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ATTENDERE È SCOPERTA 
 
Accorgersi della profondità del proprio cuore ci lascia a bocca aperta. È una scoperta meravigliosa che ci fa 
dire “grazie” e ci carica di energia. 

 

Preparazione 

Dal Salmo 139 (1-10.13-14) 
Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo, 
intendi da lontano i miei pensieri, 
osservi il mio cammino e il mio riposo, 
ti sono note tutte le mie vie. 
 
La mia parola non è ancora sulla lingua 
ed ecco, Signore, già la conosci tutta. 
Alle spalle e di fronte mi circondi 
e poni su di me la tua mano. 
 
Meravigliosa per me la tua conoscenza, 
troppo alta, per me inaccessibile. 
 
Dove andare lontano dal tuo spirito? 
Dove fuggire dalla tua presenza? 
Se salgo in cielo, là tu sei; 
se scendo negli inferi, eccoti. 
Se prendo le ali dell'aurora 
per abitare all'estremità del mare, 
Anche là mi guida la tua mano 
e mi afferra la tua destra. 
 
Sei tu che hai formato i miei reni 
e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. 
Io ti rendo grazie: 
hai fatto di me una meraviglia stupenda; 
meravigliose sono le tue opere, 
le riconosce pienamente l'anima mia. 
 

Elaborazione  

Che cos’è una scoperta? È qualcosa che permette alle persone di meravigliarsi delle cose belle della vita, di 
stupirsi del mondo che lo circonda, di dire “oh!!!” di fronte alle novità positiva che una giornata può 
regalare. 
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Ma è quell’atteggiamento che ci permette anche di stringere delle amicizie e di dire “Che bello!!!”. E così 
avviene anche per chi scopre che Dio è sempre presente e premuroso con noi e con chi ci è prossimo. 

 

Produzione 

Occhi (o occhiali).  
Bambini e ragazzi, a coppie, si confidano su una loro semplice esperienza di “scoperta” (si può chiedere: 
cos’hai scoperto di bello nell’ultima settimana, mese, anno scolastico, nella tua famiglia, classe, gruppo, 
ecc.) ma con l’attenzione guardarsi sempre negli occhi.  
Al termine il conduttore della preghiera chiede a qualcuno dei partecipanti cosa ha scoperto (una qualità, 
una caratteristica, un particolare) del compagno con cui si è confidato. Poi sul cartellone, alla sagoma 
umana del cartellone vengono aggiunti gli occhi (o occhiali). 

 

Messa a punto 

Durante la giornata mi impegno a “scoprire” (chiedendo alla persona interessata) almeno una nuova 
informazione su uno o più amici. 

 

Sperimentazione 

Tu mi scruti e mi conosci 
Dove io sono mistero, tu mi conosci 
Io vado e non mi fermo, tu lo sai 
Io dormo io sono sveglio, tu lo sai 
Io faccio io disfo, tu lo sai 
Io parlo io taccio, tu sai le parole che cerco 
Quelle che troverò, quello che tacerò 
Ti sto di fronte, ti sto di spalle 
Il tuo sguardo non mi lascia 
Tu mi conosci come nemmeno io mio conosco 
Che cosa meravigliosa! 
(da Salmi per voce di bambino, di G. Quarenghi-M. Ferri) 
 
 
 


