
Ogni giorno, nel tempo di Avvento, ci vogliamo pre-
parare ad accogliere Gesù. Certo però che questo 
tizio è proprio strano! Lo vedi ed è un bambino, non 
tanto diverso da come eri tu da piccolo o da picco-
la. Però poi ti spiegano che in realtà quel bambino è 
Dio, è il Verbo fatto carne: Dio che si è incarnato 
in Gesù. Proprio strano, è sia Dio che uomo allo 
stesso tempo. È un po’ come la farina e lo zucchero 
nel passaggio di oggi: se li mescoli in realtà sono 
una cosa sola ma ancora puoi distinguere i granelli 
di zucchero dalla polvere di farina. Così Gesù, Dio 
e uomo insieme. Mentre mescoli la farina e lo zuc-
chero, prega con forza e ricorda al Signore quegli 
amici e amiche che avrebbero tanto bisogno di es-
sere uniti al Signore, che avrebbero bisogno del 
suo Amore. Se vuoi poi leggi anche Giovanni 1,14.  

• Iniziare la torta sempre di DOMENICA; 

• NON usare il frullatore; 

• NON mettere l’impasto in frigorifero; 

• NON utilizzare utensili o recipienti in 

plastica; 

• MAI toccare il composto con le mani 

farina 
zucchero 
latte 
olio di semi 
noci 
uvetta 
mela 
uova 
cannella 
lievito per dolci 
vanillina 
sale 
zucchero a velo 

REGOLE: 

Piega verso l’esterno 

Giorno 2 – Lunedì 

• Mescolare con un cucchiaio 
di legno; 

• Coprire con un canovaccio; 
• Lasciare fuori dal frigorifero. 

VAI ALLA RIFLESSIONE 

Giorno 4 – Mercoledì 

Lasciare l’impasto a riposo 

VAI ALLA RIFLESSIONE 

Non toccare ma guardare. Oggi facciamo il contrario, ci 
chiediamo: che cosa guarda volentieri in noi il Signore? 
Quando era incinta di Gesù, la vergine Maria andò in visi-
ta alla cugina Elisabetta, anche lei incinta contro ogni 
aspettativa, solo di qualche mese in più. Al loro salutarsi, il 
bimbo di Elisabetta nel grembo ha avuto come un sussul-
to, come se avesse riconosciuto il Figlio di Dio nella pan-
cia di Maria. Allora la vergine iniziò un canto di lode al Si-
gnore, che viene detto, di solito, Magnificat, in cui si dice 
una cosa che ci interessa: pare che Dio, della donna Ma-
ria, abbia guardato innanzi tutto la piccolezza. Ma non nel 
senso che Maria fosse di bassa statura! No, Maria, 
nell’accogliere il disegno di Dio, si è fatta piccola, non ha 
avuto grandi pretese, ma ha accolto qualcuno più grande 
di lei con un si. Prova a pensare e a guardare alla tua vita: 
ci sono alcuni momenti di piccolezza nelle tue giornate, 
alcuni gesti di umiltà, oppure tutto ti è dovuto? Prega per 
qualche minuto per i poveri, non solo per quelli che non 
hanno da mangiare ma anche per coloro che nella vita di 
tutti i giorni si fanno poveri, piccoli, per accogliere il bene 
di qualcun altro. Se vuoi poi leggi anche Luca 1,39-56. 



AZIONE CATTOLICA DEI RAGAZZI  
DIOCESI DI MANTOVA 

Stare con il Signore ci fa diventare belli, troppo belli! 
Quando Mosè conduceva il popolo di Israele nel deserto il 
Signore lo chiamo sul monte per stringere di nuovo un al-
leanza e rimasero per un po’ di tempo a parlare insieme. 
Quando scese dal monte il volto di Mosè era bellissimo, rag-
giante, pieno di luce, proprio perché aveva conversato con 
Lui. Allora, proprio per conservare la bellezza di questo in-
contro (e per non abbagliare nessuno!), Mosè mise sul suo 
volto un velo, che poi toglieva ogni volta che incontrava di 
nuovo il Signore. Ci sono tante cose importanti nella nostra 
vita, alcune cose sono proprio belle e le vogliamo ricordare, 
conservare: in questo tempo di Avvento scegli alcuni doni 
importanti che il Signore ti ha già fatto (un’amicizia, una 
passione, un’abilità o altro) e anche tu, come Mosè, mettici 
sopra un velo, cioè custodiscili come perle preziose e non 
sprecarli. Il giorno di Natale potrai affidarli a Gesù, la luce 
del mondo che viene ad abitare in mezzo a noi. Se vuoi leggi 
anche: Esodo 34,29-35.  

Giorno 1 – Domenica 

• Mettere nella ciotola 1 bicchiere 
di farina e 1 bicchiere di zuc-
chero; 

• Non mescolare; 
• Coprire con un canovaccio; 
• Lasciare fuori dal frigorifero. 

VAI ALLA RIFLESSIONE 

Giorno 3 – Martedì 

Lasciare l’impasto a riposo 

VAI ALLA 
RIFLESSIONE 

Guardare e non toccare, sembra dire il passaggio 
della ricetta di oggi! È quello che ricorda con l’ingan-
no il serpente ad Eva nel giardino dell’Eden: c’era 
l’albero della conoscenza del bene e del male di cui 
lei e Adamo non potevano cibarsi. Ma anche nella 
vita è proprio così: ci sono cose che non andrebbero 
toccate, ma non per il capriccio di un Dio dispet-
toso, ma perché possono generare tanta confusione. 
Soprattutto quando parliamo del bene e del male: 
ognuno ha il suo bene e il suo male e vorrebbe im-
porlo sugli altri. Dio vorrebbe solo aiutarti, facendo in 
modo che tu possa capire ciò che è bene e ciò che è 
male ma attraverso i suoi occhi, pieni di amore, per-
ché ogni cosa che hai nella tua vita non è tanto un 
tuo possedimento, quanto più un dono che viene dal 
suo Amore. Oggi allora prova a fare una piccola ri-
nuncia, una rinuncia a qualcosa che fai abitual-
mente e che dai per scontato e offri al Signore una 
preghiera per tutti coloro che non si sentono amati. 
Se vuoi poi leggi anche Genesi 3,1-13.  

Giorno 5 — Giovedì 
• Aggiungere 1 bicchiere di 

farina, 1 di zucchero e 1 di 
latte;  

• Non mescolare ; 
• Coprire con un canovaccio; 
• Lasciare fuori dal frigo. 

VAI ALLA RIFLESSIONE 



Giorno 10 — Martedì 

Giorno 6 — Venerdì 

Mescolare con un cucchiaio di 
legno; 
Coprire con un canovaccio ; 
Lasciare fuori dal frigo. 

VAI ALLA RIFLESSIONE 

Il messia, Gesù, è atteso dal popolo Israele da lun-
go tempo. Il profeta Isaia scrive di lui, anni e anni 
prima della sua nascita e dice che come un virgulto 
germoglierà dalla stirpe di Davide, dentro la storia, 
nella vita di tutti i giorni. È da questo legno, da que-
sta famiglia piantata nella storia del mondo, che na-
scerà il nostro salvatore. Quando tagli un albero 
grande puoi notare nel tronco una serie di cerchi 
concentrici che ti permettono di calcolare l’età 
dell’albero, quindi la sua storia. Gesù si inserisce 
nel tronco della famiglia di Davide come un altro 
semplice cerchio, un’altra età della storia ma, allo 
stesso tempo, è colui che darà un senso a tutta la 
storia che lo stava aspettando, darà un senso a tut-
to l’albero, perché è Figlio di Dio. Ognuno di noi da 
senso alla sua storia. Fai un intervista a uno dei tuoi 
genitori, chiedigli: quali aspettative avevi quando 
stavo per nascere, quali emozioni? Se vuoi poi leggi 
anche: Isaia 11,1-9. 

Giorno 8 — Domenica 

Non toccare, vai alla riflessione 

Tutti conoscono la storia di Noè e del diluvio uni-
versale. Bellissima l’immagine della colomba che 
ritorna all’arca con in bocca un rametto d’ulivo, il 
che voleva dire che finalmente le acque del diluvio 
si stavano abbassando e la vita era di nuovo pos-
sibile sulla terraferma. Ecco questa colomba Noè 
l’aveva già mandata in perlustrazione, ma era trop-
po presto: dunque attese sette giorni, la mandò di 
nuovo e tornò con l’ulivo. Poi la rimandò e non tor-
nò più, perché finalmente aveva trovato dimora in 
qualche posto della terra ormai asciutta. Come la 
pazienza di Noè, così anche questo tempo di Av-
vento ci insegna il valore dell’attendere. I frutti del-
le parole spese con Dio hanno bisogno sempre dei 
tempi lunghi, non possono arrivare mai tutti e subi-
to. Cosa attendi di più per la tua vita? C’è qualcosa 
che stai aspettando da molto tempo? Cosa de-
sideri di più per questo Natale, al di la di ciò che è 
materiale? Se vuoi poi leggi anche Genesi8,1-13. 

Parte 1: 
• Mescolare; 
• Togliere 3 bicchieri di composto e 

donarlo (insieme alla rice�a); 
• All’impasto che rimane, aggiungere 2 

bicchieri di farina, 1 di zucchero, 1 di 
olio di semi, 1 noce sbriciolata, la can-
nella, l’uvetta lasciata a mollo per una 
decina di minuti in acqua calda, la 
mela sbucciata e tagliata a pezzetti, le 
uova, la vanillina, il lievito e il sale e 
mescolare; 

Giorno 10 — Martedì 

Parte 2: 
• Ricordare al Signore con una pre-

ghiera le persone a cui si ha donato 
l’impasto (o a cui si vuole donare); 

• Infornare a 180° per 40 minuti; 
• Quando il dolce sarà freddo, cospar-

gerlo di zucchero a velo. 



Nel tempo di Avvento attendiamo la nascita del bambino 
Gesù. Sappiamo bene che il cibo principale di un bambino 
appena nato è proprio il latte: tutti noi ne abbiamo fatto 
esperienza quando eravamo piccini perché era tutto ciò 
che la nostra mamma poteva donarci. Ma in realtà, nella 
Bibbia, il latte è anche un segno di abbondanza! Una fami-
glia che sta bene ha anche il latte come nutrimento. Gli 
Israeliti, principalmente nomadi, sapevano quanto fosse 
prezioso questo bene: avere latte significava avere buon 
bestiame e quindi buoni terreni su cui dar da mangiare ad 
esso. Un giorno Abramo e Sara, anziani e stanchi nell’ora 
più calda del giorno, vedono arrivare tre uomini presso la 
loro tenda. Subito i due si muovono per accoglierli in quan-
to ospiti e, tra le varie cose che preparano, c’era anche del 
latte. Ciò che è prezioso va dato a chi è prezioso: non lo 
sapevano, ma quei tizi che erano apparsi a casa loro si di-
ce fossero proprio le tre persone della Trinità: il Padre, il 
Figlio e lo Spirito Santo. E tu, in questi giorni prima del Na-
tale, come ti prepari ad accogliere Gesù? Ti proponiamo un 
gesto semplice per oggi o per domani: offri qualcosa di tuo 
ad un tuo amico o ad una tua amica. Se vuoi poi leggi an-
che Genesi 18,1-15 

Dio è Amore e questo suo Amore lo dona agli uomini che lo ac-
colgono. Non a quelli bravi e precisi ma piu�osto a coloro che in 
realtà non hanno niente di meglio nella vita che sen�rsi ama� 
da qualcuno, in par�colare dal Signore. Questo è chiaro in Ma-
ria, una giovane donna a cui il Signore bussa: lei, con il suo ecco-

mi, apre la porta all’Amore di Dio, che crescerà e nascerà dentro 
di lei in Gesù; ma, così facendo, aprirà la porta all’Amore di Dio 
per tu�a l’umanità. È grazie al suo si che noi oggi, nelle nostre 
case comode, possiamo gustare l’Amore di Dio che si è manife-
stato in Gesù. Dio, che è Amore, dona sé stesso al mondo, a noi, 
si fa dono: ma non come un regalo qualsiasi, che porto a un 
amico, prendendolo in un negozio, ma non ha niente a che fare 
con me. No questo dono grande ha dentro colui che dona, il 
donatore: dentro c’è Dio! In ques� giorni, tra rice�e e a�ese, 
abbiamo cercato di imparare qualcosa sull’Amore. Se è vero che 
l’Amore ha a che fare con il dono, allora facciamo un dono an-
che noi: il fru�o di ciò che sono sta� ques� giorni di cucina e di 
preghiera, lo doniamo in parte a qualcun altro che inizierà il no-
stro stesso lavoro. Allora questo non sarà solo un semplice gio-
co ma, unito alla preghiera, formerà una vera e propria catena 
di preghiere, in cui ci ricordiamo l’un l’altro. Con il resto dell’im-
pasto concluderemo la torta. Felicità è donarsi: possiate sempre 
essere felici! Se vuoi leggi poi anche: Luca 1,26-38.  
 

Non toccare 

Giorno 7 — Sabato 

Quando il Padre creò il cielo, la terra e tutte le cose 
che esistono, un bel giorno (beh, era solo il sesto!) 
arrivò alla punta di tutta la sua creazione: creo l’uo-
mo e la donna, maschio e femmina, a sua immagi-
ne e somiglianza. Sono le creature più vicine a lui, 
con cui Dio può avere un dialogo e una relazione. E 
quando li vide capì che era cosa molto buona. Il 
giorno dopo allora non creò più niente di nuovo: ar-
rivato al dunque del suo lavoro si è fermato, ha ripo-
sato e dunque ha benedetto tutto quanto aveva 
creato nei giorni precedenti. Questo momento è im-
portantissimo per la creazione ma è importantissimo 
anche per la nostra vita: ogni settimana possiamo 
trovare un momento in cui ri-donare al Signore tutto 
quello che abbiamo fatto, perché possa benedire la 
nostra vita, come ha fatto con tutta la creazione. 
Questo avviene nella santa Messa della Domenica. 
Domani allora, semplicemente, vai a messa. Se 
vuoi poi leggi anche Genesi 1,24-31. 

VAI ALLA 
RIFLESSIONE 

Giorno 9 — Lunedì 

Non toccare 

La mamma ha 
detto; “Non 
metterci le 
dita dentro!” 

VAI ALLA RIFLESSIONE 

Appena Gesù bambino fu tra le braccia della sua 
mamma Maria, in quella mangiatoia, tanti segni pote-
vano dire a lei che il suo bambino fosse davvero il Fi-
glio di Dio. I pastori, i Re Magi, tanti accorrevano a 
contemplare lo spettacolo di un Dio che si è fatto pic-
colo, un bimbo. Maria poteva esserne orgogliosa: con-
sapevole di avere tra le mani il Figlio di Dio avrebbe 
potuto urlarlo a tutti, chiamare i popoli alla venerazio-
ne di quella creatura santa, del Redentore. Poteva pu-
re approfittarsene della fama che poteva derivare da 
un evento così straordinario. Eppure non fece così 
Maria, ma lei da parte sua, custodiva tutte queste co-
se, meditandole nel suo cuore. Ha lasciato che il frutto 
del suo grembo fosse libero di scrivere la storia come 
voleva Dio e si mise ad attendere la salvezza per il 
suo popolo, senza forzarla. Allora anche tu, come Ma-
ria, oggi non fare grandi gesti da cristiano: rimani in 
attesa del Signore che viene e, magari, prega per 
tutti i tuoi amici impazienti. Se vuoi leggi poi anche: 
Luca 2,8-20.  


