
INCONTRO SECONDA SETTIMANA D’AVVENTO 
OLTRE LE PAURE 

 

“Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, 
prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo”.  
(Mt 1,18) 

 
Protagonista del secondo incontro è Maria, colei che ha accolto e custodito il mistero della vita di 
Gesù. Tutto il Vangelo ci mostra una donna in grado di aprire la sua vita al volere di Dio, di custodire, 
conservare, coltivare il sogno del Signore per tutti gli uomini. 
Maria viveva in un piccolo villaggio della Galilea, una terra di confine. Era una semplice ragazza 
molto probabilmente data in sposa, come si faceva allora, al marito scelto dalla famiglia. Doveva 
aspettare ancora qualche tempo prima di andare a vivere con Giuseppe, eppure nei suoi sogni c’era 
già una semplice casa dove passere i giorni insieme, dei bimbi da cullare, le faccende domestiche 
di cui occuparsi quotidianamente. Non c’era nessun segno straordinario che facesse presagire il suo 
destino di Madre del Figlio di Dio. L’angelo Gabriele entra lì, in questa storia comune, per 
annunciarle che Dio avrebbe trovato dimora nel suo grembo. 
 
Maria è turbata, stupita, timorosa. L’angelo lo sa: “Non temere, Maria, perché hai trovato grazia 
presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù… Lo Spirito Santo 
scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà 
sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio” (Lc 1, 30-31.35). 
Mai un bimbo era nato in questo modo! Che ne sarebbe di lei, di Giuseppe, dei loro sogni? 
Maria sapeva che Giuseppe avrebbe potuto lasciarla, consegnarla alla legge che prevedeva la morte 
per chi si trovava nella sua situazione. Come spiegargli la grandezza di quello che stava per 
accadere? Le avrebbe creduto? Giuseppe era un uomo buono, ma avrebbe capito? 
 

In questo incontro i bambini, prendendo spunto dalle domande che potevano essere sorte nel cuore 
di Maria all’annuncio della gravidanza inattesa, saranno invitati a riflettere sulle loro paure e su 
come poterle sconfiggere affidandosi alla certezza che il Signore è loro vicino anche nei momenti 
difficili per accompagnarli e sostenerli.  
 

Attività per tutti 
Si potrebbe aprire l’incontro con una breve “testimonianza” di Maria (adattamento di un racconto 
tratto dal web): 
 

«Quel giorno, dicendo quell’eccomi, accoglievo dentro di me una nuova vita inaspettata. 
Non fu semplice, feci qualche resistenza, chiesi come sarebbe stato possibile tutto questo 
e le parole dell’angelo furono così rassicuranti che mi fidai. Quel “nulla è impossibile a Dio” 
mi fece credere all’incredibile. Ma le domande non svanirono, all’allontanarsi dell’angelo 
me ne vennero molte altre. Dentro la mia testa e il mio cuore albergava confusione e mi 
chiedevo: “Che cosa dirò a Giuseppe? Come farò a spiegarlo ai miei genitori?”. 
Avevo paura, ero pur sempre una ragazzina a cui Dio aveva chiesto l’impossibile.  
Avevo paura perché la legge del mio popolo non avrebbe mai potuto accettare una donna 
promessa sposa incinta senza essere sposata. Mi avrebbero condannata. 
L’angelo però mi disse di non temere perché avevo trovato il favore di Dio. 
Mi calmai, mi fidai perché credevo, e lasciai fare a Lui. Ormai avevo abbandonato i miei 
progetti e, nonostante tutto, sapevo dentro di me che Dio avrebbe portato a compimento 
il Suo disegno. Questa certezza mi diede la forza di affrontare e superare tutti i miei timori”. 

 



Dopo aver ascoltato le parole di Maria, invitiamo i ragazzi a riflettere sulle loro paure. Per fare 
questo proponiamo la visione di un breve filmato (durata circa 4 minuti) tratto dal film “Harry 
Potter: il prigioniero di Azkaban”, in cui compare il “molliccio”, un essere che assume la forma delle 
paure di ciascuno. Ecco il link al filmato 
https://www.youtube.com/watch?v=MirElttiBbQ 
 

Ogni bambino sarà poi invitato a dare un nome alla propria paura più grande e a rappresentarla 
attraverso un disegno, una costruzione, una forma, oppure con plastilina, pasta di sale… 
Che cosa sentiamo dentro di noi quando questa paura sembra diventare reale? Invitiamo i ragazzi 
ad esprimere le loro emozioni. 
 
Ad Harry Potter è rivelato che può sconfiggere la sua paura attraverso un ricordo bello, 
rassicurante, un ricordo che illumina le paure più oscure, che non lascia prevalere i timori (qui il 
video: https://www.youtube.com/watch?v=iUcFfGzUBzw). Anche Maria ha vinto la sua paura 
affidandosi ad un ricordo positivo e bellissimo: la promessa fattagli dall’angelo: “Non temere, 
Maria, perché hai trovato grazia presso Dio… Nulla è impossibile a Dio” (Lc 1,30.37). La 
consapevolezza della presenza di Dio accanto a lei e la fiducia nelle parole dell’angelo spazzano via 
ogni paura e Maria trova il coraggio di raccontare a Giuseppe quanto accaduto. 
Chiediamo ai bambini quale ricordo o pensiero bello custodiscono, che li può aiutare a vincere le 
loro paure. Invitiamoli a disegnare quel ricordo e ad incollarlo sopra il disegno della loro paura. Nel 
caso in cui si sia utilizzata la plastilina o la pasta di sale, si può chiedere ai bambini di distruggere ciò 
che rappresenta la loro paura dopo aver disegnato o raccontato ciò che permette loro di superarla, 
oppure possono utilizzare lo stesso materiale per produrre il loro ricordo. 
 
Consegna della decorazione con la figura di Maria, da appendere all’albero di Natale, invitando i 
bambini a recitare con la propria famiglia la preghiera che si trova sul retro. 
 
Preghiera conclusiva  
Si concluderà pregando l’Ave Maria perché, come lei, anche noi troviamo la forza di abbandonarci 
al Signore, sicuri che ci è sempre vicino e ci sostiene, anche quando ci chiede cose grandi, che 
possiamo temere di affrontare. 
 


