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Sussidio n. 3

Riflessione
per bambini
Un sogno dai mille colori
Preghiera con i bambini nella Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato

*Vi proponiamo un’esperienza di ascolto-attività-preghiera da vivere in famiglia (o in gruppo) strutturata secondo uno schema articolato in diverse tappe: introduzione al tema, narrazione di una storia, ascolto-dialogo, attività pratica e, infine, preghiera. Ciascuna famiglia può liberamente adattare questa proposta in base alle proprie
esigenze e caratteristiche del nucleo familiare.

Preparazione

Uno sguardo all’orizzonte

Vogliamo vivere con i nostri bambini un momento di ascolto e preghiera. Scegliamo perciò un luogo della casa vicino ad una finestra
dove si può guardare lontano. Uno dei genitori prepara alcuni cartoncini colorati su cui verranno scritte alcune frasi tratte dal messaggio di
papa Francesco. I cartoncini vengono poi messi
al centro, vicino alla candelina. Si preparano anche tanti altri cartoncini colorati, dei pennarelli
colorati e un filo di lana intrecciato a forma di
cordoncino (abbastanza lungo da poter essere
preso in mano e formare un cerchio per la preghiera finale).
Ecco alcune frasi tratte dal messaggio che potete
scrivere sui cartoncini colorati:

Ci sediamo a terra su un tappeto e
aprendo la finestra guardiamo l’orizzonte: “Quante persone vengono e quante
persone vanno! Anche Gesù potrebbe arrivare e bussare alla nostra porta, magari si nasconde sotto le
sembianze di un uomo che viene da lontano. Accendiamo perciò un lumino vicino alla finestra, così
Gesù vedrà la luce e saprà che noi siamo qui per accoglierlo”.
Uno dei genitori accende uno o più lumini e li mette sul davanzale o un altro posto adatto.

1. Voglia il cielo che alla fine non ci siano più “gli
altri”, ma solo un “noi”.
2. Il futuro delle nostre società è un futuro “a colori”, arricchito dalla diversità e dalle relazioni
interculturali.
3. Dobbiamo impegnarci tutti per abbattere i muri
che ci separano e costruire ponti che favoriscano
la cultura dell’incontro.
4. Siamo chiamati a sognare insieme.

Una storia da raccontare
(adatta per bambini 3/7 anni)
La storia che vi proponiamo è
consigliata per la fascia di età
3-7 anni. Ogni famiglia sceglierà la storia più adatta in base
sia all’età dei figli e alle caratteristiche del nucleo familiare. Vi
suggeriamo la lettura del testo:
Federico di Leo Lionni, ed. Babalibri (sul canale
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Youtube sono visibili diverse proposte di videonarrazioni). Dopo il racconto segue un dialogo
con in bambini.
Ora, ascoltiamo una storia di un topolino, diverso da
tutti gli altri, che racconta di parole, di sogni e di colori: la storia di Federico!

tranno essere cercati nelle biblioteche del territorio. Dopo il racconto segue un dialogo con in
bambini.
Ora, ascoltiamo una storia che racconta di colori, di
facce, di muri, e di un sire un po’ asino.

Riflessione-Dialogo
Anche noi come i topolini abbiamo tante domande da fare a Federico:
Chi fa il cielo e la terra?
La terra dà da mangiare a tutti?
Siamo tutti uguali?
A Federico, anche se diverso, vogliono bene?
Al termine del dialogo invitiamo i bambini a
chiudere gli occhi e immaginare i tanti colori che rendono bella la nostra vita. Il giallo del
sole, l’azzurro del mare, il verde dell’erba, il
marrone degli occhi di papà, il rosa della bocca dell’amico del cuore, ecc…i mille colori della
diversità!!!

Una storia da raccontare
(adatta per bambini 7/10 anni)
L’albo illustrato che vi proponiamo per la fascia d’età 7-10 anni è Il muro
di Giancarlo Macrì e Carolina
Zanotti (Il muro, ed. Nuinui,
Chermignon, 2018). Il testo
si presta anche ad una lettura animata, ad esempio qualcuno può impersonare il sire
e il suo aiutante, mentre altri,
le facce colorate. Si anche creare un muro con
dei cartoni o delle scatole. I libri suggeriti po-
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Riflessione-Dialogo
Alcune domande possono aiutarci nella condivisione:
Perché il sire sente la necessità di far costruire un
muro?
Chi rappresentano le tante facce colorate?
Ci spaventa la diversità degli altri?
Com’è possibile costruire un regno in cui ci sia
posto per tutti?
Com’è possibile costruire un NOI collettivo come
ci invita a fare papa Francesco?
Ciascuno è invitato a pensare ai tanti volti delle
persone che incontra nella sua quotidianità, in
particolare: migranti e rifugiati, sfollati e vittime
di tratta, che rappresentano i tanti colori dell’umanità.

Attività: una collana di parole colorate
I bambini/ragazzi vengono ora invitati a scrivere le parole importanti, quelle che scaldano il cuore e
che vogliono ricordare). Ogni bambino scrive
una parola su ciascun cartoncino, i più piccoli
saranno aiutati dai genitori. Quando i bambini
hanno terminato di infilare i loro cartoncini, anche i genitori scoprono i loro cartoncini e leggono le frasi che hanno scelto dal messaggio di
papa Francesco e infilano i cartoncini nella col-
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lana. I cartoncini saranno poi uniti insieme in
modo da formare una lunga catena di parole,
oppure, arrotolati e uniti con del nastro adesivo
e infilati dentro il filo.

Preghiera
Il filo colorato viene preso in mano da tutti così
da formare una catena di parole:
Vieni Gesù, ad abitare con noi!
Vieni Gesù, la nostra casa è aperta!
Vieni Gesù e siedi qui con noi! Vieni Gesù, e resta sempre con noi.
Te lo chiediamo con la preghiera che ci ha donato Gesù:
Padre Nostro che sei nei cieli
Sia santificato il tuo Nome
Venga il tuo regno
Sia fatta la tua volontà come in cielo così in
terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano
E rimetti a noi i nostri debiti

Come anche noi li rimettiamo
ai nostri debitori
E non abbandonarci alla tentazione
Ma liberaci dal male.
Amen.
Poi la mamma o il papa invoca la benedizione di Dio
su tutta la famiglia:
Il Signore sia sopra di noi per proteggerci,
davanti a noi per guidarci,
dietro di noi per custodirci,
dentro di noi per benedirci.
e tracciando il Segno di croce prosegue dicendo:
Nel Nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Benediciamo il Signore!
Tutti: Rendiamo grazie e Dio
Il Sussidio per bambini è stato curato da:
Morena Baldacci e Diana Lenzi

Jacopo Di Cera, “Fino alla fine del mare”, MiaFairMilano - 2016.
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