
1. Guardarsi negli occhi e fare una richiesta verbale rafforzata 
da gesti 

2. Mimare un gesto d’amore 
3. Parlare di cosa si è fatto durante la giornata mentre si 

cammina 
4. Dire qualcosa di carino al compagno rafforzando con i gesti 
5. Fare una richiesta o sostenere qualcosa senza credere in ciò 

che si sta dicendo 
6. Inventare una poesia d’amore nella quale ci sia anche una 

richiesta 
 
Questi esercizi ci possono ricordare anche i vari modi di comunicare 
tra due persone in relazione (per esempio due fidanzati, oppure 
madre figlio)  
Domandare: Quale tipo di sentimenti avete provato? Quando come 
coppie vi siete sentiti più vicini/ più uniti, quando più lontani? 
 
Proviamo a trarre alcune conclusioni 
✓ A volte tra due persone basta uno sguardo, per capire cosa 

vuole l’altro e agire di conseguenza. Questa modalità di 
comunicazione però è valida e più incisiva quanto più stretta 
è la relazione 

✓ Unire la parola al gesto oppure ad una espressione, 
aumenta la capacità comunicativa rendendo chiare le proprie 
intenzioni 

✓ Dialogare di spalle quasi mai ha il successo sperato. Una 
madre può intuire per amore che cosa vuole il figlio quando, 
per un capriccio o perché in conflitto, il figlio gira le spalle. 
L’azione di girare le spalle predispone ad interrompere il 
contatto anche se la madre stessa volesse riprendere la 
relazione 

✓ Anche tra coniugi non basta dirsi “ti voglio bene”  solo con le 
azioni o solo con le parole è bene unire fatti e parole. 

✓ Nel caso vogliamo esprimere i nostri sentimenti, se non si 
conosce bene la persona che abbiamo davanti o siamo 
timidi, è meglio all’inizio farsi aiutare da testi già esistenti  

✓ Per sapere se l’altro ha percepito, oppure ha accolto la 
nostra richiesta dobbiamo ascoltare la risposta. 

✓ Il dialogo inizia con uno dei due che ascolta, quanto più si fa 
silenzio migliore è l’ascolto. Maggiore è l’attenzione intesa 
come cura della comunicazione, migliore è la relazione 

 
- Come comunichiamo con la persona che più abbiamo a 

cuore?  
- E se provassimo ad applicare lo stesso tipo di dialogo con 

Dio? 
- La preghiera ci fa entrare in confidenza con Dio, diventa uno 

dei modi con il quale relazionarsi con Dio: come possiamo 
pregare Dio? 

 
       Potremmo preparare un cartellone con al centro scritto  
                                             Preghiera 
          ON                     ←     Modalità       →           OFF 
 

• Quali situazioni, posizioni del corpo, favoriscono la preghiera 
(ON)? 

• Quali la ostacolano (OFF)? 

• Quali posizioni del corpo assumi quando preghi?  

• Hai mai pregato cantando? 
 
 
 



- Proviamo a proporre esercizi per i vari tipi di preghiera: 
✓ Di ringraziamento 
✓ Di lode 
✓ Di richiesta  
✓ Di intercessione 
✓ Di contemplazione 
✓ Di aiuto per portare avanti il nostro progetto di vita → 

richiedere lo Spirito Santo 
 

- Hai fatto caso se e come ti risponde Dio 
 
 

Cf La preghiera cristiana, in: 

CEI, Catechismo dei Giovani 2, Venite e vedrete, La preghiera, p 309-311 

CEI, Catechismo dei Giovani 1, Io ho scelto voi 
- Scheda: Pregare: aprirsi al mistero pp 25-26;  
- Preghiera comunitaria e liturgica p.98-99;  
- Preghiera di domanda p.156-157;  
- Preghiera di contemplazione, lode e ringraziamento p228-229; 
- Preghiera di discernimento e di offerta p 288-289. 

 
 

 
 
 
 
 

Diventare cristiani  
4 a. In dialogo con Dio: la preghiera  

 

 
 

 
Quando parliamo ai ragazzi di preghiera il più delle volte cala un 
velo di noia sui loro volti, per questo il primo intento è quello di 
presentare la preghiera come forma di comunicazione/ dialogo 
 
Attività 
Formare delle coppie. Ad ogni ragazzo verrà distribuito un biglietto 
con sopra scritto una modalità di comunicazione/dialogo come per 
esempio: 

7. Guardarsi negli occhi e senza parlare esprimere un 
sentimento (rabbia, gioia, amore, attesa …) 

8. Lo stesso esercizio di sopra in questo caso parlando 
9. Uno dei ragazzi della coppia dovrà dare le spalle al 

compagno e pensare qualcosa da chiedere. L’altro dovrà 
cercare di indovinare. 

10. Guardarsi negli occhi e dire una frase d’amore rimanendo 
immobili 

11. Guardarsi negli occhi e dire una frase d’amore però in 
“mono-tono

 


