Dio 

Si può stare in 
un posto senza 

starci mai. 

11/12/16 Mt 11, 2-11 

«I ciechi riacquistano la vista, gli 
zoppi camminano, i sordi odono … Di-
nanzi a te io mando il mio messagge-
ro, davanti a te egli preparerà la tua 
via» - Gioire di vedere i segni - Gesù 

annuncia la salvezza mettendosi in gio-
co in prima persona, curando e liberan-

do (non giudicando o condannando) 

Ci si può arrab-
biare perché le 

cose non  
vanno, senza 
partecipare, 
senza votare. 

18/12/16 Mt 1, 18-24 

«Così fu generato Gesù Cristo … A 
Giuseppe apparve in sogno un 

angelo del Signore … Emmanuele, che 
significa "Dio con noi"» - Ascoltare i 

sogni che abbiamo nel cuore - Da Giu-
seppe impariamo a fidarci di Dio e ad 
essere più generosi e pronti nel collabo-

rare con Lui per un futuro migliore. 

Si può consu-
mare senza 

pensare a che 
succede dopo. 

Abitare …  
(inteso come vivere) 

… la famiglia, gli affetti,
le  amicizie con CURA e 

ATTENZIONE  

… la Parrocchia,
la comunità cristiana  

con PARTECIPAZIONE 

… la società civile,
il territorio  

con RESPONSABILITA'   

… il creato,
la casa comune  
con RISPETTO  
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Disegni di: 
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«Gesù è l’Amore fattosi carne. Non è soltanto un maestro di sapienza, non è 
un ideale a cui tendiamo e dal quale sappiamo di essere inesorabilmente 
lontani, è il senso della vita e della storia che ha posto la sua tenda in mez-
zo a noi. I pastori sono stati i primi a vedere questa “tenda”, a ricevere 
l’annuncio della nascita di Gesù. Sono stati i primi perché  erano tra gli ulti-
mi, gli emarginati. E sono stati i primi perché vegliavano nella notte, facen-
do la guardia al loro gregge. E’ legge del pellegrino vegliare, e loro vegliava-
no». Con loro ci fermiamo davanti al Bambino, ci fermiamo in silenzio. Con 
loro ringraziamo il Signore di averci donato Gesù». 

Papa Francesco, Omelia della notte di Natale 
Martedì 24 dicembre 2013 


