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Introduzione al sussidio
di preghiera per famiglie,
anche con bambini

Non lo si dice forse esplicitamente, ma è verosimile pensare che in molti ritengano che le questioni legate ai migranti e ai rifugiati siano faccende da adulti. I bambini devono essere in qualche modo protetti dalle immagini spesso brutali che le
cronache dal Mediterraneo portano nelle nostre case.
Con questo schema di preghiera rivolto alle famiglie, vorremmo provare a osservare la questione da un altro punto di vista: i bambini, molto spesso, vivono già
il confronto con amici e compagni di scuola che provengono da altri Paesi, talvolta avendo alle spalle cammini difficili e faticosi. Quante volte però c’è stata una
riflessione che coinvolgesse, anche dal punto di vista emotivo, bambine e bambini
sul tema della migrazione? Quante volte abbiamo invitato i più piccoli nelle nostre chiese a considerare il cammino di fatica, di paura, ma forse anche e proprio
di speranza percorso dai loro compagni di scuola o dai genitori di questi ultimi?
Quante volte siamo ripartiti dalla Scrittura per riflettere su un tema che non è solo
di attualità, ma che accompagna la vicenda di fede?
Tenendo presenti queste domande, abbiamo cercato di impostare un percorso
di riflessione biblica che coinvolgesse le famiglie in un dialogo tra le generazioni:
adatto agli adulti, ma anche adeguato ai bambini.
Il percorso si articola in tre blocchi principali1.
Un momento di apertura, che ricorda la comune appartenenza alla terra di Dio,
anche e proprio di coloro che provengono da terre diverse.
Un momento di lettura e confronto intorno al testo biblico (Matteo 2,13-23),
in cui partendo dalla vicenda di Gesù, costretto a fuggire in Egitto con la sua famiglia per sfuggire alla minaccia di Erode, ripercorriamo e invitiamo a riflettere
sulle speranze, sulle fatiche e sulle tensioni che accompagnano il cammino dei
migranti.
Infine, un momento di preghiera, nel quale raccogliamo nell’intercessione le
idee elaborate nel dialogo.
Accompagnano la veglia alcuni testi poetici, scritti da bambini. In uno di essi,
Matteo, un bambino di 10 anni, ricorda che quello che conta è la tela della vita.
Pensiamo anche noi che le nostre chiese siano chiamate ad offrire il loro conLe poesie dei bambini presenti nel testo sono tratte da Ma dove sono le parole? a cura di Chandra
Livia Candiani con Andrea Cirolla, ed. Effigie, Milano 2015. Gli “errori” di ortografia o sintassi che
si possono riscontrare nel testo poetico sono parte del lavoro creativo dei bambini e come tali
vanno considerati. Segnaliamo inoltre che è stata di aiuto e di ispirazione per l’elaborazione di
questo schema la lettura del libro Il mio nome non è rifugiato, di Kate Milner, ed. Les Mots Libres,
Bologna 2018.
1

tributo per costruire quella tela di vita che si compone con le esperienze di ogni
essere umano.
Quello che conta è la famiglia di tutto.
Quello che conta è nel cielo nel nulla,
Quello che conta è in noi.
non c’è un diverso in quello che conta.
Quello che conta nello sconfinato
quello che conta se scelto bene è luce.
Quello che conta è la tela della vita.
Tonio Dell’Olio, Agata Diakoviez, Massimo Feré, Ulrike Jourdan, William Jourdan.

Sussidio di preghiera per le famiglie,
anche con bambini

INTRODUZIONE/INVOCAZIONE
È bello potersi riunire insieme per questo momento di preghiera e di ascolto
della Parola di Dio.
Oggi vogliamo insieme pregare per le persone che vengono da altre terre, terre
lontane rispetto alla nostra.
Nel mondo ci sono molti tipi di terra: sabbia, limo, argilla sono le principali [se
possibile sarebbe bello avere questi diversi tipi di terra in piccole quantità da mostrare
ai bambini]. Sebbene diverse, queste terre appartengono tutte alla Terra, al creato
in cui viviamo.
Anche noi, come esseri umani, proveniamo da terre diverse ma apparteniamo
tutti insieme alla Terra che il Signore ci ha donato.
È con questa consapevolezza che ci raccogliamo
nel nome di Dio, che è creatore dei cieli e della terra,
nel nome di Gesù Cristo, che ci salva e ci rende, come nostro fratello, figli e figlie
dello stesso Padre,
nel nome dello Spirito Santo, che ci unisce aldilà delle nostre differenze.

TESTO BIBLICO – Matteo 2,13-23
Suggeriamo alle famiglie di condividere un momento di riflessione dialogico, a partire dal testo biblico di Matteo 2,13-23. Ciascuno sarà libero di scegliere come introdurre la Parola: se vi sono dei bambini più grandi si può proporre che leggano loro il brano
dalla loro Bibbia, se ne possiedono una, o dalla Bibbia dei genitori. Nel caso di bambini più piccoli, suggeriamo di narrare il testo biblico, traendo ispirazione dall’esempio
di racconto che si riporta qui di seguito.
Ci troviamo in Israele vicino al piccolo villaggio di Betlemme. Maria aveva da
poco partorito suo figlio Gesù e Giuseppe era proprio stanco quella notte. Era
stata una giornata lunga e movimentata. Si erano presentati dei signori per vedere
il loro piccolo. Avevano detto che erano dei magi e che avevano visto la sua stella

sorgere nel cielo. Avevano fatto un lungo viaggio per conoscere Gesù e gli avevano portato dei regali.
Giuseppe è così stanco che vorrebbe solo dormire. Però, c’è qualcosa che non
lo lascia tranquillo. Si gira e rigira nel suo letto. Finalmente si addormenta. E sogna. Gli appare l’angelo del Signore: «Giuseppe, Giuseppe, alzati. Il tuo bimbo è in
pericolo. Dovete fuggire in Egitto e restarci fino a quando non ti dirò di ritornare.
Erode cercherà il piccolo. Vuole ucciderlo». Anche se è stanco, Giuseppe balza giù
dal letto e sveglia Maria. In fretta e furia fanno le valigie e partono quella notte
stessa. Si dirigono verso l’Egitto, come aveva detto l’angelo, per fuggire dal potere
di Erode. In Egitto, infatti, Erode non può fare niente al loro bambino.
Erode si sente preso in giro dai magi. Avevano promesso di ripassare da lui
dopo aver trovato quel bambino che avevano chiamato il nuovo re; ma poi non
si erano più presentati. Avranno capito la sua intenzione? «Allora», pensa Erode,
«devo prendere in mano io la situazione». Ha un’idea terribile. Manda a uccidere
tutti i bambini maschi a Betlemme e nelle vicinanze, dai due anni in giù. È sicuro
di uccidere in questo modo anche Gesù: quel bimbo non deve essere più una minaccia per lui.
Ma Gesù si è salvato in Egitto, dove rimane con Giuseppe e Maria fino alla morte
di Erode. Di nuovo, l’angelo del Signore appare a Giuseppe nel sogno: «Giuseppe,
Erode, che cercava di uccidere tuo figlio, è morto. Alzati. Prendi il bambino e sua
madre e ritorna nel tuo paese». Giuseppe è contento di ritornare nel suo paese. Si
stabilisce con la sua famiglia a Nazareth, dove Gesù crescerà sano e salvo.
(Tratto da La Scuola domenicale, 2/2014, p. 72)

DIALOGARE PER CAPIRE
Per approfondire e attualizzare i molteplici significati del testo, suggeriamo di sviluppare un dialogo tra i membri della famiglia che si concentri su tre coppie di immagini/idee che ritroviamo nel testo biblico:
•
•
•

Angelo/Sogno
Notte/Paura
Strada/Ritorno

Per ogni blocco è suggerita una traccia per sviluppare il dialogo; è inoltre possibile
approfondire la riflessione con parole poetiche o di canto o con un gesto o un segno:
suggeriamo ai genitori di guardare il materiale prima del momento di preghiera, scegliendo ciò che sembra più adatto per le diverse situazioni.
Al termine di questo momento dialogico è suggerita una preghiera che può essere
letta a voci alternate dai membri della famiglia e che si conclude con il testo del Padre
nostro nella versione ecumenica.

Angelo/Sogno - L’ACCOGLIENZA
Dialogo
Forse dove abiti, o a scuola è arrivato un giorno un bambino che non sapeva
nemmeno dire ciao, vi siete guardati e avete iniziato a giocare, perché ci sono tanti
giochi che si possono fare anche senza parole. Dopo vi siete lasciati per tornare a
casa, e lì hai raccontato dei giochi fatti insieme al tuo nuovo amico. Non sai il suo
nome, non vi siete scambiati il nome, ve lo direte domani.
Hai degli amici che abitano vicino a casa tua che hanno fatto un lungo viaggio per
arrivare?
Conosci la loro storia?
Conosci qualche parola della loro lingua?
In quanti modi sai dire ciao?
Poesia
Grazie per la sedia
ed avermi dato una casa,
io sono piccolo, ma dentro
sono gigante che è sbocciato
da una briciola
Christian, dieci anni, filippino

Canto

Aggiungi un posto a tavola
che c’è un amico in più
se sposti un po’ la seggiola
stai comodo anche tu,
gli amici a questo servono
a stare in compagnia,
sorridi al nuovo ospite
non farlo andare via
dividi il companatico
raddoppia l’allegria.

Notte/Paura - L’INVISIBILITà
Dialogo
Alcuni bambini sono costretti a scappare con i loro genitori. Scappano dalla
loro casa, dalla loro scuola, e lasciano tutte le persone che conoscono: i nonni, gli
zii, gli amici.
Scappano perché non possono più vivere nel posto dove sono nati, così come
accadde tanto tempo fa a un bambino di nome Gesù.
Qualcuno dei tuoi amici ha vissuto questa esperienza?
Chi e cosa ha costretto la sua famiglia a scappare?
Se dovessi scappare sapresti dove andare?
Se dovessi fuggire in un paese in cui non si parla la tua lingua, come faresti per farti
capire? Hai paura che possa accadere?
Credi che i tuoi amici che sono arrivati abbiano avuto paura durante il viaggio?
Cosa vorresti portare con te?
Segno
Prova a immaginare di dover partire tu per un lungo viaggio e di dover abbandonare la tua casa. Prendi il tuo zainetto e fai un elenco di cose che vorresti
portare con te; poi scegline solo due, non molto grandi perché devi portarle tu per
un viaggio che non sai quanto durerà. Prova ad infilarle nel tuo zainetto e sentirne
il peso.

Strada/Ritorno - TEMPORANEITà e/o INIZIO DI UNA NUOVA STORIA
Dialogo
Tante famiglie riescono a stabilirsi nei Paesi d’arrivo in modo stabile e definitivo. Altre rimangono solo per periodi più o meno brevi; o perché dirette verso nuove mete, o per ritornare nei Paesi d’origine. Tanti bambini hanno fatto l’esperienza
di salutare amici che, dopo qualche tempo, hanno ripreso il viaggio.
Qualcuno dei tuoi amici è ripartito? Per andare dove?
Cosa vi siete detti quando vi siete salutati?
Siete rimasti in contatto?

Segno
Disegnate insieme le orme di un paio di scarpe su un cartoncino, ritagliatele e
invitate i bambini a disegnare dentro ogni scarpa il percorso che fanno per andare
e tornare dai loro posti preferiti, dalla gelateria, dalla casa dei nonni, dai giardini.
È bello poter tornare a casa, sapere quanta strada manca per arrivare, e soprattutto sapere di poter ritrovare i propri giochi, e le coccole dei genitori.
Canto

Rit. “Pace sia, pace a voi”:
La tua pace sarà sulla terra com’è nei cieli.
“Pace sia, pace a voi”:
La tua pace sarà gioia nei nostri occhi, nei cuori.
“Pace sia, pace a voi”:
La tua pace sarà luce limpida nei pensieri.
“Pace sia, pace a voi”:
La tua pace sarà una casa per tutti.
“Pace a voi”: sia il tuo dono visibile.
“Pace a voi”: la tua eredità.
“Pace a voi”: come un canto all’unisono
Che sale dalle nostre città.
Rit. “Pace sia, pace a voi”…
“Pace a voi”: sia un’impronta nei secoli.
“Pace a voi”: segno d’unità.
“Pace a voi”: sia l’abbraccio tra i popoli,
La tua promessa all’umanità.

MOMENTO CONCLUSIVO DI PREGHIERA
Pregare a Lampedusa
O Dio
noi ti incontriamo negli occhi delle nostre sorelle
e dei nostri fratelli strappati dalle loro radici
che arrivano a Lampedusa e bussano alle nostre porte
per essere ammessi nelle nostre nazioni prospere e benestanti.
Noi ti chiediamo di proteggerli durante il loro pericoloso viaggio
essi che attraversano il mare su delle carrette vecchie e fragili
o arrivano nascosti in camion senz’aria, senz’acqua, senza luce.
O Signore, tu solo conosci la loro disperazione
e tu solo conosci le loro speranze.
O Dio
noi preghiamo per i loro paesi,
paesi che sono stati sfruttati dalla nostra economia
e che ora sono piagati dalla guerra, dalla carestia, dalla povertà
e da altri mali che noi cerchiamo di minimizzare.
Noi preghiamo che queste terre,
ora depresse e senza speranza,
possano fiorire di nuovo
e di nuovo posano nutrire i loro figli e le loro figlie.
O Dio,
noi preghiamo per noi stessi.
Aiutaci a vedere ciò che non abbiamo visto
o che forse non abbiamo voluto vedere.
Aiutaci a capire che la nostra famiglia umana è una unica famiglia,
che le nostre speranze e le nostre paure sono ovunque le stesse,
che quello che tu ci doni è per tutti i tuoi figli e non per qualcuno soltanto.
Aiutaci, o Signore, ad aprire i nostri cuori
alle sorelle ed ai fratelli migranti
che portano con loro la luce del tuo amore.
Te lo chiediamo nel nome di Gesù.

Padre nostro
Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome;
venga il tuo regno;
sia fatta la tua volontà
come in cielo anche 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 esporci alla tentazione,
ma liberaci dal Male.
Tuo è il Regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli.
Amen.
Poesia
Quello che conta
Quello che conta è la famiglia di tutto.
Quello che conta è nel cielo nel nulla,
Quello che conta è in noi.
non c’è un diverso in quello che conta.
Quello che conta nello sconfinato
quello che conta se scelto bene è luce.
Quello che conta è la tela della vita.
Matteo, 10 anni

Benedizione
Che la strada sia lieve ai tuoi piedi,
il vento soffi leggero sulle tue spalle,
che il sole brilli sul tuo volto,
le piogge cadano serene sui tuoi campi,
e fino a quando, nuovamente, io ti riveda,
che Dio ti custodisca nel palmo della sua mano.
(Benedizione irlandese)

