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Introduzione preghiera animatori   

Cercatori di bellezza 

 

Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre 
conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore.  

E ho altre pecore che non provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno 
la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore.  

(Vangelo di Giovanni, 10,14-16) 
“Cercatore di bellezza”. 

Caro cercatore, 

la bellezza è dentro di te, in ogni giovane mosso dal desiderio di andare “oltre” le apparenze e “dentro” la 

vita. La “bellezza” è come un invito che, se accolto, ti mette in moto e ti può aiutare ad aprire occhi e 

cuore. 

Gesù è il “Bel Pastore”. E’ importante ricordare che nel testo originale greco la parola usata per “buono” è 
in realtà “kalos”, cioè “bello”. Un essere umano è compiutamente bello (quindi al di là del suo aspetto 
fisico) quando è buono, ma anche quando è giusto, leale, generoso, coraggioso, intelligente… “Bello” è 
dunque una parola con la quale si definisce di una persona che svolge pienamente il suo compito, in un 
modo ideale: Gesù è un pastore “buono-bello” nel senso che è un modello, una guida affidabile e da 
imitare. 
 

Guarda con attenzione: c’è almeno un momento in cui hai fatto l’esperienza di “RICEVERE” un messaggio al 

quale non sei riuscito a dire di no. Ad esempio, un incontro con una persona autentica, o una sorpresa che, 

per un attimo, ti ha vinto e davanti alla quale sei rimasto senza parole e senza fiato... 

E quasi senza accorgertene ti sei messo a “RICERCARE” per saperne di più, perché un dettaglio ti ha 

attratto, perché… non potevi farne a meno. 

E quale meraviglia quando ha iniziato a “SCOPRIRE” che quella bellezza abita in te e le persone che incroci, 

segna la storia che vivi, i momenti di “pieno” e di “vuoto”, le parole e i silenzi… 

Una scoperta simile non lascia indifferenti. La bellezza ricevuta, ricercata e scoperta è una preziosa 

indicazione: viene il tempo di “RIFARE” tale bellezza, con generosità, con gli altri, con fantasia. 

Allora il “Cercatore di bellezza” sei tu in ogni momento della tua vita. E ti accorgi che da autentico 

“cercatore di bellezza”, non puoi che essere anche “servitore di bellezza”. 

 

L’itinerario di preghiera proposto nelle pagine che seguono vogliono accompagnare con discrezione la tua 

ricerca di bellezza, al servizio della bellezza. 

Ma prima di iniziare la lettura ti chiediamo di fermarti un attimo e di pensare a cos’è la preghiera per te. 

Chiediti; “Prego? Ma cosa mi serve pregare? Come prego? Quando prego? Chi prego? Quale è il contenuto 

della mia preghiera?” 
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Sii onesto con te stesso e non aver paura di scoprire o di ammettere che spesso non preghi o preghi poco, 

che magari non sai perché preghi, o lo fai solo quando hai da ottenere qualcosa... Nessuno ti giudica... 

Per noi la preghiera è un’esperienza che arricchisce e piace. Per questo motivo vogliamo condividere con te 

questo piccolo percorso nella speranza che anche per te la preghiera sia momento di crescita e riflessione. 

Le diverse fasi di ogni momento di preghiera sono state elaborate a partire dalle premesse che vengono qui 

presentate. 

 

Prepàrati (copricapo vikingo) 

Innanzitutto la vita. La tua vita. Nella preghiera il primo passo è far entrare la propria vita, aiutato in ogni 

tappa da una parola-chiave che declina la “bellezza del servizio”: stupore, sorriso, gioia, ecc. 

Dunque, ripensa alla tua giornata, alle cose belle per le quali si potrebbe dire grazie, alle occasioni perse per 

le quali si può imparare a chiedere perdono.  

 

Ti racconto una storia - Inizia la richierca (libro) 

Il racconto proposto offre un punto di vista a cui magari non avevi pensato e restituisce il senso e i diversi 

significati della stessa parola-chiave. 

 

Alla ricerca del segno - Segui le tracce (orma) 

Ecco lo spazio in cui pensi tu un “segno” che esprima con efficacia a te e ai tuoi amici il senso della 

riflessione e della preghiera che stai vivendo. Quale potrebbe essere un simbolo, un segno che ti ricorda 

per tutta la giornata l’obiettivo proposto dalla Parola di Dio? 

 

Ecco una buona notizia! - Metti a fuoco (Lente)- Guarda i dettagli 

Il confronto con la Parola di Dio porta nella tua vita la buona notizia che, nonostante tutto…, l’amore può 

vincere sempre… e con il nostro aiuto! E’ il momento dell’ascolto attento e disponibile. Il momento in cui 

Dio stesso ti vuole incontrare attraverso la mediazione della sua Parola 

 

Per riflettere… Ascolta gli indizi (Corno) 

La Parola di Gesù ti interpella e ti chiede di metterti in gioco in modo sincero, autentico, con tutta la tua 

persona. E’ necessario pensarci su… da solo e con gli altri. Attraverso il confronto con te stesso e con le 

altre persone, puoi riuscire a gettare luce sulla tua giornata. 

  

Pregare è… Oltre le apparenze (fiamma vichinga) 

Sarà questa la formula che sintetizza conclude la preghiera di ogni giorno. Ad esempio, nella prima giornata 

ti auguriamo di scoprire che “Pregare è… stupirsi. Quando riesco a stupirmi delle cose belle che ho intorno, 

creo uno spazio di preghiera”. E così via, per tutte le parole chiave. 
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La bellezza del servizio - La bellezza è servire (bel pastore) 

Affinché la preghiera non rimanga “solo parole”, siamo invitati, a prenderci un impegno e ad utilizzare le 

nostre scoperte affinché si concretizzino in azioni che, con l’aiuto di Gesù, rendano migliori le nostre vite, le 

nostre famiglie, le nostre amicizie, i nostri incontri, il nostro gioco, il nostro studio… 

 

Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me 
e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore.  

(Vangelo di Giovanni, 10,14-16) 
 

 

Pregare è resposabilità di fronte a chi ci viene viene affidato. 

Pregare è risposta sicera e piena confidenza nei confronti del Padre. 

Sull’esempio di Gesù “Bel Pastore” onguno di noi è chiamato a una risposta d’amore nel mettersi a servizio 

del prossimo. 

 

Pregare è commuoversi davanti alla Bellezza. 

Buon cammino caro Cercatore  
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