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Prepariamo la strada 
RICONCILIANDOCI con GESU’ 

Gesù è venuto ad abitare in mezzo a noi, ha scelto di essere uno di noi, ha posto la sua 
tenda tra le nostre case... Ma noi siamo pronti ad accoglierlo nella vita di ogni giorno? Possiamo 
diventare noi stessi casa per il Signore facendolo entrare nel nostro cuore, nei nostri gesti quoti-
diani, adottando lo stile del cristiano. Scopriamo come fare in questo cammino di riflessione per-
sonale. 

1° momento: il quadro “Natività a Betlemme” di Arcabas 
In questo dipinto Maria e Gesù Bambino dormono serenamente e su 
di loro veglia Giuseppe che resta in piedi, vicino a loro, li osserva e 
protegge con la mano la luce affinché resti accesa. Anche noi dob-
biamo impegnarci perché nella nostre case non entri il buio 
dell’indifferenza, dell’egoismo, della discordia. 

ABITARE la FAMIGLIA con CURA e ATTENZIONE 
- In famiglia sono attento ai miei famigliari?  
- Se qualcuno è triste o arrabbiato gli sto vicino? 
- Cerco di rendermi utile nelle faccende domestiche? 
- Ringrazio i miei genitori per tutto ciò che fanno per me? 

2° momento: la vignetta 
Lasciamoci guidare ora dalle suggestioni che provoca in noi la visione di questa vignetta: 

ABITARE LA PARROCCHIA con PARTECIPAZIONE 
- Partecipo alla S. Messa domenica cantando o prestando servizio all’altare? 
- Prego e chiedo perdono per i miei errori? 
- Sono disposto a mettermi in gioco e aiutare nell’animazione della S.Messa? 
- Non ho paura di essere giudicato perché vado a Messa? 

3° momento: il racconto “Regalare luce” 
“Centomila persone sono radunate nel Coliseum di Los Angeles, in California. All’improvviso Padre Keller, 
che parlava a quell’immensa assemblea, si interruppe: «Non abbiate timore; adesso si spegneranno le 
luci!». Piombò l’oscurità sullo stadio; ma attraverso gli altoparlanti, la voce di Padre Keller continuò: «Io 
accenderò un fiammifero. Tutti quelli che lo vedono brillare, dicano semplicemente “sì”». Appena quel 
puntino di fuoco si accese nel buio, tutta la folla gridò: «Sì». Padre Keller seguitò a spiegare: «Ecco: una 
qualsiasi azione di bontà può brillare in un cuore di tenebre. Per quanto piccola, non passa mai nascosta 
agli occhi di Dio. Ma voi potete fare di più. Tutti quelli che hanno un fiammifero, l’accendano!». Di colpo  



 

Preghiera conclusiva: “Preghiera semplice” 
dalle parole del canto: Preghiera di San Francesco 
(Se ne può lasciare una copia scritta su cartoncino ai ragazzi) 

5° momento: la riflessione personale e la confessione individuale 
SCRIVO UNA BREVE PREGHIERA che consegno al sacerdote durante la confessione,. 
Mi aiuto con la seguente traccia: 

l’oscurità venne rotta da uno sconfinato tremolio di piccoli fuochi. Se molti uomini di poco conto, in molti 
posti di poco conto, facessero cose di poco conto, la faccia della terra potrebbe cambiare”. 

ABITARE IL TERRITORIO CON RESPONSABILITA’ 
- Sono attendo a non lasciare rifiuti in giro e se ho un cane pulisco dove ha sporcato? 
- Se non ci sono posti a sedere lascio il posto agli anziani? 
- Impresto ai compagni le mie cose se ne hanno bisogno? 
- Rispetto la fila a scuola o cerco di essere sempre il primo? 

O Signore  
fa' di me uno strumento della tua pace, 
dov'è odio che io porti l'amore 
dov'è offesa che io porti il perdono  

dov'è dubbio che io porti la fede 
dov'è discordia che io porti l'unione 
dov'è errore che io porti verità 
a chi dispera che io porti la speranza. 

O Maestro  dammi tu un cuore grande 
che sia goccia di rugiada per il mondo 

4° momento: la vignetta 
Lasciamoci infine guidare dalle suggestioni che suscitano in noi le 
parole legate a quest’ultima vignetta di GiBì e Doppia W. 
«GiBi, perché cammini scalzo?»  
«Per rispetto!!» 
«Ma rispetto a chi?» «Alla terra! Non li dimostra, ma ha quattromi-
liardi e cinquecento milioni di anni!» 

ABITARE IL CREATO CON RISPETTO  
- Sono attento a non sprecare il cibo? 
- Evito di lasciare luci accese e acqua aperta quando non è necessario? 
- Regalo abiti o giochi che non uso più a chi può ancora utilizzarli? 
- Partecipo a raccolte di soldi o cibo per aiutare chi è in difficoltà? 

che sia voce di speranza 
che sia un buon mattino  
per il giorno d'ogni uomo 
e con gli ultimi del mondo  
sia il mio passo lieto nella povertà,  

O Signore fa' di me il tuo canto 
fa' di me il tuo canto di pace 
a chi è triste che io porti la gioia 
a chi è nel buio che io porti la luce. 
E' donando che si ama la vita  

Signore perdonami per …………………………………………. 
Mi dispiace se qualche volta ………………………………….. 
Aiutami a ……………………………………………………………. 
Mi impegno a ………………………………………………………. 
Io ………………………………………………………………………..  
sono pronto ad accoglierti.  Grazie Gesù! 


