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TI REGALO ME STESSO
Donarsi e accogliere l’altro come dono - Quarta domenica di avvento

A Natale ci scambiamo i doni ma in ogni dono dovrebbe esserci il dono più importante,
ossia il dono di sé per l’altro. Come Gesù arriva nella nostra vita e si dona per noi, così noi
dobbiamo imparare a donarci per l’altro e capire di cosa l’altro ha bisogno.

Facciamo trovare ai ragazzi delle scatole chiuse (vedi allegato 1), ogni scatola avrà al suo
interno il nome di uno dei ragazzi del gruppo. Mettiamo al centro tutte le scatole chiuse e le
mischiamo, poi chiediamo ad ogni ragazzo di pescarne una a caso e leggere il nome che
ha trovato al suo interno.
Mettiamo al centro del gruppo vari oggetti che simboleggiano ciò che noi possiamo donare
agli altri (per es. un orologio potrebbe simboleggiare il tempo, delle cuffie l’ascolto... ogni
interpretazione è personale, etc.). Chiediamo ai ragazzi di riflettere bene sulla persona che
hanno trovato dentro il pacchetto e di scegliere un oggetto da donare, in base a ciò che
conoscono di quella persona. Per es. “se penso che Marco ha bisogno di essere ascoltato
scelgo le cuffie”. I ragazzi fanno questa riflessione e disegnano o scrivono l’oggetto su un
bigliettino, scrivendo anche la motivazione che li ha portati a scegliere quell’oggetto e lo
mettono all’interno del pacchetto regalo. Se abbiamo tempo possiamo anche chiedere ai
ragazzi di personalizzare la scatola per rendere ancora più personale questo regalo.

A turno ogni ragazzo spiegherà perché ha scelto di donare quella caratteristica della sua
vita a quella persona, cerchiamo di far riflettere i ragazzi sul fatto che la nostra scelta oltre
che influenzata da ciò che sappiamo dell’altra persona è anche frutto di ciò che siamo noi,
di ciò di cui noi possiamo aver bisogno.

Quarta domenica di Avvento, Vangelo di riferimento.

Chiediamo ai ragazzi di scrivere una breve preghiera per affidare al Signore la persona a
cui hanno fatto il regalo e il dono stesso che vogliono fare, affinché Dio aiuti a metterlo in
pratica veramente.
Questa preghiera viene inserita all’interno della scatola e dopo ogni ragazzo consegna la
propria scatola alla persona di cui hanno trovato il nome, quindi donano fisicamente ciò
che hanno scelto e scritto.
La domenica successiva a Messa durante l’offertorio i ragazzi porteranno una scatola
(magari possiamo prepararne una in più e ci scriviamo dentro tutti i nomi dei componenti
del gruppo).
Concludiamo con la preghiera del Padre Nostro.

