
 

PRIMO INCONTRO: INDICAZIONI PRATICHE 
Prima domenica di Avvento 

 
 

SIMBOLO: LA SEGNALETICA STRADALE 

 
 

a. PER INIZIARE L’INCONTRO 
 

✓ Iniziare l’incontro leggendo il Vangelo della prima domenica di Avvento (Matteo 24, 
37-44): è una pagina ricca di segnali che indicano che per i ragazzi questo è un anno 
di svolta. 

✓ Dopo la lettura del Vangelo, i ragazzi sono invitati a sottolineare i segnali presenti nel 
brano (preparare un cartellone con il testo). 

 

b. PER COINVOLGERE I RAGAZZI 

 ATTIVITÀ 
 

Fare un cartellone con i tre grandi segnali fondamentali (triangolo: segnale di pericolo; 
cerchio: obbligo -  divieto; quadrato: indicazioni). 

 

 

 GIOCO 
 

I ragazzi sono invitati a collocare, in ogni segnale, gli atteggiamenti presenti nel Vangelo 
(es: vegliare per il ladro – far scrivere all’interno del segnale di pericolo… e così via). 

 

c. QUALE MESSAGGIO PORTIAMO VIA DA QUESTO INCONTRO 

 “Attenzione: percorso speciale” 
 

✓ Questo anno, preparare i ragazzi a vivere i due sacramenti che li faranno pienamente 
cristiani. 

✓ Lo Spirito Santo, con i doni del Consiglio e della Fortezza, darà loro vigore nuovo nel 
cammino della vita e l’Eucarestia li renderà capaci di viverla donandola agli altri per 
amore. 

✓ Chiedere ai ragazzi quali sono le loro attese in questo senso. 
 

d. PER SUGGERIRE UN ATTEGGIAMENTO 

Impariamo a leggere i segnali 
 

Come dice il Vangelo, i fatti della vita si possono interpretare in vari modi. I ragazzi 
cristiani, guidati dallo Spirito Santo, imparano a distinguere ciò che è buono da ciò che 
non lo è (facciamo alcuni esempi). 

 

e. PER VIVERE IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO 
 

Suggerire ai ragazzi di essere attenti ai segnali che ricevono in famiglia, a scuola, nello 
sport cercando di farne tesoro (es: uso del cellulare, pratica dello sport, impegno 
scolastico…). Poi, chiedere: qual è il modo giusto o sbagliato di vivere queste cose? 

 
 



 

f. PER SOTTOLINEARE I SEGNI DELLA LITURGIA 
 

Nella liturgia i segnali si chiamano “segni” (es. il radunarsi, il segno della croce, 
inginocchiarsi, alzare le braccia, mangiare il pane e bere il vino…) e indicano la presenza 
di Gesù, grazie all’azione dello Spirito Santo che li rende vivi ed efficaci. 

 

g. PER EDUCARE ALLA CARITÀ 
 

✓ Gesù dice che la carità è il primo segnale dei cristiani. 
✓ Per il periodo di avvento si propone l'attività della Caritas diocesana (vedi scheda 

pubblicata separatamente). 
 

h. PER PREGARE  
 

Accendere la prima candela della corona dell’Avvento intonando un canto d’Avvento. 
 

 

 

OSSERVAZIONI, SUGGERIMENTI E INTEGRAZIONI DEL CATECHISTA 
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