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Animazione della Messa domenicale  
 

10 dicembre 2017 
V domenica di Avvento 

Il bello che ci precede! Gesù ci ama per primo. 
 
Si sono accese proprio tutte le luce del Natale! Anche le nostre piccole stelle fluorescenti del Calendario 
dell’Avvento contribuiscono a dare luce ogni sera alle nostre case e alle nostre stanze, quando ci ritroviamo 
per la preghiera e per aprire una nuova finestrella. Dovremmo chiederci che cosa dà luce davvero e ci prepara 
in modo chiaro al Natale del Signore. Più che le luci appese ai balconi, agli alberi, sulle strade, la luce di questi 
giorni di Avvento, quella vera, quella che resta oltre la notte e che dura nel tempo, è data in realtà dalla nostra 
capacità di dire grazie, di abbracciare, di dire una parola buona, di accogliere e fare qualcosa per gli altri e di 
cercare di stare sempre più vicini ai nostri amici e compagni, ai nostri familiari, ai nostri genitori e nonni. 
Questo stile di vita che parla della gioia dell’amore si ritrova negli impegni del Calendario dell’Avvento «Vedrai 
che bello». Metterli in pratica rende tutto più luminoso. È il Natale del Signore che scatena il nostro amore e 
che lo rende possibile. Gesù è venuto a portarci tutto l’amore di Dio e a farne dono per noi, per cui sentendoci 
amati per primi, impariamo ad amare. Nell’umanità è cresciuta la capacità di amare, grazie proprio alla venuta 
del Signore, perché è Lui che ha generato in noi un modo nuovo di vivere e andare incontro alle altre persone. 
Ce lo fa capire bene il profeta Isaia nella Lettura di oggi: «Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno 
in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque ricoprono il 
mare». Anche se ci sembra che le immagini di pace che ci descrive Isaia non si siano realizzate, questo non è 
vero del tutto. Da quel giorno, da quando è spuntato quel “Germoglio” che è il Salvatore, il mondo ha 
cominciato a diventare migliore, le persone hanno avuto nel Figlio di Dio un modello da seguire e moltissimi 
hanno potuto avvicinarsi a Dio per mezzo di Lui (cfr. Epistola). È sorta una comunità, la Chiesa, che ci 
precede e ci accoglie. Il bello è farne parte e raccoglierne l’eredità. Dalla testimonianza di Giovanni il Battista 
ad oggi la Chiesa ha potuto farsi testimone dell’amore di Dio che ci precede e ha contribuito a rendere migliore 
il mondo. Sembra che siano stati in molti nella storia ad ascoltare quella «voce nel deserto» di cui narra il 
Vangelo di oggi: «Rendete diritta la via del Signore». Chi ha reso diritta questa via? Tutti i discepoli di Gesù 
che in questi duemila anni ci hanno preceduto e hanno scelto di seguire il Signore portando con sé il bello del 
Vangelo. Le loro parole sono state parole di conforto e di speranza, le loro azioni sono state piene dello Spirito 
del Signore, il loro amore ha trasformato le coscienze e il cuore di molti, la loro carità ha risollevato tanti che 
erano nel dolore, nell’abbandono, nella povertà e nella solitudine. Ogni discepolo del Signore può comportarsi 
così, perché ha ricevuto lo Spirito del Signore e ha conosciuto l’amore di Dio, attraverso Gesù. Anche tu sei un 
discepolo del Signore, un «discepolo amato» per primo da Lui, che ti ha voluto nella sua comunità. 
Dall’incontro con il Signore nasce la gioia e la gioia ti mette in movimento, procura in te la forza dell’amore. 
Per questo anche oggi diciamo: «Rallegrati! Vedrai che bello!». Ti sei accorto che Gesù ti precede nell’amore? 
È Lui che ci ama per primo e ci dice che è possibile amarci gli uni gli altri. Il bello che ci precede è Gesù. Lui 
«era prima di me» anche quando «viene dopo di me», così ci ha insegnato oggi Giovanni il Battista, l’ultimo 
profeta che ha preparato la via alla venuta di Gesù e il primo dei discepoli che lo ha riconosciuto come suo 
Signore, per il quale non è «degno di slegare il laccio del sandalo». Potrei anche conoscere tardi il Signore, 
ma quando lo riconosco e decido di seguirlo mi accorgo che Lui già «era prima di me», che mi aspettava, che 
muoveva i suoi passi per passarmi accanto, rispettando i miei tempi e la mia libertà, ma desiderando con tutto 
se stesso di stare con me e dare la sua vita per me. È così che ci cerca il Signore, donando se stesso, 
facendosi prossimo, chiamandoci a seguirlo in una comunità dove si impara ad amarci gli uni gli altri. Il bello è 
tutto qui: nell’accogliere Colui che ci precede e ci ama per primo. 
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Animazione 
 
- È consigliabile riprendere tutti i suggerimenti che abbiamo dato per le domeniche precedenti (scaricando i 
file dell’Animazione della Messa pubblicati sino ad ora).  
 
- Preparare la via al Signore significa anche approntare tutto perché la celebrazione della messa sia curata 
nei minimi dettagli. Si può chiedere l’aiuto di un gruppo di ragazzi che può arrivare per tempo per preparare 
tutto quello che occorre per l’eucaristia. Sistemare le sedie e le panche, distribuire i foglietti, provare 
insieme un canto o due, preparare l’altare portando nuovi fiori e mettere in ordine i ceri e le candele, 
accogliere i fedeli che man mano entrano in chiesa, contribuire a predisporre tutto per sostenere i gesti che 
verranno scelti per animare la messa.  
 
- I ragazzi in questi giorni che precedono il 10 dicembre possono ricevere un invito in forma cartacea, il più 
possibile personalizzato, con il nome e il cognome. Si può chiedere al gruppo degli animatori di fare 
accoglienza, prima della messa, ritirando il foglietto di invito all’ingresso, dicendo a ciascun ragazzo: «Ti 
stavamo aspettando, benvenuto, buona domenica, ti accompagno». Così ciascuno potrà essere accolto e 
accompagnato al suo posto con il massimo dell’importanza. Se qualcuno avrà dimenticato l’invito sarà accolto 
allo stesso modo. Si può anche predisporre un elenco degli “invitati” da spuntare, un elenco che naturalmente 
contiene i nomi di tutti i ragazzi. Non si dovrà dare la sensazione di segnare la presenza, come ad esempio a 
scuola, per valutare chi c’è e chi non c’è, ma trasmettere l’idea che c’è chi ha pensato prima che tu potessi 
venire e per questo ti ha invitato per primo e tu, accettando l’invito, sei accolto come si conviene ad un 
“invitato speciale”. 
 
- Molto di più che invitati speciali, i partecipanti all’eucaristia partecipano della vita di Dio, quella che hanno 
ricevuto per mezzo del Battesimo. Nel giorno in cui si fa riferimento al Precursore, si può sostituire l’atto 
penitenziale con il rito per l’aspersione dell’acqua benedetta. Siamo anche noi battezzati nell’acqua ma, in 
essa, abbiamo ricevuto lo Spirito di Cristo, che ci permette di essere voce che prepara la via al Signore e 
autentici testimoni della sua venuta in mezzo agli uomini. Il Battesimo è il segno di una chiamata all’amore ed 
è un gesto che precede ogni nostra azione dandone forma. I battezzati sono stati amati per dare 
testimonianza dell’amore di Dio presente nel mondo. L’aspersione può essere accompagnata da un canto 
adatto per dare voce a questi significati. 
 
- Alla fine dell’omelia si può distribuire un foglietto su cui è scritto: «Tu, chi sei?» e uno spazio bianco in cui 
ciascun ragazzo può rispondere. Sulle panche e vicino alle sedie, prima della messa, occorrerà mettere delle 
penne. Nello breve tempo di silenzio previsto dopo l’omelia e anche durante il canto dopo il vangelo, i ragazzi 
di proprio pugno saranno invitati a scrivere: «Sono un discepolo amato del Signore» o un’altra frase simile. I 
cartoncini o foglietti potranno essere raccolti durante la presentazione dei doni e portati all’altare insieme ai 
cestini delle offerte. 
 
- La professione di fede è la nostra risposta che accoglie i doni che abbiamo ricevuto da Dio. Noi crediamo 
che Dio ci ama per primo e per questo ci ha donato la vita, ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, ha 
condiviso con noi il suo stesso Spirito, ci ha fatto abitare in una comunità dove poter imparare ad amarci gli uni 
gli altri, ci ha offerto il suo perdono e dato la sua vita che ci permetterà di risorgere insieme a Lui, per sempre. 
Avendo ricevuto tutto questo insieme, il Credo è recitato insieme. Per dare più valore all’unica fede che 
professiamo possiamo recitare tutto il Credo tenendoci per mano, come molti fanno per il Padre nostro ma 
senza alzare le mani sotto forma di invocazione, semplicemente tenersi per mano perché è insieme che 
formiamo la comunità dei discepoli amati, che hanno stabilito una alleanza nuova con Gesù, grazie alla quale 
molti possono avvicinarsi a Dio. 
 
 
 

 


