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Come scatole aperte  
per far entrare la Parola 

 

di Paola Magrini 

 

“Se aprendo la bibbia apri anche te stesso, lo Spirito Santo la applicherà alla tua vita, così non 

potrai essere solo un lettore o un uditore. Mentre sfoglierai... Dio sfoglierà le pagine della tua vita”. 

Questa frase, letta un po’ per caso, mi ha fatto riflettere, diventando uno spunto per parlare al 

mio gruppo dello stretto rapporto che c’è tra la Parola di Dio e la Sua presenza accanto a noi e in noi. 

L’ho collegata subito all’affermazione di Gesù “Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, 

chiedete quello che volete e vi sarà fatto” (Gv 15).  

Mi sono chiesta quale simbolo avrei potuto usare per comunicare ai miei ragazzi che l’efficacia 

della preghiera dipende dalla nostra “apertura” a Dio a alla sua Parola. Cosa poteva aiutarli a 

comprendere che Gesù parla al cuore di ognuno di noi? Come avrebbero potuto imparare a 

trasformare in preghiera le loro situazioni di vita?  
 

Da questo, nasce la mia proposta, che di fatto potrebbe essere vissuta, dai ragazzi e con i ragazzi, 

durante i nove giorni di preparazione al Natale.  

 

Premessa: 

La vita di ognuno di noi è simboleggiata da una scatola.  
 

Materiale da preparare e consegnare ai ragazzi: 

� Scatole di cartone, di grandezza media: si possono trovare facilmente nei supermercati. Il numero 

deve corrispondere ai ragazzi del gruppo. 

� Ogni scatola dovrà essere rivestita con della carta o dello scotch di carta da carrozziere.  

� L’indicazione dei brani di Vangelo dei nove giorni, se i ragazzi sono già in grado di poterli cercare 

autonomamente sul Vangelo. O brani già fotocopiati e consegnati loro insieme alla scatola. 
 

Dinamica: 

A ogni ragazzo sarà consegnata una scatola aperta, su cui ognuno scriverà il proprio nome e che 

porterà a casa.  

Dal 16 al 24 dicembre, ogni giorno, in un momento della giornata scelto da loro, ognuno dovrà 

“fermarsi” davanti alla scatola APERTA e metterci dentro un segno-simbolo della giornata trascorsa: un 

libro con la lezione da studiare o studiata, un quaderno con un compito andato bene o male, un 

pallone di calcio per chi ha fatto gli allenamenti, lo strumento musicale per chi ha fatto una lezione di 

musica, il telefonino per chi ha fatto o ricevuto una telefonata importante... Potranno poi leggere, il 

brano del Vangelo del giorno e scrivere su un post-it la frase o parola che li avrà colpiti di più. 

Metteranno poi il Vangelo dentro la scatola, per poi rileggerlo il giorno dopo, e porteranno il post-it 

con sé, così da averlo visibile, o in un diario, o trascrivendolo sullo smartphone, o sulla bacheca di 

facebook, o inviandolo come sms a un amico, o poggiandolo sul comodino /scrivania.  

Dopo aver letto il Vangelo e trascritto la frase/parola, ognuno potrà pregare per le persone e per 

la situazione rappresentata da quel simbolo appena inserito nella scatola e rivisto alla “Luce” della 

Parola appena “ascoltata”. Ognuno potrà poi dire: «Vieni, Signore per… (e dire il nome delle persone) o 

vieni su (e raccontare al Signore cosa è successo)» . 
 

Potrete anche dare loro la preghiera Vieni Signore entra in noi (che trovate sul post e che 

potete scaricare e stampare), chiedendogli di pregarla alla fine di questo breve momento di preghiera.  

Sarebbe molto bello se in questo momento da vivere nei nove giorni riuscissero a coinvolgere 

qualcuno della loro famiglia. Suggeriamoglielo! 


