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Preghiera Animatori
Introduzione
Un itinerario di preghiera per gli animatori deve favorire da una parte l’approfondimento della propria scelta
di “animare” i più piccoli e, dall’altra l’assunzione di atteggiamenti che educhino alla preghiera.
La struttura delle schede che seguono è la medesima (salvo per uno dei momenti previsti) di quella della
preghiera per i bambini. Questa scelta nasce dalla convinzione che gli animatori possano a loro volta educare
alla preghiera se per primi la sperimentano nei suoi contenuti e nella sua espressione. Il ricorso ai medesimi
testi biblici e agli stessi segni può servire a “preparare” meglio il tempo della preghiera dei bambini. In
particolare, tale obiettivo può essere conseguito tramite due attenzioni:
-

confrontandosi per primi con i temi e le provocazioni che le diverse tappe propongono;
verificando e migliorando, per quanto possibile, il “come” si prega (quindi preparando il luogo in cui
si prega, la disposizione delle persone, i segni, i canti; curando i tempi e la suddivisione degli incarichi,
in modo che non sia solo il responsabile a dover gestire tale momento, ecc.)

Come per i piccoli, il coinvolgimento e il protagonismo degli animatori avviene proprio attraverso il canto e
i segni, il clima di ascolto e di accoglienza reciproca, la centralità della Parola di Dio e la preghiera corale.
Infine, la preghiera responsabilizza (è infatti una “risposta” oltre che una “invocazione”!) nell’assunzione di
impegni individuali e di gruppo.
Sebbene ciascuna proposta possa essere utilizzata indipendentemente dalle altre, il percorso prevede di
collegare le diverse tappe a mo’ di itinerario, attraverso la realizzazione di un grande quadro/cartellone sul
quale vanno raccolti i “segni” proposti di volta in volta (immagini, oggetti, ecc.). Ma a differenza del quadro
previsto per la preghiera dei bambini, nel quale per i vari segni è prevista una precisa collocazione (si veda
l’introduzione relativa), il quadro/cartellone per gli animatori può essere liberamente arricchito degli
elementi più evocativi per degli adolescenti. Le varie tappe consigliano di fare riferimento allo stesso segno
proposto ai bambini.
L’etimologia di desiderio viene infatti da “de-siderium”, “de-sideribus”, “dalle stelle”. Come a dire che “il
desiderio è tensione della persona verso qualcosa che la supera, che sta in alto, che brilla e perciò la affascina
e la attira. Il desiderio non nasce dal basso, nasce dall’alto”.
Nello stesso tempo – come i soldati ricordati da Giulio Cesare nel De bello gallico – chi desidera è anche una
persona che attende e che veglia. La preghiera degli animatori può veramente essere un tempo e uno spazio
privilegiato in cui rispondere e tendere a qualcosa che attira, in cui imparare ad attendere e a vegliare
insieme.
Un itinerario di preghiera è un’occasione privilegiata per accorgersi, come Maria, della ricchezza e della
profondità del desiderio che abita il cuore di ogni persona. Tappa dopo tappa, tale desiderio viene
conosciuto nelle sue varie dimensioni; tramite la Parola di Dio e la voce dei testimoni, attraverso i segni, i
canti e i tempi di silenzio si possono affinare i propri sensi per scoprire che il grande desiderio che ogni
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persona scopre e coltiva in se stessa, è proprio i desiderio/progetto di Dio per il bene e la vita piena dell’intera
umanità.
Da tale consapevole nasce la “speranza” cristiana, fatta di solidarietà con le gioie e i dolori del prossimo, di
sguardo capace di vedere oltre l’immediato con ducia, di tenacia nell’impegno concreto di costruzione del
domani.

Icona di riferimento
Il cuore di Maria sa sorprendersi, ama la bellezza e la libertà; è un cuore che custodisce e ripensa (che
“medita”) tutte le esperienze che la vita riserva. Ella, piena di gioia, scopre che i suoi desideri, affidati e
accresciuti dal suo Signore, diventano progetti di vita per sé e per gli altri. E allora sceglie di scommettere sul
ritmo del proprio cuore che, sempre più, batte sul ritmo del cuore di Dio. I suoi sogni diventano, semi di
futuro!

Le fasi della preghiera
Prepara il cuore
È il momento della proclamazione del Vangelo. Ogni desiderio ha bisogno di spazio per poter emergere. La
Parola di Dio ci aiuta a “fare spazio”, a preparare il nostro cuore.
Dopo un canto iniziale, ottenuto un clima di silenzio e di ascolto, la voce del lettore si deve sentire bene e le
parole vanno lette lentamente e con espressività.
Accendi Scintilla
Il tuo desiderio merita di essere accesso. È il momento di lasciare spazio alla riflessione personale, a partire
ad esempio da una rilettura silenziosa della Parola. Alcune provocazioni possono essere lette o (meglio)
servire da traccia per dialogare brevemente
con bambini e adolescenti sul tema della giornata. In questo momento della preghiera ci si rivolge agli
animatori chiamandoli “Desideranti”.
Testimoni di Luce
È un insieme di testimonianze (scritte o videoregistrate) che rinforzano l’idea centrale della tappa. Aiutano i
ragazzi ad attualizzare la Parola tramite le storie di coloro che hanno preso sul serio il desiderio del proprio
cuore.
Alimenta la fiamma
È la proposta di un segno e/o di un piccolo gesto/esperienza che vuole alimentare la partecipazione attiva
di tutti al momento di preghiera e che rappresenta un’ulteriore mettere a fuoco ciò che ci sta più a cuore.
Non solo: il segno è anche sperimentazione di “ciò che potrebbe essere”, un’anticipazione del desiderio
realizzato.
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Illumina la notte
Dopo l’ascolto, la riflessione, i gesti e i segni, è il momento di operare una piccola scelta: un
semplice impegno ci può aiutare ad aprire gli occhi sulla bellezza dei nostri desideri e può
stimolare a rimboccarsi le maniche per realizzarli. La preghiera finale ci ricorda che nel nostro
impegno non siamo soli: “Io sono con voi tutti i giorni – ci ricorda Gesù -,
no alla ne del mondo”.
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