
ATTIVITA’ III DOMENICA DI AVVENTO 

Nel Vangelo della terza domenica di Avvento Giovanni Battista dice: “ Io sono voce di uno che grida 

nel deserto: rendete diritta la via del Signore …”. (Gv  1,23) 

Il deserto è un luogo simbolico che richiama un cammino lungo e faticoso di liberazione per ritrovare 

quell’unica strada che ci porta alla gioia vera, quella gioia che nasce dall’essere in relazione con Dio. 

Se vogliamo essere felici, dobbiamo trovare la strada che ci porta ad accogliere la luce di Cristo per 

diventare noi stessi, come Giovanni Battista,  testimoni della luce. 

Troviamo allora questa strada e, per non sbagliare, possiamo servirci di una bussola. 
 Costruiamola  insieme. 
 

OCCORRENTE 

 Un ago 

 Un tappo di sughero 

 Una calamita 

 Una ciotola con dell'acqua 

 Una candela 

 

PROCEDIMENTO 

1.Tagliate il tappo di sughero in modo da ottenere una rondella sottile (questa operazione va 
effettuata con cautela da un adulto). Se non avete un tappo di sughero andrà bene qualsiasi altro 
materiale galleggiante, ad esempio un pezzetto di polistirolo. 

 

2.Sulla vostra rondella, segnate il Nord. Il Nord ci indicherà la via per raggiungere la luce di Cristo. 
 

 
 



3.Magnetizzate l'ago strofinandolo su una calamita (strofinate tante volte la parte appuntita 
dell'ago, sempre nello stesso verso e non avanti e indietro. Vanno bene anche le calamite che 
mettiamo sul frigo). 
 

 
 
4.Infilate l'ago nella rondella di sughero, in modo che fuoriesca dalla parte nella quale avete indicato 
il nord. Le parti sporgenti dovranno essere più o meno lunghe uguali. 
 

 
 
5.Riempite d'acqua la vostra ciotola e appoggiatevi sopra la rondella di sughero trafitta dall'ago. 
Quest'ultimo si allineerà automaticamente con il campo magnetico della terra, indicando il nostro 
Nord. 
 

 
 
 
In direzione del Nord, possiamo ora collocare la nostra candela accesa che rappresenta la luce di 
Cristo. 
 
Dopo un po’ di tempo l’ago si smagnetizza, quindi occorrerà rimagnetizzarlo perchè ci indichi di 
nuovo correttamente la giusta direzione. 
Questo è quello che succede anche alla nostra fede. Spesso ci accadono cose che la fanno vacillare, 
che ci portano a compiere scelte sbagliate che ci allontanano dalla strada che ci conduce al vero 
Bene.  Per questo anche la fede va “rimagnetizzata”, cioè deve essere alimentata ogni giorno 
attraverso l’ascolto della Parola di Dio, la preghiera e le relazioni fraterne. 
 
 


