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CAMMINO DI AVVENTO 

“Con ENTUSIASMO verso BETLEMME” 
 
 La parola “entusiasmo” deriva 
dal greco antico “en” e “thèos” e signifi-
ca “avere qualcosa di Dio dentro”. 
Secondo i greci, solo le persone entusia-
ste erano in grado di superare le sfide 
della vita quotidiana e raggiungere i pro-
pri obiettivi. L’entusiasta è dunque colui 
che ha dentro di sé la forza di Dio che lo 
spinge ad agire con gioia e fermezza.  

 Un vero entusiasta lo si riconosce 
facilmente per due motivi.  
Primo: svolge solitamente un’attività feconda e contagiosa, capace di appassionare 
e convincere. Trascina a sé le persone che gli sono accanto, non per essere servito 
ma per condividere e moltiplicare il bene. Coinvolge gli altri nei suoi progetti, li valo-
rizza per i doni che Dio ha donato loro, costruisce unità favorendo l’inclusione. 
Secondo: sa che la forza delle sue azioni nasce e si alimenta dallo Spirito Divino 
che abita in lui. Egli non si sente mai solo ed è consapevole di essere un semplice 
testimone dell’amore di Dio verso l’uomo.  

 È questo lo spirito con il quale vogliamo intraprendere questo cammino di Av-
vento, questo viaggio verso Betlemme. Attraverso l’immagine della bicicletta e delle 
sue componenti, forti del lieto annuncio che abbiamo da trasmettere al mondo, impa-
reremo a tornare pimpanti quando siamo a terra, a ritrovare la giusta direzione 
quando ci sentiamo smarriti, ad accontentarci dei beni che possediamo quando tutto 
ci sembra indispensabile e ad assaporare, anche nella fatica, la gioia dell’incontro 
con Gesù. Cercheremo di fare nostro lo stile stesso di Gesù, l’entusiasta per eccellen-
za, che diceva: “non posso far nulla da me stesso” consapevole che la forza del suo 
agire proveniva dal Padre. 

 Sereno Santo Natale a tutti! 

            Commissione Diocesana  
         Pastorale Ragazzi—Fossano 

 

Tutto il materiale è disponibile sul sito della Diocesi di Fossano al link 
http://www.diocesifossano.org/uffici/ufficio-catechistico/pastorale-ragazzi/ 

Visita anche la nostra pagina Facebook “VoiNoi Pastorale Ragazzi Diocesi Fossano” 
https://www.facebook.com/pastorale.ragazzi.fossano/?ref=bookmarks 
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Domenica 
Avvento 

Vangelo Segno e suo 
significato 

Atteggiamento 

PRIMA 

Vegliate… pregando 
(Lc 21,25-28.34-36) 
State bene attenti che i vostri 
cuori non si appesantiscano … 
Non abbiate troppe preoccupa-
zioni materiali! … State svegli 
e pregate  

POMPETTA 
per gonfiare le 

ruote della   
bicicletta 

Ero a terra →  
TORNO PIMPANTE                
Entusiasmo - Ottimismo 
Spirito di iniziativa 
Intraprendenza 

SECONDA 

Predicazione di Giovanni 
Battista (L c 3, 1-6) 
Cambiate vita … Spianate i 
suoi sentieri … raddrizzate le 
curve delle strade …Preparate 
la via del Signore 

CARTINA per  
seguire la strada 

Mi sento smarrito →  
SO DOVE ANDARE   
Consapevolezza  
Fissare un obiettivo 
Impegno 

TERZA 

Predicazione di Giovanni 
Battista (L c 3, 10-18) 
Chi possiede due abiti ne dia 
uno a chi non ne ha, e chi ha 
dei viveri li distribuisca agli 
altri … 

CESTINO per  
portare il baga-
glio e qualcosa 

da donare 

Mi serve tutto → 

MI BASTA POCO         
Scelta consapevole 
Sobrietà 
Condivisione  

QUARTA 

Visita di Maria a Santa 
Elisabetta (Lc 1, 39-45) 
Maria di mise in viaggio e rag-
giunse in fretta Elisabetta … 
Beata te che hai avuto fiducia 
nel Signore e hai creduto … 

CASCO,     
sono pronto a 

partire 

Mi aspetta una faticac-
cia → EVVIVA, MANCA 
POCO!                                
Non perdere tempo 
Partire con gioia 
Cercare gli aspetti positivi 

NATALE  

La Parola fatta carne 
(Gv 1, 1-18) 
E il Verbo si fece carne 
e venne ad abitare in mezzo  
a noi … 

CAMPANELLO 
della BICI 

per avvisare che 
sono arrivato 

Ne è valsa la pena  
ESPLODE LA GIOIA, 
ECCO GESÙ ! 
Stupore    Gioia 
Meraviglia      Festa 

Schema del percorso 
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Suggerimenti per realizzare il cammino 
Il cammino è pensato con strumenti e linguaggi adatti ai destinatari, tenendo conto delle varie fa-
sce di età e degli ambienti in cui può essere realizzato.  
 
IN FAMIGLIA o NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 BAMBINI 3-6 ANNI 

Sono state predisposte delle semplici schede tematiche settimanali.  
Le stesse schede potrebbero essere messe a disposizione dei bimbi presenti durante la cele-
brazione eucaristica domenicale affinché, in una cappellina o apposita stanza laterale, pos-
sano colorarle. In alternativa si potrebbero consegnare a fine celebrazione perché le porti-
no a casa. 
Vi sono altresì alcune indicazioni per la realizzazione di un triciclo in 3D e di un originale 
biglietto di auguri. 

 
A CATECHISMO 
 BAMBINI 7-10 ANNI 

    A tutti i bambini del catechismo si possono dedicare 10-15 minuti tutti insieme ad inizio in-
contro, in cappella o in salone, per presentare il tema della settimana utilizzando parte del 
materiale proposto nelle schede (ad. esempio unire alla lettura del Vangelo quella del rac-
conto o mostrare il cortometraggio proposto ...). 

    Oppure si può dedicare l’intero incontro di catechismo, all’interno dei singoli gruppi, al te-
ma della settimana utilizzando le schede e gli spunti proposti per l’approfondimento. 

 RAGAZZI 11-14 ANNI, GIOVANI E ADULTI 

    Vengono proposti ulteriori spunti pensati per giovani e adulti utilizzando linguaggi diversi 
(video, immagini, musica …) che, a discrezione, possono essere utilizzati nei gruppi giova-
ni o per incontri con gli adulti. 

 
CON LA COMUNITA’ 
Per rendere partecipe la comunità del cammino che si sta svolgendo con i bambini e le famiglie si 
propone: 
1. una traccia (con introduzione, preghiera e impegno) da utilizzare in tutto o in parte durante 

la celebrazione eucaristica domenicale; 
2. la realizzazione di un cartellone. Inizialmente sarà in bianco e nero ma ogni settimana, ap-

plicando (o scoprendo) la parte interessata, prenderà colore e vita. Il cartellone potrà essere 
posizionato in chiesa, in un luogo ben visibile ma discreto. Una copia in formato A3 potreb-
be essere invece affissa alle pareti delle stanze dove si svolge il catechismo con i bambini. 

 In alternativa si potrebbe rappresentare il cammino in formato tridimensionale, avendo cura 
 di non disturbare la sacralità del tempo e del luogo che si stanno vivendo. 

 
Per la composizione del cartellone si suggerisce di: 
 stampare l’immagine colorata di fine percorso in un formato di almeno cm 100x70; 
 applicarla su di una base rigida (es. polistirolo); 
 stampare l’immagine in bianco e nero di inizio percorso nel medesimo formato ed applicarla 

al di sopra avendo cura di provvedere in anticipo ad eseguire i tagli che permetteranno di 
staccare agevolmente di volta in volta i vari pezzi; 

 dopo la quarta settimana di Avvento, il cartellone sarà quasi del tutto completato. Sarà suffi-
ciente scoprire, prima di Natale, l’ultimo elemento (il campanello della bicicletta) e la capan-
na con la Sacra Famiglia.      
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 Cartellone a inizio percorso 

Cartellone a fine percorso: NATALE 
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PREGHIERA DEL CICLISTA 
Don Gianluca Zurra 
 
Inizio la salita, con la mia bicicletta. 
 
Spingo sui pedali. 
I desideri che porto nel cuore 
mi danno forza per guardare avanti. 
Raccontami, Signore Gesù, 
i tuoi gesti di perdono, di cura, di guarigione, 
che sollevano e danno respiro. 
 
Le ruote scivolano sulla strada, in silenzio. 
Signore Gesù, donami il tuo sguardo, 
che si posa sui dettagli e sulle sfumature dei paesaggi, 
scoprendo la benedizione del Padre 
nei gesti più comuni e nei colori delle cose. 
 
La fatica si fa sentire. 
Che io possa ricordare, Signore, la tua fede incrollabile, 
passata attraverso il sudore della fronte e il dramma della croce, 
per non cedere allo scoraggiamento 
o alla tentazione di illusorie scorciatoie. 
 
Ho sete: l'acqua nella borraccia rinfranca e dà forza. 
Ricordami sempre, Signore, 
di essere acqua fresca per gli altri, 
che salgono con me, 
faticando e sperando con me. 
 
L'arrivo è vicino. 
Superare la linea del traguardo 
è la scoperta sempre nuova 
che la meta definitiva è la vita senza fine, 
quella che la Tua risurrezione ha promesso ad ogni uomo. 
 
Mi guardo attorno, su questa strada non sono solo. 
Tanti l'hanno percorsa prima di me, 
altri continuano a percorrerla con fiducia. 
Signore Gesù, dona a tutti noi, che formiamo la tua Chiesa, 
il coraggio di non rimanere al fondo della valle, 
ma di raggiungere, ad ogni colpo di pedale, 
lo sguardo ampio delle montagne 
e il respiro profondo del tuo Spirito, 
per risalire in bicicletta e continuare con fede, 
insieme ad ogni nostro fratello,  
la salita della vita che ci aspetta.  
 
Amen 
 
Questa preghiera è stata composta "sul campo" dall’autore, dopo una intensa salita  
in bicicletta al Santuario di Sant'Anna di Vinadio (Cuneo) a 2.035 m s.l.m.   
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