
 
 
 

 
Ora nasce – “Quell’annuncio che corre con te” – Ritiro 

Avvento per Adolescenti 
 
Viene qui fornita una spiegazione e una linea guida per un ritiro adolescenti di Avvento. Il tema 
scelto è “Ora nasce” (tema dell’Avvento).  
Il ritiro avrà come brano di riferimento il seguente brano di Vangelo.  
L’impostazione del ritiro è pensata per la durata di una giornata intera, ma può essere modifica-
ta a seconda delle esigenze pastorali.  
 
 
BRANO DI RIFERIMENTO: Mt 11,2-15 

2Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi 
discepoli mandò 3a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». 4Gesù 
rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: 5i ciechi riacquistano la vista, 
gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è 
annunciato il Vangelo. 6E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!».  
7Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete 
andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? 8Allora, che cosa siete andati a ve-
dere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei pa-
lazzi dei re! 9Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un 
profeta. 10Egli è colui del quale sta scritto: 

Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, 

davanti a te egli preparerà la tua via. 

11In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista; 
ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. 12Dai giorni di Giovanni il Battista fino 
ad ora, il regno dei cieli subisce violenza e i violenti se ne impadroniscono. 13Tutti i Profeti e la 
Legge infatti hanno profetato fino a Giovanni. 14E, se volete comprendere, è lui quell’Elia che 
deve venire. 15Chi ha orecchi, ascolti! 

 
ATTIVAZIONE: il carcere. 
Durata: 10 minuti 
Materiali: Bende, fasce (qualsiasi materiale utile per bendare e legare le persone), sedie, post-it, 
penne. 
Spiegazione: 
I ragazzi, una volta arrivati, verranno portati in una stanza e verrà chiesto loro di fidarsi di ciò 
che faranno gli educatori. Verranno bendati e legate loro le mani, quindi si siederanno sulle se-
die. Dopo un momento in silenzio verrà chiesto loro: “Che cosa siete andati a vedere?” Al ter-
mine di un ulteriore momento di silenzio verrà chiesto loro di uscire dalla stanza, sempre legati 
e bendati. Gli adolescenti presumibilmente incontreranno delle difficoltà per fare ciò che verrà 



chiesto loro. Al termine di questa attività i ragazzi potranno togliersi le bende e, una volta spo-
statosi in un’altra stanza, verrà consegnato loro un post-it su cui dovranno scrivere cosa hanno 
provato.  
 
*Per svolgere questa attività servono spazi e materiali adeguati. 
**A seconda del numero delle persone si possono dividere i ragazzi in più aule dove svolgere le 
attività. 
 
RIFLESSIONE SUL TEMA.  
Durata: 45-60 minuti 
Materiali: proiettore, cassa, video e canzone, penne, fogli 
Viene fornita una riflessione a cura di Cristian e Cristina, esponenti di Casa Nicodemo. 
Casa Nicodemo vive esperienze di vita fraterna e primo annuncio, accogliendo nella propria 
casa singoli e gruppi. 
 
PREMESSA 
Qual è la tua Immagine di Dio, di Gesù? Prova a definirla ….  
Oggi ascolteremo una Parola … Tu cosa sei disposto/a a sentire di questa Parola? 
 
CARCERE 
Nel racconto dei quattro evangelisti, il ministero di Gesù e quello di Giovanni Battista sono for-
temente collegati tra loro. In particolare Matteo presenta un Gesù che inizia la sua vita pubblica 
seguendo Giovanni, da cui riceve il battesimo. Il far coincidere poi l'inizio della predicazione di 
Gesù con l'arresto di Giovanni (Mt 4,12-17) ci suggerisce che la Parola di Dio, che annuncia il 
Regno, non può essere incatenata.  
La Parola mostra di avere una vita più forte di chi l'annuncia. 
Ora Giovanni si trova in carcere, un luogo di segregazione, un mondo a parte. 
Giovanni, in questa situazione, è convinto che la relazione con Gesù e con la sua Parola è fon-
damentale e non si piange addosso, anzi, non smette di fissare lo sguardo verso ciò che ritiene 
importante e non capendo bene chiede ai suoi discepoli di andare da Gesù per capire meglio. 
 
Video: Oltre l’orizzonte – Oceania - 
 
DUBBIO / RICERCA / FRAGILITÀ 
Anche il Battista, anche la roccia che sfidava il vento del deserto, colui che, al dire di Gesù, è 
anche più di un profeta, anche lui non fu al riparo dal dubbio. Eppure, pensate, tempo prima, 
lo aveva con forza indicato come il Messia. Abbiamo giorni in cui proclamiamo con fierezza la 
fede e altri in cui siamo messi alla prova dal dubbio. 
Giovanni aveva annunciato Gesù con immagini prevalentemente minacciose.  
L’immagine che aveva Giovanni di Gesù non corrispondeva con la realtà.  
Non sappiamo il motivo per cui il Battista è spinto alla domanda; forse l’ambiente stesso, la 
prigione, l’ha portato a questo. In questo momento egli rappresenta tutti quegli uomini che 
hanno il valore di esprimere i loro dubbi, di mettersi in discussione con serietà, di cercare una 
risposta alle loro domande. 
Chi è davvero Gesù? È in questa tensione che si colloca il nostro testo, come invito a vedere 
oltre, a leggere più a fondo la realtà nella sua complessità.  
Le domande di verifica dell'identità di Gesù del Battista spingono anche Gesù a rivelarsi.  
 
 



VEDERE E ASCOLTARE 
Gesù non risponde con le parola, ma rimanda ai fatti, rimanda alle opere. Ciò che conta sono 
le opere. Ma quali? E Gesù, senza arretrare di un centimetro, persiste a dire al Battista che le 
opere del Messia, sono proprio quelle di cui lui sente parlare e per le quali si scandalizza. Ed 
ecco il punto, la divaricazione che fa scandalo: non sono opere minacciose, ma opere di con-
solazione, di guarigione.  
Gesù libera l’uomo e gli ridà dignità.  
Gesù richiama le scritture e quindi invita Giovanni ad analizzare meglio la Parola per poter 
cambiare la visione erronea che aveva di Gesù, di Dio. 
I verbi “udite” e “vedete” messi al presente descrivono un'azione che si sta svolgendo ora, in 
questo momento, con tendenza a durare verso un immediato futuro. 
Giovanni Battista e Gesù sono due personaggi scomodi, che chiedono un cambiamento, che 
chiedono di muoversi, di non fermarsi, di interrogarsi guardandosi attorno … solo così si potrà 
essere felici. 
 
COME GIOVANNI 
Giovanni fu grande! Il maggiore di tutti! Ed il più piccolo nel Regno dei cieli è più grande di 
Giovanni! Giovanni è il maggiore, perché lui era l’ultimo eco del Vecchio Testamento.  
È un vero elogio che Gesù fa del suo Precursore: gli riconosce una solidità interiore; non si è 
lasciato agitare dai venti contrari seguendo ora questo, ora quello. Giovanni non è una canna 
sbattuta dal vento; il solo vento che lo muove è quello dello Spirito che lo ha condotto nel de-
serto, dove ha predicato la conversione e il ritorno a Dio. 
La prima domanda fatta da Gesù dovrebbe scuoterci. Dio non si impara ma si vede perché Lui 
si mostra.  
Il profeta non insegna Dio, ma lo mostra e Giovanni non ha fatto altro che mostrare Dio.  
È un elogio notevole che Giovanni riceve da Gesù, anche se alla fine sembra negare questa 
grandezza ineguagliata di Giovanni, ma Gesù ci vuole dire che chiunque si fa interrogare dalla 
Parola è più grande di Giovanni Battista. Quindi la grandezza del Regno rende grande chi ne fa 
parte. 
 
Video: Credo negli esseri umani – Marco Mengoni - 
 
QUALCHE DOMANDA 

✓ Il cammino che sto facendo in oratorio, col mio gruppo, con l’educatore, con il mio don 
mi aiuta a capire meglio i fatti della mia vita?  

✓ Chi è il Giovanni Battista della mia vita, chi mi mostra Gesù? 
✓ Quali segni vedo attorno a me della presenza di Gesù? 
✓ Per Giovanni Battista fu difficile riconoscere, in Gesù, il Messia. E noi? Lo conosciamo? 

Lo riconosciamo? 
✓ La domanda di Gesù si rinnova ancora oggi per noi. Che cosa cerchiamo? 
✓ Mi sento chiamato a dire con la mia vita che è bello credere in Gesù? 

 
 
 
MOMENTO DI RIFLESSIONE SUL TEMA: 
 
Una volta finita la riflessione, i ragazzi, assieme ai propri educatori, svolgeranno a rotazione 3 
momenti, della durata ciascuno di 30-40 minuti nei diversi luoghi dell’oratorio. 
 



a) Adorazione eucaristica 
b) Laboratori e attività 
c) Condivisione a gruppi 

 
Adorazione eucaristica: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» 
“I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i 
morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo 
di scandalo”. 
 
A partire dalla riflessione ascoltata prima, i ragazzi si pongono in ascolto del proprio cuore, 
luogo dove Dio parla a ciascuno. Davanti all’eucarestia, ciascun ragazzo riceve un’immagine 
(vedi allegato) raffigurante un uomo stilizzato. Sul foglio ciascuno dovrà scrivere che cosa porta 
nel cuore e che cosa il Signore dice in questo momento.  
Successivamente si dovrà scrivere sul foglio quali parti del corpo sono propensi a usare per fare 
del bene agli altri, con quali gesti si può portare il Vangelo al prossimo. Al contrario si dovrà 
anche ragionare su quali sono le azioni e le parti del corpo che portano e fanno fatica a porta-
re del bene. Quali sono le parti del corpo che mi limitano? 
 
Laboratori: 
Materiali: fogli con citazioni, bottigliette di vetro con tappo di sughero, fogli, penne.  

✓ Preghiera personale. In uno spazio aperto verranno appese e posizionate frasi, citazioni 
e provocazioni. Ciascun ragazzo, da solo e in silenzio, può girare leggendo quanto vede 
attorno. Una volta trovata una frase significativa la può prendere per una riflessione per-
sonale, portandola con sé.  

✓ Scrittura di una lettera o di un pensiero per essere messaggero di una buona notizia. In 
un’aula, con un sottofondo musicale adeguato, saranno presenti dei bigliettini o foglietti 
e delle penne. Liberamente i ragazzi troveranno un luogo tranquillo dove scrivere 
l’augurio per una buona notizia. Una volta scritta, la lettera verrà inserita in una botti-
glietta di vetro e chiusa con un tappo di sughero. *Le bottigliette vengono poi messe in 
un cesto, che verrà portato messa. 

 
Condivisione a gruppi: assieme ai propri educatori i ragazzi condividono quanto stanno vivendo 
e le provocazioni proposte. 
 
 
PRANZO AL SACCO 
 
 
TESTIMONIANZA.  
La testimonianza dovrà essere di una persona che si sia messo in gioco, che si sia alzato e ab-
bia iniziato a correre verso la meta.  
 
S. MESSA.  
Come gesto conclusivo ogni ragazzo prenderà una bottiglietta (quelle create nel laboratorio 
della mattina) e la porterà a casa. 
 
 
 
 



ùù 



LABORATORIO DI RIFLESSIONE – frasi  
 

- Samuele crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò andare vuoto una sola delle sue pa-
role. (Primo Libro di Samuele, 3, 19) 

- Io l’ho scartato, perché non conta quel che vede l’uomo: infatti, l’uomo vede 
l’apparenza, ma il Signore vede il cuore. (Primo Libro di Samuele, 16, 7) 

- Essere apostoli non consiste nel portare una torcia in mano, nel possedere la luce, 
ma nell’essere luce. (Christus Vivit, n.175) 

- Sarai Tu a risplendere sugli altri attraverso di me. (Cardinale John Henry Newman) 
- Sono qui, Signore, sono qui! Luce dei miei passi è la Tua Parola! (Luce dei miei passi) 
- Beato l’uomo che trova in te il suo rifugio. (Salmo 84) 
- Luce del mondo nel buio del cuore vieni ed illuminami. Tu mia sola speranza di vita 

resta per sempre con me. (Sono qui a lodarti) 
- Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto cammino, poiché mi tendono insidie. 

(Salmo 27) 
- Non è offesa sperare che voi. Non è sciocco illudersi di. È poi solo una preghiera, 

che è un modo di scrivere il profumo dell’attesa. Scrivete voi, dove volete, il sentiero 
che ho perduto. (Alessandro Baricco, Oceano mare) 

- Noi immaginiamo sempre che per andare occorrano strade, tappe e paesi che cam-
biano. Ma la tua vita non consiste in questo. È la vita, semplicemente. (Madeleine 
Delbrel) 

- Se cammino in mezzo alla sventura tu mi ridoni vita. (Salmo 137) 
- Gesù non ha paura. Gesù quando vede una persona va avanti, perché ama. Ci ama 

tutti. Non si ferma mai davanti a una persona per pregiudizi. (Papa Francesco) 
- Non siamo così soli a fare castelli in aria. Non siamo così soli sulla stessa barca. (Ar-

tisti uniti per l’Abruzzo, Domani) 
- Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei 

nemici. (Cantico di Zaccaria) 
- L’amore è paziente, è benigno l’amore; non è invidioso l’amore, non si vanta, non si 

gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse. (Inno all’amore, San Paolo) 
- Nessuno mai ha visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l’amore 

di lui è perfetto in noi. (Prima lettera di San Giovanni Apostolo) 
- Abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e la vostra intuizione: loro vi guideran-

no in qualche modo nel conoscere cosa veramente vorrete diventare. (Steve Jobs) 
- Noi siamo i diversi per la statistica, distanti universi in questa società. Ma quanto ci 

accomuna la nostra unicità. (The Sun, Outsider) 
- Ti preghiamo Padre che così si sciolga il nostro amore, è l’amore, dove arriva, sciol-

ga il dubbio e la paura. (Come un fiume in piena) 
- Se dovrai attraversare il deserto, non temere: io sarò con te. Se dovrai camminare 

nel fuoco, la sua fiamma non ti brucerà. Seguirai la mia luce nella notte, sentirai la 
mia forza nel cammino. Io sono il tuo Dio, il Signore. (Canto dell’amore) 

- Che poi ancora non capisco le storie che mi affidi; cosa c’è in me di così importante 
da vivere? Non fermarti, dice il cuore, tu continua a camminare! (Ciò che sono) 

- Fratelli miei, siate lieti nel Signore. (Lettera di San Paolo apostolo ai Filippesi) 
- Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai. Con tutto il cuore e le mie forze, sempre io 

ti adorerò. (Popoli tutti) 
- Noi giovani cerchiamo appassionatamente la gioia, la cerchiamo negli altri, nelle vi-

cende, nelle cose. Tu ci prometti la Tua gioia piena. (Papa Paolo VI) 



- C’è ancora musica che suona sotto le bombe, e in mezzo a ‘sto delirio, Qualcuno 
che risponde; c’è una finestra accesa in fondo alla notte, e ci sei Tu che mi dai una 
gran voglia di vivere. (Nek, Musica sotto le bombe) 

- Questo è il mio viaggio, un’onda perfetta, dove tutto combacia anche quando non 
sembra; dove ogni mattino è una pagina bianca, di un nuovo destino, di un nuovo 
cammino. (The Sun, Onda perfetta) 

- Ho fede nelle cose che mi aspettano domani, nelle scarpe che porto, ho fede in que-
ste mani (Fabrizio Moro, Ho bisogno di credere) 

- Uno spazio illuminante che dà scopo a questa vita, la fede è come un’arma per 
combattere ogni sfida. (Fabrizio Moro, Ho bisogno di credere) 

- Lascia che il cuore resti avanti lungo la strada che è in te; lascia che il cuore il cuore 
ti accompagni, che il mondo segua i passi, che il fuoco bruci in te! (Enrico Nigiotti, 
Lettera da uno zio antipatico) 

- Ma in fondo siamo storie con mille dettagli, fragili e bellissimi tra i nostri sbagli. (En-
rico Nigiotti, Nonno Hollywood) 

- Ricordati che a decidere sei solo tu, farai splendere ogni giorno il sole. Guardati in-
torno, sta negli occhi delle persone. (Max Gazzè, Splendere ogni giorno il sole)  

- Siate pellegrini sulla strada dei vostri sogni. (Papa Francesco) 
- Libero com’ero stato ieri, ho dei centimetri di cielo sotto i piedi, adesso tiro la mani-

glia della porta e vado fuori! (Samuele Bersani, Giudizi universali) 
- Là dove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. (Lettera ai Romani, 5, 

20) 
- Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall’alto un 

sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell’ombra della 
morte e dirigere i nostri passi sulla via della pace (Cantico di Zaccaria) 

- Laudato sii, mio Signore, per quelli che perdonano grazie al tuo amore (San France-
sco, Cantico delle creature) 

- Porto nel cuore la mia libertà. (Eros Ramazzotti, Alla fine del mondo) 
- Voglio ricominciare da zero, attraversando la porta del cielo,  e urlare al mondo pa-

ventato e deluso: puoi sperare ancora, esiste il paradiso! (Reale, Alla porta del cielo) 
- Infatti la Parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di qualsiasi spada a doppio ta-

glio; essa penetra fino al punto di divisione dell’anima e dello spirito… e discerne i 
sentimenti e i pensieri del cuore. (Lettera agli Ebrei, 4, 12) 

- Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni (Eleanor 
Roosvelt) 

- Fammi scoppiare di gioia di vivere, Luce! Fammi strumento per portare attorno a me 
Luce! E chi è vicino a me sappia che tutto in Te è Luce! (Luce) 

- Tu dici che io sono amato quando non riesco a sentire nulla, Tu dici che io sono forte 
quando penso di essere debole, Tu dici che io sono sorretto quando fallisco e quan-
do non sento appartenenza, Tu dici che io sono tuo. (Lauren Daigle, You say) 
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