RITIRO DI AVVENTO – PREADOLESCENTI

San Giovanni Battista: perdere la testa per Gesù
OBIETTIVI:



Far comprendere ai preadolescenti che nel Natale siamo invitati a incontrare e
accogliere Gesù nella nostra vita (mistero dell’Incarnazione)
Attraverso la figura di Giovanni Battista - contemplatore prima, nel deserto, e poi
coraggioso testimone fino al dono della vita – maturiamo l’atteggiamento con cui
vivere l’Avvento.

SCHEMA DEL RITIRO
1) ACCOGLIENZA DEL GRUPPO
2) PRIMA PARTE: Giovanni l’uomo su cui è la Parola di Dio
Far comprendere ai ragazzi come l’incontro con Gesù non avviene in modo affrettato o casuale.
Occorre raccogliersi e mettersi in ascolto della Parola di Dio, proprio come ha fatto Giovanni nel
deserto.
Nel luogo in cui si svolge l’incontro si può pensare alla proiezione di una fotografia di un deserto.
Inoltre, ben preparata (con dei drappi, dei ceri, dei fiori…), può essere posta la Parola di Dio.
- Ci si introduce al ritiro con una preghiera allo Spirito Santo
- Lettura e breve commento del Vangelo di Luca 3,1-18
- Identikit di Giovanni Battista (può essere preparato come Power Point)
- Cosa significa per me ascoltare?
La guida dispone i ragazzi in cerchio, seduti in terra e al centro mette un cartellone.
Invita i ragazzi a vivere qualche minuto di silenzio.
Li provoca poi a riflettere su tutte quelle attenzioni che si devono avere quando si ascolta,
invitandoli ad aggiungere caratteristiche e particolari che secondo loro sono necessari
all’ascolto. Tutte queste idee possono essere raccolte sul cartellone al centro.
- RINNOVO DELLE PROMESSE BATTESIMALI
Si conclude la prima parte del ritiro con la proposta di una breve celebrazione.
Nel luogo della preghiera viene preparato un bacile pieno d’acqua (se la preghiera si svolge in
Chiesa, questo momento può avvenire presso il fonte battesimale).
Dopo aver rinnovato le promesse battesimali ogni ragazzo, pronuncia il proprio nome, intingendo
la mano nell’acqua e si fa il segno della croce.
Insieme si chiede al Padre la grazia di vivere con frutto questo tempo di Avvento, lasciandosi
guidare dalla Parola all’incontro con Gesù.
PAUSA

3) SECONDA PARTE: Giovanni, l’uomo che prepara la strada al Signore
L’incontro con il Signore non lascia mai indifferenti, ma ci chiama alla conversione, ci invita ad
essere noi stessi annunciatori della novità portata da Gesù.

Come Giovanni Battista possiamo indicare la strada ai nostri fratelli, perché anche loro abbiano ad
incontrare Gesù che viene.
Per questa seconda parte del ritiro si può proiettare l’immagine di una strada.
- Lettura di Giovanni 1,19-39
La guida fa un breve commento al Vangelo.
Invita poi i ragazzi a riflettere personalmente su quanto è stato letto, su cosa li ha colpiti di più.
Nel libretto sono indicate delle domande che possono aiutare i ragazzi
- Essere annunciatori e preparare la strada
Sull’esempio di Giovanni, la guida proporrà ai ragazzi alcune caratteristiche dell’annunciatore:
il coraggio, la perseveranza, la vita (ad ogni elemento è collegato un simbolo)
- Preghiera
Ogni ragazzo scrive una breve preghiera a partire da quanto ha ascoltato nel ritiro.
Le preghiere verranno poi raccolte e condivise (la guida ne leggerà alcune in maniera anonima,
magari intervallate da un ritornello cantato).

4) CONCLUSIONE
- Cruciverba finale a squadre
Come attività finale si propone un cruciverba a squadre sulla figura di Giovanni Battista
- Momento di festa

