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più prezioso 
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 Carissimi Parroci, 
 gentilissimi/e Catechisti/e, 
 

 siamo lieti di presentare a tutti voi il cammino di Avvento 2017 che, a partire da una delle 
cinque vie individuate dal Convegno Ecclesiale Nazionale tenutosi a Firenze nel novembre 2015, 
ci invita ad USCIRE dalle nostre case e guardare a quanto il Signore già opera di bello e di buono 
nel mondo che ci circonda.  

 Papa Francesco stesso chiede a noi cristiani di uscire ed ESSERE REGALO. Ci chiede di im-
parare a voler bene a chi è diverso da noi e dare sempre il meglio di noi stessi. Viviamo in una 
società di diversi, di gente che pensa diversamente da noi, che imposta la vita diversamente da 
noi, che fa riferimento a principi diversi da nostri. “Noi cristiani - dice il Papa - dobbiamo imparare 
a voler bene”. Non vuol dire che va tutto bene, ma questo non ci deve impedire di voler bene se-
riamente, accompagnare, stare accanto e anche imparare da chi è diverso da noi.  

 Uscire dunque con fiducia per stare in mezzo alla gente, costruire relazioni positive, impara-
re da chi incontriamo lungo le strade della vita, generare e costruire umanità. Gesù stesso ci dona 
la forza per riuscire in questa missione e la Celebrazione Eucaristica domenicale può essere vissuta 
come luogo formativo dell’uscire, del prendersi cura e dell’accompagnare la vita nella modalità del 
farsi dono. Di settimana in settimana proveremo dunque insieme ad uscire dalle nostre case per 
LODARE, RINGRAZIARE e BENEDIRE, passaggi sa lien t i dell’essere regalo. 
 
 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 
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 Struttura del percorso 
 Il cammino di Avvento si pone in continuità con il percorso quaresimale 2017 sulla messa dal titolo “La gioia 
dell’incontro”. La messa è vista ora come luogo formativo all’uscire, al prendersi cura e all’accompagnare la vita nella 
modalità del farsi dono per gli altri. Essere dunque regalo per il prossimo in attesa del Regalo più prezioso, Gesù. E in 
quale modo? Lodando, ringraziando e benedicendo per ciò che gratuitamente abbiamo ricevuto e gratuitamente sia-
mo chiamati a dare. 

 Simbolicamente lo faremo attraverso la realizzazione di un cartellone: quattro pacchi regalo che si vanno riem-
piendo di settimana in settimana con le nostre buone azioni e, in cima, il regalo più prezioso che ognuno di noi rice-
verà a Natale: Gesù, il Dio che si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi! Si suggerisce di realizzare il 
cartellone in chiesa, ma nulla vieta di rappresentare il percorso di Avvento in formato tridimensionale.  

 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 approfondire lo stesso 
tema nell’ora di catechismo, in famiglia o nell’ora di religione. Quest’anno il calendario liturgico ci propone la IV do-
menica di Avvento il 24 dicembre, giorno di vigilia del Santo Natale. Abbiamo comunque consapevolmente scelto di 
strutturare il percorso in quattro settimane, non collegandole espressamente ai Vangeli domenicali, in modo tale che 
ogni Parrocchia possa adattare il cammino in base alle proprie esigenze, riducendolo o inserendo una tappa il giorno 
dell’Immacolata Concezione. 

  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: una semplice explosion box da colorare, ritagliare e montare per Natale, 

da utilizzare alla scuola dell’infanzia o 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 catechismo. 
 Traccia per il Sacramento della Riconciliazione: da utilizzare con i bambini e i ragazzi. 
  Segue un breve schema riassuntivo del cammino. 

 

domenica “Si può uscire 
da casa …” 

(Rif. Video Convegno 
Firenze 2015) 

… oppure  
“Si può uscire  
da casa …”: 

La parola a  
Papa Francesco  

03/12/17 … restando  
dentro se stessi 

...per ESSERE REGALO per il 
prossimo. Il rito (la messa) ci 

invita sempre ad uscire per essere 
capaci di metterci al servizio 

degli altri. 

“Usciamo ad offrire a 
tutti la vita di Gesù 

Cristo” (EG 49) 

10/12/17 
 

… incasellando 
gli altri nei  

propri schemi 

...per LODARE: vedere negli 
altri le cose belle, i don i che 

Dio ha fatto loro, e gioirne.  
Lodare al posto di invidiare. 

“Guardiamo il bene e 
non apriamo il cuore a 

invidie e gelosie”  
(Omelia Santa Marta  

21 gen 2016) 

17/12/17 … evitando  
di stupirsi 

...per RINGRAZIARE: vedere in 
noi le cose belle che Dio e i 
nostri genitori ci hanno fatto. Im-
parare a stupirci. Ciò che donia-

mo è sempre meno di ciò che 
abbiamo ricevuto. Ringraziare al 

posto di brontolare. 

“Il cristiano ha in sé la 
gioia del Vangelo” 

“Tutto è dono di Dio. 
Chiediamo a Maria di 
saper ringraziare...” 
  (Omelia Giubileo  

Mariano ottobre 2016) 

24/12/17 

… proteggendosi 
dietro lo  

schermo delle 
abitudini 

...per BENEDIRE: vedere le cose 
belle attorno a noi e dirne 
bene. Educarci a t rovare la 
bellezza: bello non è solo ciò che 

è utile.  
Benedire al posto di maledire. 

“Il nostro dovere è 
lavorare per rendere 

questo mondo un posto 
migliore” (Discorso 
Conv. Firenze 2015) 

Immagine  
e simbolo 

 

PACCO 
REGALO in  
“movimento” 

 

Pacco regalo 
con grandi 
OCCHIALI 
davanti agli 

occhi 

Pacco regalo 
di fronte  
ad uno  

SPECCHIO 

Pacco regalo 
con  

BINOCOLO 

Passaggio di 
riferimento  
della Messa 

Preghiera  
Eucaristica 

Gloria 
Alleluja 
Santo 

Preghiera di 
ringraziamento 

dopo la  
Comunione 

Riti di  
conclusione 

25/12/17     
GESÙ  

BAMBINO  
all’interno del  
pacco regalo 
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Chiavassa Maria Grazia—Dutto Paola 

Grasso Cristiana—Gribaudo Nives 
Rebufatti Michela—Trudo Isabella 

Viotti Margherita 
 

Disegni di: 
Ilaria Pigaglio—illy.piga@gmail.com  

Las Melli (disponibili su web) 

 

«Usciamo, usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo. Ripeto qui per tutta la 
Chiesa ciò che molte volte ho detto ai sacerdoti e laici di Buenos Aires: preferisco 
una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piutto-
sto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle pro-
prie sicurezze... Più della paura di sbagliare spero che ci muova la paura di rin-
chiuderci nelle strutture che ci danno una falsa protezione, nelle norme che ci tra-
sformano in giudici implacabili, nelle abitudini in cui ci sentiamo tranquilli, mentre 
fuori c’è una moltitudine affamata e Gesù ci ripete senza sosta: “Voi stessi date 
loro da mangiare” (Mc 6,37)». 

Papa Francesco, Esortazione Apostolica 
EVANGELII GAUDIUM - n. 49 


