
 

 

1 

 

Preghiera Bambini 

IMMAGINARE NELLA BELLEZZA 
 
I grandi desideri nascono dall’esperienza delle cose belle. È proprio la bellezza (a cominciare dalla bellezza 
del creato) che ci attira e ci mette in cammino. 

 

Preparazione 

Dal libro del Siracide (43,1-2.6-7.9-11) 
Vanto del cielo è il limpido firmamento, spettacolo celeste in una visione di gloria. 
Il sole, quando appare nel suo sorgere, proclama: "Che meraviglia è l'opera dell'Altissimo!". 
Anche la luna, sempre puntuale nelle sue fasi, regola i mesi e indica il tempo. 
Viene dalla luna l'indicazione di ogni festa, fonte di luce che decresce fino a scomparire. 
Bellezza del cielo è la gloria degli astri, ornamento che brilla nelle altezze del Signore. 
Stanno agli ordini di colui che è santo, secondo il suo decreto, non abbandonano le loro postazioni di 
guardia. Osserva l'arcobaleno e benedici colui che lo ha fatto: quanto è bello nel suo splendore! 
 

Elaborazione 

“Che meraviglia!” è l'esclamazione che fa il sole quando comincia a sorgere e si accorge di tutto quello che 
Dio ha creato: cose straordinarie! E pensate, lo dice ogni giorno! Ogni giorno il sole si stupisce della bellezza 
di tutto ciò che il Padre ha fatto ed è talmente straordinario che deve per forza esclamare “Che 
meraviglia!”. 
Noi ci accorgiamo delle tante cose belle che ci circondano? Nelle nostre giornate osserviamo mai la natura 
che ci circonda? 

 

Produzione 

Sole. 
Ad ogni ragazzo va consegnato un post-it giallo (alcuni possono arancioni o rossi) su cui deve scrivere il 
proprio nome. Viene poi presentato un cartellone riportante la sagoma di un grande sole con lunghi raggi; 
ogni bambino contribuisce a colorarlo attaccando il proprio post-it. 

 

Messa a punto 

Durante la giornata mi impegno ad imparare i nomi di chi non conosco. Poi cerco e condivido il significato 
del mio nome e e di quello di alcuni amici. 

 

Sperimentazione 

Grande, tu sei grande 
Della luce hai fatto il tuo mantello 
Dei cieli la tua tenda 
Delle acque la tua casa 
Delle nuvole la tua barca 
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Del vento le tue ali (…) 
Quanto sono grandi, Signore, 
le tue opere! 
Tutto hai fatto con saggezza, 
la terra è piena delle tue creature (…) 
Mandi il tuo spirito, sono create, 
e rinnovi la faccia della terra. 
(da Salmi per voce di bambino, di G. Quarenghi-M. Ferri) 
 
 
 


