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Introduzione	
Un	itinerario	di	preghiera	per	bambini	e	ragazzi	deve	favorire	la	loro	partecipazione	attiva.		
La	struttura	delle	schede	che	seguono	mira	con	semplicità	proprio	al	coinvolgimento	e	al	protagonismo	dei	
piccoli	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,	invita	ad	assumere	un	impegno	individuale	e/o	di	gruppo.	
Pregare	“bene”	è	una	“questione	di	stile”!	Non	si	tratta	solo	di	curare	la	preparazione	di	canti,	segni	o	testi.	
Si	deve	invece	tenere	presente	che	la	progettazione	del	preghiera	con	i	bambini	deve	fare	i	conti	con	uno	
stile	educativo	 che	non	prevede	 la	preghiera	perché	 “si	 è	 sempre	 fatto	 così”	o	perché	 “è	 importante”	o	
“indispensabile”.	
Animatori,	 educatori	 e	 catechisti	 sanno	 bene	 che	 per	 educare	 alla	 preghiera	 anche	 il	 tempo	 estivo	 è	
un’opportunità	formidabile,	perché	esso	dà	l’opportunità	di	prestare	attenzione	e	di	sollecitare	vari	aspetti	
delle	personalità	e	delle	“intelligenze”	dei	bambini.	La	preghiera	va	dunque	progettata	 in	una	prospettiva	
educativa	che	raccordi	e	integri	tutte	le	iniziative	e	le	attività	in	favore	dei	bambini.	
Soprattutto	la	preghiera	deve	essere	semplice	e	significativa	per	i	più	piccoli:	un’esperienza	bella	vissuta	in	
un	clima	di	gioia.	
Per	valorizzare	il	tempo	della	preghiera,	ecco	alcune	attenzioni	da	avere	in	sede	di	programmazione:	
§ i	tempi	per	la	preghiera	vanno	scelti	con	cura	(e	i	tempi	di	bambini	e	ragazzi	sono	diversi	dai	tempi	di	

giovani	 e	 adulti!),	 preferendo	 possibilmente	 momenti	 in	 cui	 i	 ragazzi	 possano	 prestare	 particolare	
attenzione	e	non	siano	troppo	stanchi	o	distratti;	

§ i	ragazzi	vanno	coinvolti	e	responsabilizzati	nella	preparazione	dei	segni	e	dei	canti	e	nell’allestimento	
del	luogo	in	cui	si	prega;	

§ la	preghiera	va	 impostata	pensando	e	curando	 la	simbologia,	 la	gestualità:	non	devono	predominare	
testi	o	discorsi	lunghi	e	noiosi,	ma	“segni”	e	“azioni”	che	parlino,	che	esprimano	la	vita	dei	ragazzi,	che	
suggeriscano	un	“oltre”	e	che	prospettino	 il	 fascino	di	un	cammino	(perciò,	va	decisamente	evitata	 la	
riconduzione	 della	 proposta	 o	 del	 suggerimento	 del	 giorno	 a	 una	 forma	 di	 “sermone	 moralistico”,	
perché	non	serve,	annoia	e,	soprattutto,	non	educa	alla	preghiera);	

§ chi	 guida	 la	 preghiera	 deve	 essere	 una	 persona	 attenta	 a	 creare	 e	 a	mantenere	 un	 clima	 sereno	 di	
ascolto	e	partecipazione;	

§ chi	 interviene	 nella	preghiera	con	qualche	 incarico	 (letture,	presentazione	di	 segni,	 canti,	 ecc.),	deve	
farlo	 con	 precisione	 e	 attenzione;	 si	 può	 dire	 che	 nella	 preghiera	 il	 “come”	 è	 importante	 quanto	 il	
“cosa”;	

§ gli	animatori	(adolescenti	o	adulti)	che	non	sono	direttamente	coinvolti	nell’animazione	del	momento	
di	 preghiera,	 rimanendo	 “accanto”	 i	 ragazzi,	 con	 il	 loro	 atteggiamento	 e	 la	 loro	 partecipazione,	
contribuiscono	a	creare	un	buon	“clima”	di	preghiera.	

	
I	contenuti	che	ispirano	le	varie	tappe	dei	percorsi	di	preghiera	fanno	riferimento	al	Progetto	Educativo	del	
sussidio	 e	 al	 tema	 formativo	 presentato	 nel	 fascicolo	 Progetto	 (vedi	 anche	 l’Architettura	 del	 Progetto	
Educativo).	
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IL	GRANDE	QUADRO	DELLE	PREGHIERE	
	
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.).	Anche	per	coloro	che	
non	svolgeranno	tutte	 le	16	tappe,	è	bene	il	quadro	cui	fare	riferimento	contenga	almeno	la	silhouette	
(abbozzata	 a	 matita)	 di	 un	 sole	 con	 dei	 raggi	 (1^	 tappa),	 di	 un	 sentiero	 (o	 una	 strada)	 di	 almeno	 3	
bambini/ragazzi	 in	viaggio	 lungo	 il	 sentiero	stesso	 (almeno	uno	dei	quali	abbia	uno	zaino	 in	spalla;	per	
altri	dettagli	si	vedano	le	singole	tappe).		
	
	
LE	PARTI	DELLE	PREGHIERE	
	
I	 titoli	 delle	 singole	 parti	 rappresentano	 le	 fasi	 del	processo	 creativo	 descritte	 da	Graham	Wallas	 che	 le	
espone	nel	testo	"The	art	of	thought"	pubblicato	nel	1926.	Possiamo	definire	la	creatività	come	un	processo	
mentale	che	procede	per	associazioni	tra	idee	e	concetti	già	esistenti,	e	dà	origine	a	idee	e	concetti	nuovi.	
La	creatività,	quindi,	è	un’attività	non	fine	a	se	stessa,	ma	orientata	al	conseguimento	di	un	obiettivo.	Ed	è	
proprio	 di	 un	 processo	 creativo	 ciò	 di	 cui	 vogliamo	 appropriarci	 nel	 sussidio	 2017.	 Le	 idee	 di	 ognuno	
potranno	divenire	progettualità	concrete	attraverso	il	sostegno	di	tutti.	La	preghiera	ci	sostiene	e	ci	aiuta	a	
definire	maggiormente	i	passaggi	che	ci	accompagneranno	durante	il	Grest/Oratorio	Estivo.	
	
Preparazione		
È	 il	momento	della	proclamazione	del	Vangelo.	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.	
	
Elaborazione		
È	 la	 fase	 della	 riflessione.	 Alcune	 provocazioni	 possono	 essere	 lette	 o	 (meglio)	 servire	 da	 traccia	 per	
dialogare	brevemente	con	 i	bambini	e	 i	 ragazzi	 sul	 tema	della	giornata.	 Insieme,	 ci	 si	prepara	a	vivere	 la	
giornata	lasciandosi	sollecitare	dalle	provocazioni	di	questa	fase	che	è	funzionale	a	comprendere	la	Parola.	
	
Produzione	
È	la	proposta	di	un	segno	e/o	di	un	piccolo	gesto/esperienza	da	curare	durante	il	tempo	della	preghiera.	La	
fase	 creativa	 prende	 forma	 proprio	 attraverso	 un	 segno	 concreto	 che	 diventa	 esperienza	 visibile,	 una	
sperimentazione	di	"ciò	che	potrebbe	essere".	
NB:	 questa	 fase	 non	 corrisponde	 ad	 un	 tempo	 della	 preghiera	 ma	 caratterizza	 l’intero	 momento	 di	
preghiera;	 perciò	 il	 segno	 può	 essere	 presentato	 all’inizio	 della	 preghiera,	 ripreso	 dopo	 la	 lettura	 del	
Vangelo	o	alla	fine,	ecc.	
	
Messa	a	punto		
Dopo	 l'ascolto,	 la	 riflessione,	 i	 gesti	 e	 i	 segni,	 ci	 si	 può	 appropriare	 del	 processo	 creativo	 attraverso	 una	
scelta:	un	piccolo	impegno	dà	il	via	ad	una	nuova	giornata!	
	
Sperimentazione	
Una	 semplice	 preghiera,	 un’invocazione,	 sostiene	 bambini	 e	 ragazzi	 nell'avventura	 del	 Grest/Oratorio	
Estivo.	Insieme	si	prega	e	ci	si	mette	in	cammino	con	entusiasmo.	
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