
Ritiro di Avvento per Ragazzi 

 

 

Sono proposte alcune attività che possono costituire un pomeriggio di ritiro avente come 

figura di riferimento Giovanni il Battista e per tema la sfida a riempire la propria vita con 

parole piene di senso. Il Natale che viene ci ricorda infatti la nascita del Verbo di Dio, 

venuto sulla terra per dare senso e salvezza alla vita dell’uomo. Giovanni il Battista, con 

le sue parole profonde e la sua stessa vita ci ha ricordato che, per riconoscere l’Emmanuele, 

il Dio-con-noi, è necessario convertirsi. 

Il pomeriggio di ritiro si compone di tre momenti: 

- il gioco iniziale; 

- la proclamazione della Parola, seguita da una breve riflessione per approfondire il 

brano del Vangelo; 

- la liturgia penitenziale, per aiutare i ragazzi ad accostarsi al Sacramento della 

Riconciliazione: per una conversione più vera, per una gioia piena.  

 

 

GIOCO INIZIALE: INDOVINA CHI È IL TESTIMONE 

  

Questo gioco potrà essere la prima attività del nostro ritiro e consentirà ai ragazzi e 

alle ragazze di immergersi nel tema della giornata. 

Si tratta di un “Indovina chi” in cui i ragazzi dovranno arrivare a riconoscere la figura 

di Giovanni il Battista. L’attività si strutturerà in un gioco a stand in piccoli gruppi. A 

ciascun gruppo saranno consegnati una matita e una scheda con una griglia raffigurante 

alcuni volti di personaggi appartenenti al Vangelo e alla Bibbia più in generale: 

l’obiettivo del gioco è indovinare il personaggio di Giovanni il Battista, girando tra gli 

stand ed eliminando gli altri personaggi dalla griglia (in stile Indovina chi per 

l’appunto). 

Ogni stand sarà presieduto da un animatore/educatore che interpreterà il ruolo di un 

testimone della vita di Giovanni il Battista: egli potrà rispondere a qualche domanda 

(da 1 a 5) sul personaggio che sarà posta dal piccolo gruppo in cambio del 

completamento di una prova. 

 

Le prove sono le seguenti: 

●  Cruciverba. Questa prova prevede il completamento di un cruciverba a tema. Il 

tempo impiegato da ciascun piccolo gruppo dà diritto proporzionalmente a 1-5 

domande. [cfr. Allegato 1 in fondo a queste pagine]  



●  Prova fisica: “Attraversa la Palestina”. Ciascun componente del piccolo gruppo deve 

affrontare un percorso a ostacoli ambientato in Palestina.  

Il percorso potrebbe essere ambientato e strutturato in questo modo: partenza dalla 

linea di start, passaggio sopra/sotto le sedie (attraversamento del Giordano), corsa 

al passo della rana (passaggio per il lago di Tiberiade), giro intorno a un 

cinesino/cono (giro intorno alla Sinagoga), ritorno di corsa alla linea di start 

(passaggio per il deserto). 

In base al tempo impiegato dal gruppo per completare il percorso, sarà possibile 

fare da 1 a 5 domande. 

●  “Avanti un altro”: prova a tempo in cui a ciascun componente del piccolo gruppo 

vengono lette alcune domande con due opzioni di risposta; il candidato deve fornire 

la risposta contraria a quella corretta. Il tempo viene fatto partire quando il primo 

ragazzo risponde alla prima domanda; ogni errore comporta un cambio d 

concorrente. Il piccolo gruppo ha diritto a 1-5 domande in base al tempo impiegato 

complessivamente per rispondere senza errori a tutte e 20 le domande riportate di 

seguito: 

1. Anno 0 o 2000, in che anno è nato Gesù? (risposta da dare = 2000) 

2. Milano o Roma, qual è il capoluogo della Lombardia? (Roma) 

3. 4 o 12, quanti erano gli evangelisti? (12) 

4. Romolo o Remo, chi è stato il primo re di Roma? (Remo)  

5. Raffaello o Michelangelo, chi ha dipinto la Cappella Sistina? (Raffaello) 

6. Tonno o salmone, quale pesce risale il fiume? (tonno)  

7. Pierantonio o Pierfrancesco, come si chiama il Vescovo di Brescia? (Pierfrancesco) 

8. Instagram o Whatsapp, quale social è nato prima? (Instagram)  

9. Freddo o caldo, qual è il tipico clima invernale? (caldo) 

10. Marcel Jacobs o Filippo Tortu, chi ha vinto l’oro olimpico nei 200 metri alle ultime 

olimpiadi di Tokyo? (Filippo Tortu) 

11. 101 o 99 quanti erano i cani della carica dei 101? (99) 

12. Santo Stefano o San Marco, quale santo si festeggia il 26 dicembre? (San Marco) 

13. Elefante o giraffa, quale animale ha il collo lungo? (elefante) 

14. New York o Chicago, dove si trova la Statua della Libertà? (Chicago) 

15. Rossi o bianchi, di che colore sono i petali della margherita? (Rossi) 

16. I due liocorni o l’aquila reale, chi non si vedeva più sull’arca di Noè? (aquila 

reale)  

17. Bella Storia o Hurrà, qual è stato il titolo dell’ultimo GREST? (Bella storia) 

18. Apple o Samsung, quale è stata fondata da Steve Jobs? (Samsung) 

19. Africa o Asia, qual è il continente più grande? (Africa) 

20. Colombo o Magellano, chi ha scoperto l’America? (Magellano) 

 

 



●  Prova di abilità visuo-spaziale: Water-pong. La prova può prevedere la sfida di 

due piccoli gruppi oppure configurarsi come prova singola.  

Nel primo caso, su ognuna delle due estremità di un tavolo dovranno essere 

posizionati 6 bicchieri pieni d’acqua: lo scopo di ogni piccolo gruppo sarà quello di 

eliminare per primo tutti i bicchieri della squadra avversaria, facendo centro in 

ciascuno di essi con una pallina da ping-pong.  

La prova singola avrà invece come scopo quello di eliminare più bicchieri in un 

tempo assegnato dall’animatore/educatore responsabile dello stand. A seconda di 

quanti bicchieri vengono eliminati, la squadra avrà la possibilità di fare 1-5 

domande. 

●  Origami colomba: si tratta di creare l’origami di una colomba nel minor tempo 

possibile e nel miglior modo possibile. A seconda di come sarà il prodotto finale, la 

squadra avrà la possibilità di fare 1-5 domande. [cfr. Origami-colomba-per-Ritiro-

Avvento-preado-2021.pdf e Allegato 2 in fondo a queste pagine con istruzioni] 

●  Memory: si tratta di una prova in cui devono essere accoppiate nel minor tempo 

possibile tutte le carte riportanti la stessa figura. Le carte sono in totale 16 e le 

figure scelte rimandano alla vita di Giovanni il Battista (goccia d’acqua, colomba, 

fiume, cammello, sandali, cavalletta, deserto, agnello). [cfr. allegato: Foto-Memory-

per-Ritiro-Avvento-preado-2021] 

●  “Chi cerca trova”. Si tratta di una prova in cui, in un tempo stabilito, i componenti 

del piccolo gruppo devono trovare il maggior numero di oggetti che iniziano con la 

lettera G di Giovanni il Battista. In base alla quantità di oggetti trovati, vengono 

concesse da 1 a 5 domande. 

 

Alla fine del gioco la squadra vincente dovrebbe essere riuscita a indovinare chi è il 

personaggio misterioso: Giovanni il Battista.  

Radunati tutti i ragazzi in un luogo, si farà un veloce brainstorming sulle notizie che 

ciascuno ha ottenuto. Verrà quindi mostrata una carta d’identità [cfr. Allegato 3 in fondo 

a queste pagine] con l’immagine di Giovanni il Battista. Insieme agli educatori, ciascun 

ragazzo compilerà la carta d’identità che gli verrà consegnata, in modo che gli rimanga 

come segno. 

Sarebbe consigliabile avere una copia in formato A2 o A1 da mostrare e compilare 

insieme ai ragazzi.  

Gli educatori spiegheranno quindi il valore di Giovanni il Battista nei Vangeli e il suo 

ruolo di testimone.  

Lo stile che ciascun ragazzo dovrà impegnarsi ad avere è quello di Giovanni il Battista, 

colui che, con poche parole piene di senso, ha annunciato che la salvezza di Dio era 

vicina. 

Nel gioco, il tema della testimonianza è stato trattato anche incontrando i personaggi 

che lo hanno avvicinato o conosciuto. Ciascuno aveva qualcosa da dire e ciascuno ha 

mostrato quanto sia fondamentale ricondurre la vita di Giovanni a quella di Gesù. 



PROCLAMAZIONE DELLA PAROLA 

 

Aiutiamo i ragazzi a percepire la distinzione tra il momento precedente e quello che segue. 

Possiamo spostarci in un'altra sala dell’Oratorio dove, per tempo, è stato predisposto un 

ambone ornato con fiori, teli e candele.  

 

Affidabile, vera, vitale, sono solo alcuni aggettivi da poter attribuire alla Parola di Dio.  

Accompagnata dal canto dell’Alleluia è possibile prevedere la processione con il Libro dei 

Vangeli e l’intronizzazione della Parola. 

 

Canto dell’Alleluia 

 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 3, 1-6) 

Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era 

governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetrarca 

dell'Iturea e della Traconìtide, e Lisània tetrarca dell'Abilene, sotto i sommi sacerdoti 

Anna e Caifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Egli 

percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il 

perdono dei peccati, com'è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia: 

 

Voce di uno che grida nel deserto: 

Preparate la via del Signore, 

raddrizzate i suoi sentieri! 

Ogni burrone sarà riempito, 

ogni monte e ogni colle sarà abbassato; 

le vie tortuose diverranno diritte 

e quelle impervie, spianate. 

Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! 

 

Breve commento alla Parola di Dio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LITURGIA PENITENZIALE 

 

Iniziamo la Liturgia Penitenziale attraverso la lettura del brano che segue, condotta da 

una voce-guida. 

 
Confessarsi? 
Significa innanzitutto confessare – riconoscere - che Dio Padre è misericordioso e pieno 
d’amore. Quando ti confessi tu sei figlio: non aver paura a chiamare i tuoi peccati con 
il loro nome. È l'amore di Dio per te che ti salva e ti libera; Dio è amore e ti riconcilia 
con Lui e con i fratelli. 
Confessarsi significa essere discepoli del Signore, parte viva della Chiesa: significa 
compiere un gesto di fiducia in Dio. 
A volte faticoso, ma necessario. 
Si tratta, infatti, di confidare non in te stesso, ma sulla tenerezza e sulla misericordia 
del Padre. 
Significa anche pregare: pregare prima, durante e dopo; ascoltare il Signore che parla 
al tuo cuore. 
  
Canto d’introduzione 
 
Te al centro del mio cuore 
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore 
di trovare te, di stare insieme a te: 
unico riferimento del mio andare, 
unica ragione tu, unico sostegno tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo tu. 
Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 
ma c'è un punto fermo è quella stella là. 
La stella polare è fissa ed è la sola, 
la stella polare Tu, la stella sicura Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
  
Tutto ruota intorno a Te, in funzione di Te, 
e poi non importa il come, il dove e il se. 
  
Che tu splenda sempre al centro del mio cuore, 
Il significato allora sarai tu, 
Quello che farò sarà soltanto amore. 
Unico sostegno tu, la stella polare tu 
al centro del mio cuore ci sei solo tu.  
  
Tutto ruota intorno a Te, in funzione di Te, 
e poi non importa il come, il dove e il se. 
  
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore… 
 



PER L’ESAME DI COSCIENZA 

 
Guardati con gli stessi occhi di Dio… 
 
Tra te e Lui… 
*Ringrazio Dio per i doni che mi ha dato?                                                           
 *Mi accorgo che Dio è mio Papà e mi accoglie sempre con gioia?                  
 *Mi ricordo di Dio nella preghiera e nella Messa alla domenica? 
  
Tra te e gli altri… 
*Sono disponibile ad aiutare chi fa fatica o penso solo a me stesso e ai miei comodi?                                                                 
*So giocare anche con chi mi sta antipatico?                                            
*Sono disposto a condividere ciò che ho, oppure sono egoista e pretendo più del 
necessario?                                      
*Offendo gli altri con parole e gesti, oppure cerco di portare la pace?     
* So perdonare chi mi fa un torto?       
                          
Tra te e te… 
*A scuola, mi impegno anche quando mi costa fatica senza lamentarmi?        
 *Come mi comporto a scuola, nello sport, nel gioco, rispetto le cose degli altri?                                                       
*Sono leale e sincero, ho il coraggio di riconoscere i miei sbagli senza dire bugie o 
inventare scuse? 
*Mi sforzo di voler bene a tutti e non solo agli amici e a quelli che mi sono simpatici?  
*Ho cura del mio corpo che Dio mi ha dato? 
*Amo i miei genitori, li rispetto, cerco di ascoltarli e di aiutarli?                      
 *Amo i miei fratelli, le mie sorelle? *Sono pronto a dividere con loro quello che ho, li 
aiuto, so perdonarli per primo?                                                                   
  

 
Preghiera per la confessione 

 
Padre, oggi come sempre aiutaci a trovare  

il tempo per quello che più conta: 
aiutarci ad essere felici.  

Non lasciare che si spenga in noi il desiderio  
di incontrare gli altri e di stare con loro. 
Aiutaci a non dimenticare che dobbiamo  

vivere tutti come amici. 
Ricordaci che non ci verrà chiesto il conto di tante cose, 

ma saremo giudicati sull’amore. 
Donaci la forza di non restare isolati, 

ma di essere testimoni sinceri e credibili del tuo Amore. 
 

 
 
 
 



DOPO LA CONFESSIONE 

 
Preghiera di ringraziamento al Fonte battesimale dopo la confessione 

  
Catechista: 
Ritorniamo a Te Signore e ritroviamo con il perdono la bellezza di essere figli. 
Figli che nascono dall’amore del Padre che ci accoglie nel giorno del nostro Battesimo 
e che continua ad accompagnarci con il suo Amore. 
  
Ragazzo: 
Ritroviamo la bellezza di essere tuoi perché non ci abbandoni, non ci lasci nel nostro 
peccato ma ci ridai la gioia di sentirci amati e perdonati. 
Ritroviamo quel cuore bello come nel giorno del nostro Battesimo.  
Ti diciamo “grazie” per questo: grazie Signore perché il tuo perdono, ci fa nuovi, ci 
immerge un’altra volta nella grandezza della tua vita. 
Grazie, Signore! 
  
Ragazzo: 
Grazie Signore perché ci vieni a cercare, non ci lasci da soli nel nostro egoismo, ma ci 
fai sentire ancora figli e fratelli. 
Grazie, Signore! 
  
Ragazzo: 
Grazie Signore perché il tuo abbraccio di Padre ci accoglie e poi ci spinge a 
raccontare agli altri l’esperienza del perdono che abbiamo vissuto. 
Grazie, Signore! 
  
Ridiciamo la nostra fede 
 
Catechista:  
Credete in Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra? 
Credo. 
 
Catechista:  
Credete in Gesù Cristo, 
suo unico Figlio, nostro Signore, 
che nacque da Maria vergine, 
morì e fu sepolto, 
è risuscitato dai morti 
e siede alla destra del Padre? 
Credo. 
 
Catechista:  
Credete nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 



la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne 
e la vita eterna? 
Credo. 
 
Catechista:  
Questa è la nostra fede. 
Questa è la fede della Chiesa. 
E noi ci gloriamo di professarla, 
in Cristo Gesù nostro Signore. 
Amen. 
  
Ogni ragazzo fa il segno della croce  
con l’acqua benedetta del fonte battesimale  
  
Preghiamo insieme: 
Signore mantieni belli e puliti i miei occhi per guardarti. 
Le mie orecchie per udire la tua parola. 
I miei piedi per seguire la tua strada. 
Le mie labbra per cantare le tue lodi. 
Le mie mani per fare il tuo volere. 
E il mio cuore per amarti per sempre. Amen 
 
Tutti: Padre nostro 
  
Canto di conclusione 
 
Beati i misericordiosi (Inno GMG 2016)  
Sei sceso dalla tua immensità, in nostro aiuto. 
Misericordia scorre da te, sopra tutti noi. 
  
Persi in un mondo d’oscurità, lì Tu ci trovi. 
Nelle tue braccia ci stringi e poi, dai la vita per noi. 
  
Beato è il cuore che perdona!  
Misericordia riceverà da Dio in cielo! (2v) 
  
Solo il perdono riporterà, pace nel mondo. 
Solo il perdono ci svelerà, come figli tuoi. Rit. 
  
Col sangue in croce hai pagato Tu, le nostre povertà. 
Se noi ci amiamo e restiamo in te, il mondo crederà! Rit. 
  
Le nostre angosce ed ansietà, gettiamo ogni attimo in te. 
Amore che non abbandona mai, vivi in mezzo a noi! Rit. 

  

 



Allegato 1 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



Allegato 2 

 

ORIGAMI COLOMBA 

 

Per creare questo origami [cfr. allegato: Origami-colomba-per-Ritiro-Avvento-preado-

2021.pdf] seguite le istruzioni scritte su questo documento seguendo le immagini passo 

passo. 

 

 

1. Piegare e tagliare il foglio in modo da ottenere un quadrato. Ripiegare l’angolo del 

foglio in modo che il lato corto del foglio sia sul lato lungo [Passaggio 1]. 

2. Piegare il quadrato lungo le diagonali [Passaggio 2]. 

3. Ottenuto un triangolo isoscele con il vertice verso l’alto, piegare il foglio portando i 

vertici della base al vertice in alto [Passaggio 3]. 

4. Ruotare di 90° il quadrato risultante e piegare a metà, in modo che il vertice in alto 

coincida con il vertice in basso [Passaggio 4]. 

5. Piegare il vertice in alto a sinistra del triangolo fino a farlo congiungere con il vertice 

in basso [Passaggio 5], poi ritornare alla posizione precedente.  

6. Piegare il vertice in basso del triangolo in modo da congiungersi con il lato opposto. 

Il lato del triangolo che si formerà si troverà lungo la piega formata al punto 5. Poi 

tornare alla posizione del passaggio 4 (triangolo) [Passaggio 6]. Attenzione: il 

passaggio andrà svolto anche nel verso opposto, ribaltando cioè il triangolo di 180°. 

Piegare quindi solo la parte sopra e non sottostante. 

7. Per ottenere un’ala, aprire in senso opposto il vertice destro del triangolo seguendo 

le pieghe fatte in precedenza [Passaggio 7]. 

8. Ribaltare il triangolo nel verso opposto e svolgere i passaggi 5, 6 e 7 in modo 

speculare. In questo modo si otterranno le due ali [Passaggio 8]. 

9. Per creare la coda, piegare la parte sinistra del foglio in modo da far combaciare 

l’ala con la parte terminale [Passaggio 9]. Successivamente ripetere il passaggio 

capovolgendo il foglio. 

10. Ritornare alla figura precedente e piegare verso l’interno la coda, in modo che risulti 

piegata verso l’alto [Passaggio 10]. 

11. Per formare il becco piegare l’angolo destro verso il basso e ripetere il passaggio 

ribaltando il foglio [Passaggio 11] 

12. Ritornare alla figura precedente e piegare verso l’interno il becco (come è stato 

fatto per la coda) [Passaggio 12]. 

13. Infine piegare leggermente le ali in modo da renderle più verosimili [Passaggio 13]. 

 

  



Allegato 3 

 

Carta d’identità di Giovanni il Battista 

 

 

 

 

 

 


