
CANTORI DELLA STELLA 2020   

Arcidiocesi di Trento 

 

Il difficile momento che stiamo vivendo purtroppo rende impossibile 

pensare di poter celebrare il mandato ai Cantori della Stella con il 

vescovo Lauro, in Duomo, come eravamo soliti fare. 

Possiamo però proporre ai bambini un incontro a distanza e un’attività 

da realizzare in casa. Invitiamo i nostri fanciulli a dedicare qualche ora per un pensiero che possa raggiungere 

gli anziani, gli ammalati, le famiglie straniere o che da poco si sono trasferite in paese. 

Non permettiamo a questo brutto virus di fermarci nel diffondere la lieta notizia. In maniera diversa, 

cerchiamo di arrivare nelle case di chi, ora più che mai, ha bisogno di un po’ di speranza. 

 

Proposta 

I catechisti organizzano un incontro a distanza con i ragazzi. Il catechista, prima di entrare nel vivo 

dell’incontro, dedicherà del tempo per chiedere ai bambini e ragazzi come si sentono, come stanno vivendo 

questo periodo, cosa provano. 

Il vangelo che segue potrebbe essere letto da alcuni ragazzi, che interpretano i personaggi del brano. 

 

 

Dal Vangelo secondo Luca (2,8-20) 
 
Narratore: C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte 
facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di 
luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro:  

Angelo: "Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di 
Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino 
avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia".  

Narratore: E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, che lodava Dio e diceva: 

Angeli: "Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama". 

Narratore: Appena gli angeli si furono allontanati da loro, verso il cielo, i pastori dicevano l'un l'altro:  

Pastori: "Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto 
conoscere".  

Narratore: Andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. 
E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono 
delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. 
I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com'era stato 
detto loro. 



Riflessione 
 
Il catechista riflette insieme ai ragazzi sul brano appena ascoltato. 
Questa è la bellissima notizia del Natale, la nascita di un bambino che 
nasce per tutti noi. 
Questo Vangelo ci racconta la storia di una nascita che ha cambiato 
la vita di ognuno di noi. I primi a conoscere Gesù sono stati dei 
pastori, persone semplici, umili ma a loro è stato fatto il dono di 
incontrare Gesù. I pastori sono corsi a raccontare ciò che avevano 
visto, non potevano tenere per loro una notizia tanto bella! 
Anche noi, oggi, possiamo annunciare la nascita di Gesù e possiamo 

portare la gioia in tante case, nonostante il momento difficile che stiamo vivendo. 
 
Il catechista potrebbe chiedere/dire ai ragazzi: 

➢ C’è una parola o una frase che vi ha colpito particolarmente? 
➢ Dopo aver ascoltato questo vangelo pensate a un messaggio che vorreste potesse arrivare nelle case 

di ammalati, anziani … Sarà il punto di partenza per il pensiero che i bambini prepareranno. 
 
 
Attività 
Dopo aver riflettuto e pregato sul Vangelo appena ascoltato il catechista propone alcune idee che i bambini 
potrebbero realizzare durante l’Avvento.  
 
Ecco alcuni suggerimenti:  
 

✓ Scrivere una preghiera per gli anziani, gli ammalati del proprio paese che quest’anno sono stati 
invitati ad uscire il meno possibile e a limitare al massimo gli incontri. Possiamo far avere le preghiere 
al catechista che si farà carico di lasciarle nelle bussole delle lettere degli anziani e ammalati. 

✓ Preparare preghiere, poesie e pensieri, disegni, che i bambini regalerebbero agli anziani ricoverati 
nelle case di riposo. Il catechista potrebbe raccogliere quanto fatto dai ragazzi a casa e lo potrebbe 
attaccare su un cartellone. Questo potrebbe essere portato in una casa di riposo e affisso in una 
bacheca, così da permettere agli ospiti di leggere i pensieri rivolti a loro dai ragazzi. Questi anziani 
conoscono ora più che mia la solitudine, non è possibile incontrarli a causa delle misure anti covid. 
Non possono vedere i loro cari se non attraverso delle videochiamate. Forse i pensieri di fanciulli e 
ragazzi riusciranno a strappare loro un sorriso. 
Se non fosse possibile far avere il cartellone alle case di riposo, il catechista potrebbe prendere 
contatto con un responsabile di una casa di riposo e verificare cosa si potrebbe fare per farsi prossimi 
agli anziani che vi vivono. 

✓ Fare un semplice lavoretto (per esempio una stella cometa, un angioletto) che ricordi il periodo che 
si sta vivendo. I ragazzi potranno far avere il loro pensiero alle famiglie straniere da poco arrivate in 
paese o ai nonni, a qualche amico o a qualche vicino di casa che vedono poco. 

✓ Imparare un canto natalizio. Il catechista fornisce il testo e l’audio di una canzone. I bambini 
imparano il canto; appena la situazione lo permetterà il catechista coinvolgerà i bambini nell’andare 
a far visita, di persona, agli anziani e agli ammalati. In quell’occasione i bambini potranno cantare la 
bella notizia della nascita di Gesù. Anche se non saremo più nel periodo del Natale, sarà comunque 
bello cantare la gioia per la venuta del Salvatore. 

 

 

 

 



 

L’iniziativa dei Cantori della Stella potrebbe essere 

l’occasione per invitare i nostri bambini a offrire qualche 

risparmio da donare ai progetti dell’infanzia missionaria.  

 

 

 

Da non perdere 

Invitiamo tutti i bambini, catechisti, animatori a seguire la Santa Messa del 27 

dicembre, ore 10.00, in diretta Tv su Telepace Trento (canale 601 del digitale 

terrestre) e in streaming sui portali diocesani e sul canale YouTube della Diocesi. 

Durante la Celebrazione il Vescovo Lauro rivolgerà un messaggio speciale proprio ai 

Cantori della Stella. 

 

 

 

Inoltre… 

Sul sito della diocesi – servizio catechesi, trovate altre proposte per vivere l’avvento in famiglia preparando 

il presepio e pregando ogni settimana davanti ad esso.  

Valorizzate la possibilità di suggerire l’uso del calendario dell’avvento per la preghiera in famiglia. Se alcune 

famiglie non lo avessero, il contenuto del calendario è disponibile quotidianamente sul sito della diocesi – 

servizio famiglia. 

 

 


