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Tema: Alza la voce...e annuncia! 
 
Questo tema trova fondamento e spiegazione nelle letture del giorno, in 
particolare nella prima lettura tratta dal libro del profeta Isaia (Is 40, 1-5/9-11) 
dove più volte viene ripetuto questo invito, ripreso poi nel Vangelo (Mc 1, 1-18).  
 
Obiettivo:  
 
Si dice che a Natale puoi fare quello che non puoi fare mai: solitamente colui 
che alza la voce viene ritenuto un maleducato, un villano, un arrogante...invece 
oggi questo è concesso, anzi diventa quasi un'esigenza...alzare la voce per 
annunciare una Voce più Alta! Nell'arco della giornata, attraverso catechesi e 
testimonianze, il ragazzo sarà invitato a riflettere sulla bellezza e la grandezza 
del dono della vita (riscoprendo il mistero dell'incarnazione e della nascita di 
Gesù) e sul suo ruolo di "araldo", di annunciatore...soprattutto su quanto sia 
importante dare voce a chi non ce l'ha, come fece Francesco. 
 
 
Personaggi di riferimento: I pastori. 
 
In accordo con l'obiettivo della giornata, la scelta dei personaggi-guida non 
poteva che ricadere sui pastori: i primi annunciatori della nascita di Gesù, gente 
semplice e umile, i quali ascoltano attentamente le parole dell'angelo, ne hanno 
fiducia e non esitano ad alzare la loro voce nella notte per gridare al mondo che 
è nato il Salvatore! 
 
Laboratorio 
 
Il pomeriggio, dopo aver radunato i ragazzi, verrà proiettato un video con 
immagini dell'ultima scena de "Il Canto di Natale" Walt Disney miste a 
immagini della scena del Presepe di Greccio-Visione di Santa Chiara, tratte dal 
film "Chiara e Francesco". Successivamente, i ragazzi saranno divisi in 15 gruppi 
da 20 componenti circa. La prima parte (circa un quarto d'ora max 20 minuti) 
sarà dedicata alla condivisione: è opportuno che l'animatore cerchi di rompere 
il ghiaccio facendo prima un giro di presentazioni per poi passare alla 
condivisione vera e propria. La condivisione chiaramente sarà incentrata in 
primo luogo su quanto i ragazzi hanno vissuto durante la mattinata sfociando 
poi in una riflessione più personale sulla riscoperta del senso del Natale: per 



questo ci verrà in aiuto il video proposto che sarà anche funzionale allo 
svolgimento dell'attività che seguirà la condivisione. San Francesco e santa 
Chiara hanno ardentemente desiderato un evento speciale che li immergesse 
completamente nel mistero del Natale ed entrambi, in modi diversi e in 
circostanze diverse, alla fine ci sono riusciti. San Francesco si è fatto promotore 
di un evento unico nel suo tempo che è passato alla storia e che ancora oggi ha 
un ruolo importante nella tradizione cristiana nel contesto natalizio: il presepe. 
Così Francesco riuscì a rivivere e far rivivere il Natale, in quella notte "Gesù 
veniva risuscitato nei cuori di molti, che l'avevano dimenticato, e il ricordo di 
lui rimaneva impresso profondamente nella loro memoria". Chiara invece, 
costretta a letto, non poteva partecipare alla veglia di Natale, ma per amore del 
Signore "quella celebrazione solenne fu resa divinamente sonora fino a 
raggiungerla, oppure il suo udito fu rafforzato oltre ogni umana possibilità.  
Anzi, cosa che supera questo prodigio di udito, ella fu degna di vedere perfino il 
presepio del Signore". Il Canto di Natale racconta la storia di un uomo avido ed 
egoista, che non dava importanza a niente e nessuno, persino al giorno di 
Natale, ma grazie alla visita di 3 fantasmi(i fantasmi dei natali passati, presenti 
e futuri) riscopre la bellezza del donarsi e del donare, proprio il giorno del 
Natale del Signore. Tre situazioni diverse, accomunate da un unico finale: il 
Natale è possibile per tutti, santi e non, poveri e ricchi, forti e deboli. In questo 
clima ci piacerebbe che i nostri adolescenti si chiedano quale evento 
straordinario serva a loro per gustare l'essenza vera di questo giorno. Poi, con 
un po' di fantasia e creatività, dedicarsi all'attività pratica di gruppo che 
abbiamo pensato per questo laboratorio:  l'attività che svolgeranno sarà quella 
di organizzare un evento, stile facebook: ciascun gruppo avrà una locandina che 
riprodurrà l'interfaccia della pagina di un evento di facebook con spazi vuoti in 
corrispondenza dell'immagine di copertina, immagine di profilo, titolo/slogan 
dell'evento, programma e destinatari dell'invito. L'evento è la nascita di Nostro 
Signore. Con questa attività, i ragazzi saranno chiamati a farsi "imitatori" di 
Francesco e dei pastori inseriti nella società attuale, creando con strumenti 
moderni un evento che abbia lo scopo di aiutarli a riscoprire il Natale e di 
annunciare al mondo che il Signore è nato per ciascuno di noi. Per completare il 
lavoro svolto dai ragazzi, le locandine saranno portate in offertorio durante la 
messa conclusiva come segno dell'impegno che vogliamo assumere al cospetto 
di  Dio: alzare davvero la nostra voce per annunciarlo.  
 
 
 


