
    
 

AVVENTO 2020 
 

Carissimi educatori, sta per iniziare il tempo di Avvento, che quest’anno siamo chiamati a vivere in una 

condizione di restrizioni e distanziamenti che ha reso difficile, se non in alcuni casi del tutto impossibile, la 

ripresa delle nostre abituali attività di ACR. Vi invitiamo quindi a cercare di stare vicino ai bambini e ragazzi 

che vi sono affidati, nonostante le distanze imposte, e ad accompagnarli nella preghiera e con la preghiera 

durante questo periodo di Avvento.  

Qui di seguito vi lasciamo alcuni spunti di riflessione e di proposte per vivere insieme questo periodo. 

Buon Avvento e Cristo Regni! 

L’Equipe ACR 

 

• Preghiera e Messa domenicale 

In questo periodo di attesa è fondamentale essere consapevoli di che cosa si sta aspettando, per questo è 

necessario incoraggiare i bambini a partecipare alla Messa domenicale e ricordar loro l'importanza della 

preghiera. Per stimolare i bambini si potrebbe proporre loro di trovare quattro intenzioni di preghiera, una per 

ogni settimana di Avvento, e di impegnarsi a pregare per quell'intenzione durante tutta la settimana 

(l'intenzione potrebbe essere personale, oppure decisa con il gruppo). Inoltre, per incoraggiare i ragazzi a 

soffermarsi con più attenzione sul significato della Parola di Dio, ogni domenica si può proporre un'attività 

(cruciverba, puzzle...) che contenga le parole chiave del Vangelo domenicale e che potrà anche servire da 

spunto per la formulazione dell’intenzione! 

 

• Corona dell'Avvento 

La corona dell'Avvento è un segno che ci accompagna per quattro settimane fino al giorno di Natale. Annuncia 

l'avvicinarsi della nascita di Gesù e aiuta, soprattutto i bambini, a prepararsi a questo momento. È quindi molto 

importante realizzarla non solo in Parrocchia ma anche in famiglia! 

 

• Presepe  

Il presepe è il segno per eccellenza dell'Avvento e del Natale, con il quale si annuncia il mistero 

dell'Incarnazione del Figlio di Dio. Comporlo nelle nostre case ci aiuta a rivivere la storia che si è vissuta a 

Betlemme e soprattutto a sentirci coinvolti in prima persona nella scena del Natale. E perché non far vivere 

tutto questo anche nelle sale dell'ACR, o in chiesa (anche per chi non ha ancora ripreso l'ACR in 

presenza)? Ogni bambino portando una statuetta può dare un grande contributo nella realizzazione di un 

simbolo cristiano così importante!  

Per essere però ancor più concretamente parte del presepe ogni bambino può scegliere un 

personaggio (animale, persona...) che meglio lo rappresenta, o addirittura crearselo con un cartoncino, in modo 

tale da poter camminare nel presepe e, settimana dopo settimana, fare un passo avanti ad ogni azione buona e 

generosa. In questo modo ci si avvicina sempre di più alla capanna e quindi a Gesù! Questa attività si potrebbe 

realizzare sia nel presepe dell'ACR sia in quello della propria famiglia e, perché no, estenderlo anche a fratelli, 

sorelle o genitori! 

 


