AB2

UNA FAMIGLIA APERTA AL DIALOGO-Dialogare
SECONDA DOMENICA DI AVVENTO: RADDRIZZATE LE VIE DEL SIGNORE

Scoprire che Gesù ci chiama ad essere una famiglia aperta al dialogo tra di noi e con gli
altri, per testimoniare l’amore.

I bambini ascoltano la storia del ponte (vedi AB2 Allegato 1) fino al momento in cui il
fratello chiede al falegname di costruire una palizzata di divisione. Arrivati a questo punto
chiediamo ai bambini di costruire la loro palizzata con del cartone da imballaggio, o
cartoncino marrone, e di scriverci sopra tutte quelle cose che li fanno chiudere in se stessi,
che non li aprono al dialogo con gli altri, in particolare in famiglia, per es. timidezza, paura
di essere giudicati, vergogna etc.

Chiediamo ai bambini di condividere le cose che hanno scritto sulla palizzata, cioè tutte le
cose negative che li bloccano nel dialogo con l’altro.

Mc 1,1–8
Gesù manda Giovanni come messaggero, lo manda per preparare la strada alla sua
venuta.

Dopo aver letto il brano e aver visto come Giovanni Battista si fa ponte tra Gesù e noi,
cerchiamo di capire come noi possiamo diventare noi stessi ponte attraverso il dialogo con
gli altri.
Leggiamo quindi ai bambini .la seconda parte della storia da dove ci eravamo interrotti.
Riprendiamo la nostra palizzata, la giriamo dalla parte su cui non abbiamo scritto e la
curviamo, facendola diventare, così, un ponte. Su questo lato vuoto scriviamo tutte le
caratteristiche positive che possono aprirci al dialogo con gli altri componenti della nostra
famiglia, per es. gioia, accoglienza, sincerità etc.

Chiediamo a Gesù di aiutarci ad essere messaggeri nel Suo nome in famiglia e di essere
capaci di costruire sempre ponti di amore e di bontà, anche quando sembra che le cose
non vadano bene, qualcuno è arrabbiato o non ci sentiamo capiti.
La domenica a Messa un bambino porterà il suo ponte sotto l’altare per offrire
simbolicamente con questo gesto il frutto del lavoro di tutto il gruppo.
Concludiamo con la preghiera del Padre Nostro.
N.B. Se siamo nel primo anno di catechismo, un bambino alla volta apre la finestra della
sua casa dell’Avvento e attacca il bollino del ponte (vedi AB Allegato 1 della scheda
introduttiva).

