
I nostri occhi si sono aperti quando abbiamo potuto fare 
esperienza della sua presenza, nella comunità e nei 
sacramenti. Se ne accorgono i ragazzi quando 
percepiscono l'entusiasmo e la gioia di chi crede e dà 
testimonianza. A OCCHI APERTI sono i testimoni. Il 
tempo di Avvento per i ragazzi diventa allora il tempo per 
rintracciare i testimoni e i segni della presenza di Gesù, 
con uno sguardo che sa guardare nella direzione giusta, per 
trovare «Colui che viene nel nome del Signore!». Dove 
potranno cercare i ragazzi? Con chi potranno incrociare gli 
sguardi per poter essere sorretti e incoraggiati nella loro 
ricerca? Dove potranno chiedere la sapienza per vivere 
questi giorni difficili? Dove ottenere la speranza per poter 
accogliere il dono di Gesù con una nuova luce? Tutte le forze 
delle comunità educanti sono in questo tempo coinvolte più 
che mai, nel farsi presenti e nel rendere presente il 
Signore. 

La prossimità degli educatori e degli animatori 
dell'oratorio deve crescere esponenzialmente, 

soprattutto, quando le situazioni sembrano allontanarli 
sempre di più dalla vita dei ragazzi. Ci sono le restrizioni e i 
protocolli da rispettare? Non si tratta assolutamente di 
aggirarli o eluderli, ma di calibrare le azioni per mettere in 
pratica tutto quanto sia possibile fare con creatività, 
nell'intenzione di accompagnare i ragazzi a vivere il Natale 
con più consapevolezza, con un'apertura degli occhi e del 
cuore, con lo sguardo rivolto a Gesù che viene, vincendo il 
buio della paura e della solitudine, con un contatto 
costante, che si fa proposta, come sempre. 

Bisogna essere A OCCHI APERTI per accogliere 
Gesù e riconoscerlo come il Salvatore, il Dio-con-
noi.

Dove indirizzare lo sguardo?

Tutto quello che si potrà fare

Gesù lo si può trovare nel proprio cuore o guardando 
di fronte a sé. Lo si incontra nel volto dell'altro, degli 
amici, di persone che dimostrano di amare e 

prendersi cura, dei propri familiari. I loro sguardi possono far 
trasparire lo sguardo del Dio-con-noi. Gesù lo si incontra 
perché innanzitutto si è guardati da Lui, chiamati, sorretti e 
accompagnati. In Avvento sarà importante anche incrociare 
lo sguardo della Vergine Maria, come di Colei che per prima 
ha vissuto A OCCHI APERTI. Chiederemo ai ragazzi di 
mettersi alla ricerca di tutti questi sguardi, di saperli trovare e 
ricambiare con la stessa intensità. Aiuterà i ragazzi un 
semplice itinerario domenicale che, mettendo al centro la 
messa, possa anche ritagliarsi spazi in casa e “angoli” per la 
preghiera in famiglia.

Animazione 
   del tempo di Avvento 
con i ragazzi

 Verso il 
Natale 

Nonostante le difficoltà, il dolore e la paura per la pandemia. Il 
Signore Gesù raccomanda a ciascuno di perseverare e trovare 
nella sua fede la forza per affrontare ogni situazione con sapienza. 
Ognuno deve imparare innanzitutto a badare a se stesso.

Nella franchezza rispettosa e nella verità noi possiamo incontrare 
l'altra persona e dialogare con essa, senza timore di dare 
testimonianza anche di tutto quello in cui crediamo. I testimoni 
sono così.

Terza domenica di Avvento 

Il vero testimone che può illuminare la nostra vita e aprirci gli occhi 
è il Signore Gesù. Le sue opere parlano da sole. Occorre guardare 
a quanto egli ha compiuto per comprendere che stiamo andando 
incontro al Salvatore che viene. Lui ci mostra il Padre, colui che 
«non ci abbandona alla tentazione». 

Quarta domenica di Avvento

Noi siamo gli «amati dal Signore», perché è Lui che ci viene 
incontro per primo. La sua visione su «ogni cosa intorno» può 
diventare anche la nostra. Innanzitutto, Gesù guarda ciascuno di 
noi, si rivolge a noi personalmente ed è per questo che possiamo 
incontrare «Colui che viene nel nome del Signore».

«Tu, chi sei?». Ci sono delle persone che sanno vivere A OCCHI 
APERTI, accese dall'incontro con il Signore. La vita di questi 
credenti – che sono molto vicini a noi – provoca delle domande 
che possono portare ciascuno a delle scelte che illuminano la vita 
e ci fanno stare sempre più vicini al Signore. 

Prima domenica di Avvento 
A OCCHI APERTI… GUARDATI ALLO SPECCHIO

A OCCHI APERTI… GUARDA CHI È TESTIMONE

A OCCHI APERTI… GUARDA CHI HAI DI FRONTE

L'itinerario domenicale del tempo di 
Avvento con i ragazzi

Seconda domenica di Avvento 

A OCCHI APERTI… GUARDA GESÙ

A OCCHI APERTI… GESÙ TI GUARDA 

Quinta domenica di Avvento

 

ABBIAMO VISTO UNA GRANDE LUCE
Nonostante sembra che le tenebre spesso prevalgano… I nostri 
occhi si aprono per lo stupore perché «su coloro che abitavano in 
terra tenebrosa una luce rifulse». In questo giorno lasciamo che si 
moltiplichi la gioia e aumenti la letizia… Esultiamo «perché un 
bambino è nato per noi»… 

Domenica dell'Incarnazione 
A OCCHI APERTI… GUARDA LA TUA FAMIGLIA
Ritroviamo nei nostri affetti familiari e nel nostro comportamento in 
casa il nostro modo di vivere A OCCHI APERTI. Ci prepariamo al 
Natale con la gioia di chi sa che Dio si è fatto uomo, nel grembo di 
Maria, dentro una famiglia, nella disponibilità di un SÌ che ora 
spetta a noi rinnovare. 

Natale del Signore
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