III DOMENICA DI AVVENTO

In preparazione…
Esercizio del silenzio “come un grillo”

Esercizio del silenzio guidato come la prima domenica ma questa
volta mi risveglio, mi alzo e provo a realizzare con il mio corpo la
postura di un grillo e sussurrare il nome di Pinocchio.

Successivamente i bambini ritorneranno a sedere e saranno pronti
ad ascoltare.

In ascolto…
VANGELO: Matteo 11, 2-11

PINOCCHIO

Intanto, mentre camminava, vide sul tronco di un albero un
piccolo animaletto che riluceva di una luce pallida e opaca,
come un lumino da notte dentro una lampada di porcellana
trasparente.
“Chi sei?” gli domandò Pinocchio.
“Sono l’ombra del Grillo-parlante” rispose l’animaletto con una
vocina fioca fioca, che pareva venisse dal mondo di là.
“Che vuoi da me?” disse il burattino.
“Voglio darti un consiglio. Ritorna indietro e porta i quattro
zecchini, che ti sono rimasti, al tuo povero babbo, che piange e
si dispera per non averti più veduto.”
“Domani il mio babbo sarà un gran signore, perché questi
zecchini diventeranno duemila.”
“Non ti fidare, ragazzo mio, di quelli che promettono di farti ricco
dalla mattina alla sera. Per il solito o sono matti o imbroglioni!
Dài retta a me, ritorna indietro.”

“E io invece voglio andare avanti”
“L’ora è tarda! ...”
“Voglio andare avanti.”
“La nottata è scura…”
“Voglio andare avanti,”
“La strada è pericolosa…”
Voglio andare avanti.”
“Ricordati che i ragazzi che
vogliono fare di loro capriccio e a
modo loro, prima o poi se ne
pentono.”
“Le solite storie. Buona notte,
Grillo”
“Buona notte, Pinocchio, e che il cielo ti salvi dalla guazza e
dagli assassini!”
Appena dette queste parole, il Grillo - parlante si spense a un
tratto, come si spenge un lume soffiandoci sopra, e la strada
rimase più buia di prima.

Commento alla lettura
“Ecco, io mando davanti a te il mio messaggero”

“Sono l’ombra del Grillo-parlante”
Gesù spiega che Giovanni Battista è il messaggero mandato
per preparare la strada alla comprensione e all’accoglienza
della via della salvezza. Così l’ombra del Grillo vuole ricordare
a Pinocchio quali sono i comportamenti corretti per non
allontanarsi dal giusto modo di vivere, dalla retta via.
Il Grillo - parlante si spense ad un tratto, come si spenge un
lume soffiandoci sopra, e la strada rimase più buia di prima”
Il messaggero illumina la strada con i suoi consigli, le sue parole
e la sua presenza. La luce è uno dei principali simboli del
Natale, un tema questo che può essere approfondito a seconda
dell’età dei bambini.

Momento espressivo individuale
Realizzare un piccolo grillo con materiale di recupero (esempio
sughero, stoffe, bottoni…) da incollare o inserire all’interno
dell’Abbecedario dell’Avvento. Preparare delle nuvolette come
nei fumetti da distribuire ai bambini in cui potranno scrivere i
consigli che il grillo Parlante dovrebbe dare loro. Un’ulteriore
attività potrebbe essere la realizzazione di una piccola lanterna
di carta con all’interno una candelina decorata con la figura del
grillo.

Condivisione
Ognuno sarà libero di condividere il contenuto delle proprie
nuvolette che verranno poi inserite nell’Abbecedario
dell’Avvento.

Conclusione
“Voglio darti un consiglio…”
Quale consiglio daresti alle persone a cui vuoi bene?

