
 

 

 

AVVENTO 2022 

Le commissioni dell’Ufficio Evangelizzazione e Catechesi che si occupano 

dell’Iniziazione Cristiana-bambini e ragazzi e quella dell’Inclusione 

propongono, per l’Avvento 2022, un segno e una preghiera che possano 

accomunare le parrocchie della nostra diocesi in prospettiva sinodale, segno 

di una Chiesa che cammina insieme verso il Santo Natale, lasciando 

comunque libere le singole comunità di adattarli ai percorsi già programmati. 

Il tema guida per questo Avvento sarà la pace. 

Nel nostro pianeta ci sono molte guerre in corso. «Stiamo assistendo alla Terza 

guerra mondiale a pezzetti», ha detto il Papa con un’espressione originale per 

commentare il fatto che l’uomo non sembra mai stufo di combattere. 

E anche nel nuovo millennio lo sta dimostrando: quante sono le persone nel mondo 

che soffrono a causa dei conflitti? Quanti civili innocenti? Quanti bambini? Spesso i 

potenti della terra decidono che per dirimere le incomprensioni e le divisioni fra i 

popoli è più conveniente imbracciare le armi piuttosto che usare la diplomazia, cioè 

le parole. 

E cosa posso farci io che non ho nessun potere? 

Sembra impossibile contrastare la guerra, vero? Eppure Gesù chiede a ognuno di 

noi di essere operatori di pace. Anche ai ragazzini come te, non solo ai vertici della 

politica. 

A volte essere costruttori di pace è scomodo e pesante, sembra di non vedere i frutti 

del proprio lavoro. Eppure non bisogna arrendersi mai, perché le cose belle 

richiedono tempo. Nella vita si raccoglie sì ciò che si semina, ma si raccoglie ancora 

meglio ciò che si cura. E per ottenere la pace ci vuole una cura grandissima. 

Occorre iniziare dai piccoli gesti di ogni giorno, tutti possono fare qualcosa, anche i 

più piccoli. E gesto dopo gesto la pace aumenta, si espande e si allarga a tutto il 

mondo. 

..e proprio tu con i tuoi gesti puoi contribuire a cambiare il mondo, diventando 

costruttore di pace puoi far sì che il mondo di oggi sia la stalla pronta ad accogliere 

Gesù, principe della pace. 

 

«Come possono finire le guerre nel mondo se non siamo capaci di superare 

piccole incomprensioni e litigi? I nostri atti di dialogo, perdono e riconciliazione 

sono mattoni che servono a costruire l’edificio della pace», è la 



raccomandazione che papa Francesco ha rivolto a circa 7.000 bambini 

presenti ad un incontro nell'Aula Paolo VI. 

Prendendo spunto da questa frase, le commissioni propongono di preparare 

un cartellone che accompagnerà il cammino di Avvento. 

Il cartellone sarà intitolato COSTRUTTORI DI… con al centro il disegno di una 

mangiatoia pronta ad accogliere Gesù che ci dona e ci lascia la Sua Pace. 

La mangiatoia sarà contornata da 4 assi che ricordano la capanna nella quale 

è inserita la mangiatoia, a rappresentare il contesto dove il Gesù è nato, ma 

anche quello che oggi siamo chiamati a preparare per accogliere la Sua nuova 

venuta. 

Ai piedi del cartellone saranno situati 4 mattoni (possono andar bene anche 4 

scatole foderate o disegnate), in ognuno dei quali sarà scritta una lettera che 

costituisce la parola “PACE”. Le lettere inizialmente saranno coperte. 

 

ATTIVITÀ 

Durante gli incontri di catechesi i bambini e ragazzi saranno invitati a meditare 

sulla pace e a scrivere su dei foglietti le parole relative questo argomento, che 

iniziano con . 

1° settimana con la lettera P 

2° settimana con la lettera A 

3° settimana con la lettera C 

4° settimana con la lettera E 

La prima domenica di avvento i bambini/ragazzi saranno invitati ad attaccare 

in uno degli assi che contorna la mangiatoia, i foglietti con le parole scritte che 

iniziano con P e a disvelare il primo mattone. 

Così sarà fatto per ogni successiva domenica di avvento. 

La mattina di Natale, quando ormai la parola PACE si è disvelata e gli assi 

sono riempiti di bigliettini, Gesù verrà posto nella mangiatoia e, nel linguaggio 

CAA, verrà composta la parola pace. 

La preghiera che accompagnerà l’attività di ogni domenica sarà, da recitare nel 

momento che si ritiene più adatto: 

Preghiera semplice per la pace 



O Signore, fa’ di me uno strumento della tua Pace: 

dove è odio, fa’ ch’io porti l’Amore, 

dove è offesa, ch’io porti il Perdono, 

dove è discordia, ch’io porti l’Unione, 

dove è dubbio, ch’io porti la Fede, 

dove è errore, ch’io porti la Verità, 

dove è disperazione, ch’io porti la Speranza, 

dove è tristezza, ch’io porti la Gioia, 

dove sono le tenebre, ch’io porti la Luce. 

O Maestro, fa’ ch’io non cerchi tanto: 

di essere consolato, quanto di consolare, 

di essere compreso, quanto comprendere, 

di essere amato, quanto amare. 

Poiché è dando, che si riceve; 

perdonando, che si è perdonati; 

è morendo, che si risuscita a Vita Eterna. 

Amen. 

 

Le commissioni augurano ai sacerdoti e catechisti un cammino di Avvento 

che ci veda tutti impegnati come veri costruttori di pace. 

La Luce di Gesù Cristo illumini la nostra vita 

e ci renda sempre di più testimoni credibili del nostro tempo 

e Maria Santissima ci sia maestra di accoglienza e di perseveranza. 

AUGURI 

  



 

  



 


