
 

 

In comunione con tutti i gruppi adolescenti della Diocesi, viviamo una festa che 
anticipa di qualche ora il Natale e che rende gli ado reciprocamente uniti nella gioia e 
protagonisti di un momento unico. 
Un momento di festa – in base a quello che ci sarà consentito organizzare – in cui si 
possa ascoltare musica, giocare, scambiarci regali e pregare insieme. Di seguito 
alcune proposte per animare questa festa. 

 

Sul profilo Instagram della Fom stiamo raccogliendo delle canzoni a tema natalizio, 
per creare una playlist (su Spotify o sul canale Youtube di Pastorale Giovanile FOM) 
che gli oratori potranno utilizzare e ascoltare quella sera. L’idea è che durante la festa 
ogni adolescente sceglie (o pesca, o gli viene assegnata) una canzone da questa 
playlist; quando parte quella determinata canzone, l’ado deve compiere un gesto, fare 
una prova o una penitenza, scelte dagli educatori o pescate da un recipiente. 
 
Avvicinandoci alla serata di martedì 21 dicembre, inviateci la vostra playlist di Natale 
con uno screen pubblicato nelle vostre storie, taggando @fondazioneoratorimilanesi . 

 

Gli educatori possono organizzare un quiz a tema natalizio che potremmo chiamare 
“Quizmas”, dividendo il gruppo ado in squadre. Il quiz può essere fatto digitalmente 
(con piattaforme come Kahoot o Quizizz) o tradizionalmente, con la possibilità di 
prenotarsi. Ad ogni squadra viene infatti consegnato uno strumento per prenotarsi 
mentre gli educatori fanno le domande o fanno da giudici nelle diverse sfide. 
 
La prima sfida può consistere nella scelta del nome per la squadra, da giudicare per 
originalità e simpatia. Si potrebbero poi alternare domande classiche dei quiz televisivi 
e sfide (di logica, fortuna, movimento o espressive), come riconoscere la canzone o il 
mashup, riconoscere il film a partire dalla scena, riconoscere il personaggio a partire 
dall’illustrazione (merryquizmas.com)… 
 

Lo scopo di AddobbAdo è quello di addobbare un componente della squadra come se 
fosse un albero di Natale, con le classiche decorazioni: gli educatori giudicheranno gli 
ado addobbati rispetto all’originalità, alla simpatia e alla loro “nataliziosità”. 
 
Se addobberete i vostri ado, pubblicate le storie con le loro foto su Instagram 
attraverso il profilo del vostro oratorio, taggando @fondazioneoratorimilanesi e 
usando gli hashtag #AddobbAdo e #NataleAdo! 
 



 

 

Durante la serata di festa vogliamo giocare anche con il dress code, dato che Natale 
significa anche immergersi nel clima natalizio e avere il mood giusto. Date allora 
appuntamento ai vostri ado vestiti così: con i maglioni della nonna, i gadget buffi, i 
cappelli natalizi, i calzettoni di cotone… 
 
Per avere un ricordo della serata, fatevi una foto di gruppo da inviare come cartolina 
di auguri! Condividete poi il vostro dress code su Instagram con l’hashtag #NataleAdo 
per provare ad aggiudicarvi il titolo del gruppo ado meglio vestito di questo Natale!  

Nella festa di Natale non può mancare lo scambio dei regali: fate portare ad ognuno 
un regalino impacchettato e poi estraete, tirando a sorte, chi deve consegnare il regalo 
a chi. State attenti che nessuno riceva il proprio regalo e preparatene alcuni di scorta! 
 
Un’alternativa senza acquisti può essere quella del regalo digitale: chiediamo agli ado 
di portare qualcosa che piace a loro come pensiero, biglietto o messaggio. Ogni 
adolescente deve cioè portare il codice di Spotify di una canzone speciale, il 
riferimento a una pagina Instagram che gli piace, una puntata particolare di una serie 
TV, un profilo Tik Tok divertente, delle frasi/citazioni che lo hanno colpito, un video 
interessante, una poesia scritta o narrate, un podcast che gli piace... Ognuno riceve 
così un regalo digitale da un’altra persona, condividendo questi contenuti positivi. 
 
 

Viene proposto un momento di preghiera da utilizzare con i ragazzi durante il Natale 
Ado e a seguire spunti di riflessione e formazione per gli educatori. 
 
Rito della luce: accendere le 6 candele dell’Avvento. 
 
Lettura del Vangelo secondo Luca 2, 1-14 
In quei giorni. Un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di 
tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della 
Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, 
dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata 
Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi 
censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, 
si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse 
in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio. 
 



 

 

 
Commento  
L’imperatore Augusto vuole accrescere, rinforzare e confermare il proprio potere con 
un’operazione mastodontica, quella del censimento di persone, animali e beni presenti 
nel suo immenso regno. Censire significa contare, fare le somme, per avere il quadro 
della situazione e illudersi di avere tutto sotto controllo. Ogni cosa al suo posto, ogni 
cosa registrata, ogni persona schedata, per poi esigere il corrispettivo in tasse per 
sostenere la macchina dell’impero. Più o meno direttamente, con il censimento tutti 
capiscono a chi devono i loro servigi, per chi lavorano e a chi devono obbedire: 
all’impero romano e al suo divo Augusto. 
 
Dall’altezza dell’aquila romana la telecamera della narrazione scende sempre più giù 
verso la Galilea, la città di Nazaret, per focalizzarsi sul mite e giusto Giuseppe, che si 
mette in cammino con la sua sposa, Maria, nel cui grembo si sta formando il Verbo di 
Dio. Anche lui va a farsi censire con la sua famiglia. Gesù nasce mentre tutti sono 
impegnati a fare altro: quasi nessuno lo aspetta, nessuno presume che stia per 
accadere un evento sensazionale. Che storia: grandioso è un censimento di massa 
che farà vedere i muscoli e la ricchezza di un impero, non tanto la nascita di un bimbo. 
E Lui viene così, disposto persino a non trovare posto nell’alloggio. Forse, il Signore 
viene così per salvare davvero tutti, anche coloro che il proprio posto in questo mondo 
e in questa vita non l’hanno ancora trovato. Ma nel cuore largo di Dio un posto è 
preparato per ciascuno di noi. 
 

 
L’attenzione e la cura verso la singola persona, che è il primo pilastro della 
nuova pastorale adolescenti, è al centro dell’attività proposta. 

 
Viene proposto un momento di silenzio personale, di durata variabile rispetto al gruppo 
e alle tempistiche. I ragazzi e le ragazze vengono invitate a trovare il loro posto per 
stare davanti alla presenza del Signore. 
Può essere seduti in un angolo, lontano, nascosti, in ginocchio… trovano il loro posto 
per pregare. Se gli spazi e la gestione dei ragazzi lo consentono, si possono sfruttare 
tutti gli spazi, invitandoli a trovare il posto che sentono più loro, all’interno dell’oratorio.  
A ciascuno viene dato un cartoncino su cui scrivere. Invitiamo a curare la grafica del 
cartoncino, per renderlo graficamente bello: dopo dovrà essere consegnato e 
custodito da un’altra persona.  
 
Durante il tempo del silenzio chiediamo a ciascun adolescente di scrivere una 
preghiera di affidamento per una situazione che sta vivendo, per una difficoltà, per un 
dubbio, senza firmarlo. Una volta scritto, un educatore sarà chiamato a raccogliere 
tutte le preghiere, a mischiarle, e a ridistribuirle a ciascuna persona. Ognuno è invitato 
a diventare la mangiatoia di quella preghiera, accogliendo ciò che è scritto e 
custodendolo in tutto il periodo di Natale, e anche durante il corso del nuovo anno. 
Ognuno può essere il posto giusto per qualcun altro, se si impegna ad accogliere la 
sua difficoltà. Si lascia ancora il tempo agli adolescenti per stare da soli, con la 
preghiera da custodire. Terminato il tempo, si conclude insieme la preghiera.  



 

 

 
La formazione educatori è il secondo pilastro della nuova pastorale adolescenti, 
per questo proponiamo anche un momento di riflessione per gli educatori. 

 
Storia di un monastero rifiorito 
Si narra di un monastero che, in seguito a un'ondata di persecuzioni antimonastiche 
verificatesi nel XVII e nel XVIII secolo e a una crescente secolarizzazione del XIX 
secolo, stava vivendo tempi difficili. Ormai, nella grande e cadente abbazia non 
vivevano che l'Abate e altri quattro monaci, tutti molto anziani. Il monastero era 
chiaramente destinato a scomparire. Nel fitto bosco che lo circondava, c'era una 
piccola capanna che un Rabbino di una città vicina usava di tanto in tanto come eremo. 
Nei lunghi anni di preghiera e contemplazione i monaci avevano sviluppato una 
straordinaria sensibilità ed erano perciò quasi sempre in grado di capire quando il 
Rabbino si trovava nell'eremo. 
 
Un giorno l'Abate, sempre più preoccupato per la situazione dell'Ordine, volle recarsi 
alla capanna per chiedere consiglio al saggio ebreo, ma questi non poté fare altro che 
condividere il suo dolore: «Conosco il problema; la gente ha perso la spiritualità e 
anche nella mia città quasi nessuno viene più alla sinagoga». Si lamentarono insieme, 
poi lessero alcuni brani della Torah e conversarono serenamente di profonde questioni 
spirituali. Prima di congedarsi, l'Abate gli domandò di nuovo se non avesse dei consigli 
da dargli per salvare il monastero e l'Ordine dalla rovina. «No, mi dispiace - ripeté il 
Rabbino -; l'unica cosa che posso dirti è che il Messia è tra voi». 
 
Rientrato al monastero, l'Abate riferì le strane parole del Rabbino e nei giorni, nelle 
settimane che seguirono, i vecchi monaci riflettevano su quella frase: «Forse il Messia 
è uno di noi? Certo, potrebbe essere l'Abate oppure fratello Thomas che è davvero un 
sant'uomo; sembra invece difficile che il Rabbino alludesse a fratello Elred, irascibile 
com'è, ma non si sa mai; quanto a fratello Philip, è una vera nullità e tuttavia, quando 
c'è bisogno di lui, quasi misteriosamente è sempre presente e dunque magari è 
proprio lui il Messia. E se fossi io? - diceva il quarto monaco -. Non è possibile, non 
sono tanto importante, però per il Signore lo sono; chissà?». Immersi in questi 
pensieri, i monaci cominciarono a trattarsi tra di loro con straordinario rispetto perché 
esisteva, pur se remota, la possibilità che il Messia fosse tra loro. 
 
La foresta in cui si ergeva il monastero era stupenda e accadeva che di tanto in tanto 
arrivassero dei visitatori che venivano a passeggiare lungo i viali o per i sentieri. Senza 
rendersene conto, i visitatori cominciarono ad avvertire il clima di straordinario rispetto 
che circondava i cinque monaci e che da loro irradiava. Tornarono al convento più 
spesso, portarono degli amici per mostrare quel posto speciale; e gli amici arrivarono 
con altri amici. Dopo qualche tempo uno chiese di unirsi ai monaci; poi un altro e un 
altro ancora. Nel giro di pochi anni il monastero ridivenne un centro vivo di luce e di 
spiritualità per tutta la regione. 
 



 

 

 
Il Figlio di Dio si è fatto Figlio dell’Uomo perché l’Uomo diventasse figlio di Dio. Il 
mistero dell’Incarnazione che celebriamo ci invita a scoprire i tratti di Cristo nel volto 
di ogni fratello. Solo a partire da questa verità di fede possiamo lavorare insieme come 
annunciatori del Vangelo. Diversamente, saremmo solo dei soci con un comune 
interesse, ma questo è troppo poco per i discepoli di Gesù. 
 
Quale gruppo educatori, come vi aiutate a coltivare la fraternità in Gesù, vero fuoco 
attrattivo per i ragazzi che accompagnate? Quali passi potete fare per conoscervi e 
stimarvi sempre più, nella comunione di Cristo? Cosa chiedete al vostro 
don/responsabile per camminare in questa direzione?  


