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Mareno di Piave,  9 giugno 2018

“Quando pregate…” (Matteo 6,5-6)
Alcune note sulla preghiera durante il campo…ma non solo

A cura di Don Andrea Dal Cin

L’assistente, capocampo, educatori
- La  preghiera  non  è  un’area  esclusiva

dell’assistente,  ma  certamente  nel
campo è lui il punto di riferimento con
il  quale  interagire  per  questo  aspetto
importante della proposta. Non si può
dunque  bypassare  per  alcun  motivo.
Insieme  all’assistente  si  pensa  e  si
elabora la preghiera e altri momenti di
spiritualità.

- Da  parte  sua  l’assistente  deve  farsi
aiutare in questo dagli educatori e dal
capocampo, anche per capire al meglio
le  vie  e  i  linguaggi  più  adatti  alla
preghiera con i ragazzi e i giovani.

Dunque  ci  deve  essere  complementarietà,
aiuto  reciproco,  dialogo  sincero  e  rispettoso
tra  l’assistente  gli  educatori,  sempre  con
l’intento  di  vivere  al  meglio  anche  la
preghiera.

- C’è  corresponsabilità  anche  nei
momenti  di  preghiera,  che  non  sono
delegati  al  don  in  toto:  può  essere
aiutato e sostenuto, proprio con il fine
di dare il meglio ai destinatari.

Come  guidare  un  momento  di
preghiera
- Guidare un momento di preghiera chiede

di fare in qualche modo da “ponte” tra i
ragazzi/giovani e il Signore: da una parte
bisogna creare le condizioni perché questi
siano “agganciati” e si  aprano al dialogo,
dall’altra  bisogna  pure  permettere  al
Signore di parlare loro.

- Perciò,  guidare  bene  un  momento  di
preghiera  non  equivale  a  saper  fare  una
bella  riflessione,  saper  parlare  di  Dio:
potrebbe non essere necessario.

- Piuttosto  far  intuire,  prima  di  tutto,
attraverso  il  proprio  coinvolgimento

l’importanza del momento, aiutando tutti
a mettere da parte le eventuali distrazioni,
per concentrarsi su ciò che si sta andando
a fare. Un canto, un’immagine, un piccolo
gesto o segno potrebbero aiutare a capire
la diversità del momento e metter in moto
i sensi e la stessa preghiera. Per esempio,
nel  giro  di  5  minuti  non  si  può  passare
troppo facilmente da una serata di danze
ad un momento di silenzio e preghiera. C’è
bisogno  di  creare  le  condizioni,  magari
spostandosi  di  stanza  oppure  solo
guidando la preghiera da un luogo diverso
del salone rispetto a quello utilizzato per
la serata.

- Guidare un momento di preghiera chiede
di  non  lasciare  troppo  spazio
all’improvvisazione.  Due  sono  i  rischi  in
cui  si  potrebbe incorrere:  parlare  troppo
oppure  far  passare  il  messaggio  che  la
preghiera  non  ha  bisogno  di  essere
preparata.

- Mai dimenticare che il vero protagonista è
il Signore

Preghiera, destinatari, situazione
- Guidare  o  preparare  un  momento  di

preghiera  chiede  la  capacità  di  sapersi
mettere al posto dei ragazzi/giovani che si
stanno  accompagnando.  Che  giornata
hanno vissuto o vivranno?

- Devo  mettere  molta  attenzione  al
linguaggio che uso:  deve essere  alla  loro
portata.

- Devo guardare in modo onesto l’orologio:
da  una  parte  non  posso  rinviare
continuamente  la  preghiera  perché  il
gioco/la  serata  è  divertente,  è  bello…e
quindi interrompere per fare la preghiera
della sera sarebbe “un peccato”; dall’altra
non posso nemmeno andare avanti a tutti
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i costi perché bisogna fare tutto quello che
c’è scritto nel libretto.

- Troppi messaggi, segni o parole rischiano
di distrarre. Buona regola potrebbe essere:
un  messaggio/una  Parola  (di  Dio),
un’immagine/un  segno,  una
preghiera/canto…

- Durante l’arco della settimana del campo
non  dovrebbe  mancare  la  varietà  dei
diversi  elementi  della  preghiera  perché
ciascuno possa essere stimolato a trovare
un  proprio  modo  di  pregare  nel  resto
dell’anno.

Silenzio e parola
- In  ogni  momento  celebrativo  e  di

preghiera  è  bene  sempre  cercare  un
equilibrio  tra  parole  dette  e  silenzio.
Normalmente 

sbilanciati  un  po’  tutti  sul  versante  delle
parole,  a  scapito  del  silenzio.  Il  silenzio
rischia di essere sempre sottovalutato perché
difficile e faticoso per i ragazzi e i giovani
- Il  campo  può  essere  per  loro  scuola  e

palestra  se  verranno  custoditi  anche  dei
graduali,  progressivi e adatti  momenti di
silenzio,  secondo  le  varie  fasce  d’età.
Sempre  tenendo  conto  che  anche  di
silenzio sono digiuni e quindi non si deve
mai  esagerare.  Il  campo  non  è  un
monastero.

- La preghiera è fatta anche di silenzi, non
quelli vuoti e fini a se stessi, ma quelli che
permettono a Dio di trovare spazio e così
entrare in dialogo con il cuore dell’uomo.

- Il  silenzio  con  i  ragazzi  va  guidato,
accompagnato  e  sostenuto  con  modalità,
schemi  e  suggerimenti  che  si  possono
preparare  insieme  all’assistente.  Al
silenzio si viene educati,  e nel  campo un
po’  si  può  fare  anche  questo,  senza
pretendere troppo da pochi giorni vissuti
insieme.

- Il  campo,  dove  cellulari,  tv,  pc,  radio  e
simili sono assenti, si presta a recuperare
un  atteggiamento  sereno  di  fronte  al
silenzio. Sono giorni propizi per fare pace
con il silenzio.

Il corpo e i sensi
- La  preghiera  cristiana,  concreta  e

incarnata,  non  può  prescindere  da  una

cura  che  si  deve  avere  verso  il
coinvolgimento del corpo. Occhio dunque
ove  possibile  a  far  notare  questo,
insegnando con pazienza e amore il valore
e significati dei gesti corporei e del corpo
che entra in un dialogo d’amore con Dio.
Con  le  dovute  maniere  e  nei  momenti
corretti  è  cosa buona suggerire  eventuali
correzioni nel modo di stare con il corpo
nella  preghiera.  E  proporre  gesti  che
aiutino a entrare nell’atteggiamento che la
preghiera  vuole  evidenziare  (richiesta,
ringraziamento,  etc)  al  quale  può
corrispondere un determinato movimento
del corpo o postura.

- Anche  i  sensi  entrano  in  questa
spiritualità  incarnata.  La  preghiera  può
evidenziare  quello  che  si  vede,  o  si  può
toccare, o odorare, o sentire, o gustare. I
sensi  possono  essere  spirituali  se  ci
aiutano  a  entrare  in  una  spiritualità  del
quotidiano.  In  questo  direzione  il  senso
dell’udito  ci  stimola  a  curare  bene  e
utilizzare  al  meglio  la  dimensione  del
canto  e  della  musica:  è  un  potente
strumento  di  spiritualità.  Naturalmente
questo  richiede  preparazione  e  casomai
aiuto da parte del don.

- La preghiera  nella  natura,  immersi  nella
bellezza della creazione, porta in se stessa
questa  possibilità  di  coinvolgimento  di
corpo  e  di  sensi.  Quindi  dove  possibile
vale la pena valorizzarla.

Come inserire i momenti di preghiera
dentro la giornata
- La  preghiera,  forse  più  di  altre  attività,

chiede concentrazione, impegno…
- Perciò c’è bisogno di saper sfruttare bene i

tempi. 
- Al mattino, prima dell’inizio delle attività,

quando tendenzialmente si è più “svegli” è
più  facile  chiedere  uno  sforzo  di
coinvolgimento.  Nell’arco della mattinata
non  è  detto  che  si  possa  fare  un  breve
momento  all’inizio,  mentre  proporre  un
momento  più  guidato  al  termine  delle
attività  del  mattino  quando  si  sono
attivate  dinamiche/pensieri/riflessioni
che  potrebbero  essere  trasformati  subito
in  preghiera  (riprenderli  alla  sera
potrebbe essere troppo tardi o non sortire
lo stesso effetto).

- Al  termine  della  serata  non  è  facile
proporre  un  momento  di  preghiera,  a
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meno  che  non  si  compia  un  gesto
significativo o si esca dal salone. Piuttosto
si  può pensare  ad  una  preghiera  vissuta
all’inizio della serata.

- La celebrazione quotidiana della S. Messa
che normalmente l’assistente assicura è un
momento  più  raccolto  per  quanti  lo
desiderano. Diventa un’occasione preziosa
di incontro con il Signore se la si cura (e la
si presenta!) non come una cosa che il don
deve fare, tantomeno come un servizio che
il  gruppo  deve  compiere  in  quella
giornata…

La  proposta  va  fatta  personalmente  e
l’educatore  deve  coinvolgersi
nell’accompagnare.

Come  rimanere  connesso  con  la
quotidianità del  campo  e  il  tema  del
giorno 
- riprendere le parole o i segni della giornata
del  campo  nel  momento  di  preghiera,  e
viceversa
-  mettersi  d'accordo insieme per  recuperare
durante  la  giornata  e  durante  il  campo
l'unitarietà del percorso
-  valorizzare  i  momenti  quotidiani  della
preghiera  perché  possano  essere  recuperati
anche a casa

Come valorizzare la Cappellina
-  è  il  luogo  per  la  preghiera  personale  e
comunitaria  degli  educatori,  e  di  tutti  gli
adulti del campo, dove trovare carica o dove
affidare le fatiche...
-  è  importante  dare  ai  ragazzi  l'impegno  di
passare durante la giornata, magari dando un
piccolo  segno  da  fare  (una  preghierina  da
scrivere,  un  segno  da  completare  man
mano..)
- ogni tanto ricordare che c’è la cappellina, e
accompagnare quando possibile di persona i
ragazzi a pregare, a stare un po’ in silenzio in
dialogo con Dio

Location o ambiente della preghiera
- Anche  lo  spazio  vuole  la  sua  parte.  Che

caratteristiche può avere un ambiente nel
quale vivere la preghiera?

- Un  ambiente  ordinato.  Il  disordine
generalmente  distrae.  Quindi  dove
possibile  è  importante  che  ci  sia  una
qualche  armonia  anche  negli  elementi
disposti  in  uno  spazio  che  si  vuole
utilizzare  per  pregare  (tipo  sedie,  tavoli,
cartelloni, pennarelli o simili)

- L’ambiente può essere interno o esterno.
Non  è  migliore  l’uno  rispetto  all’altro  a
prescindere.  Va  valutata  al  momento  la
scelta  più  adatta  e  opportuna.  Magari
nella settimana sarebbe bene alternare le
due possibilità, esterna e interna

Per ambiente esterno ci si riferisce al piazzale
superiore, alla zona dove c’è l’altare esterno,
oppure  ad  uno  spazio  in  mezzo  al  bosco
intorno alla casa.
- Un  ambiente  riservato?  C’è  già  la

cappellina  come  ambiente  specifico.  Può
essere  utile  “segnare”  l’ambiente  della
preghiera  con  un  oggetto  da  porre  al
centro o davanti ai ragazzi, un oggetto che
in qualche modo richiami la diversità del
momento della preghiera.  Oggetto che si
possa  portare  anche  all’esterno  (croce,
candela, vaso di fiori, etc)

Come gestire  due gruppi  nello  stesso
campo

- In alcuni campi ci sono due gruppi di
diverse età.

- La regola generale può essere quella di
vivere  nella  maggior  parte  dei
momenti  la  preghiera  insieme.  In
questo  senso  la  celebrazione
dell’eucaristia deve essere sicuramente
condivisa.

- Per gli altri momenti si possono anche
pensare  in  modo  diverso  adattandolo
all’età dei ragazzi.

- Questo  chiede  un  coordinamento
previo con il  don e con un animatore
del  campo  che  può  guidare
contemporaneamente  la  preghiera  di
uno dei due gruppi.

Un gruppo lo può guidare il don, un gruppo
un  educatore.  Questo  chiede  che  il  don
prepari  prima  insieme  all’educatore  il
momento di  preghiera che dovrà guidare.  È
uno sforzo in più che deve sostenere don ed
educatore, ma che vale la pena.
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- Se  i  due  gruppi  pregano
contemporaneamente,  magari  prima
dell’inizio  delle  attività,  vale  la  pena
sfruttare diversi spazi della casa, come
il salone inferiore o l’esterno.

- Se  ben  preparato  potrebbe  essere
un’idea quella che uno dei due gruppi
propone  all’altro  gruppo  la  preghiera
del giorno, la anima per l’altro gruppo,
anche  qui  compatibilmente  con
opportunità e temi da valorizzare.

Veglia di preghiera
- La “veglia di preghiera” è sicuramente

un  bel  momento  del  campo,
generalmente  apprezzato  anche  dai
ragazzi. Non è comunque obbligatoria.
A  volte  sembra  più  obbligatoria  la
veglia della messa giornaliera.  Quindi
ci vuole equilibrio in questo

- La veglia può essere proposta, ma non
succede niente se non si riesce a fare
per vari motivi.

- È importante che sia ben preparata, e
come  sappiamo  questo  richiede  un
sacco  di  tempo,  e  quindi  occhio  a
dosare energie e forze nel modo giusto.

- Non  dovrebbe  mai  durare  più  di
un’ora.

- Può assumere le più diverse forme: in
salone,  itinerante,  multimediale,
esperienziale, etc.

- L’adorazione  eucaristica  può  essere
inserita, ma non è obbligatoria, anche
perché  l’adorazione  da  sola  è  già  un
momento  di  preghiera  in  se  stesso
completo e sufficiente.

- Meglio se nella veglia non lasciamo in
mano fogli e foglietti, soprattutto ai più
piccoli, perché è quasi sempre fonte di
distrazione.

- Le  candele  nella  veglia  sono  un
optional,  non  un  gadget  compreso
nell’evento.  Si  intende  che  gli  oggetti
da  utilizzare  nella  veglia  possono
essere diversi dalla candela.

- La  sera  in  cui  collocare  la  veglia  va
valutata  come  equipe  e  insieme
all’assistente  per  trovare  il  momento
migliore dentro la settimana anche in
base  ai  ragazzi  e  all’andamento  del
campo.  (In  alcuni  casi  la  veglia

potrebbe  stare  anche  nell’ultima  sera
prima della festa finale).

Celebrazione penitenziale
- La  celebrazione  penitenziale  è  da

inserire  nella  settimana  del  campo
come momento che viene condiviso dai
ragazzi sul tema delle proprie fragilità
e del  peccato,  e  per sensibilizzarli  sul
sacramento della riconciliazione.

- Proprio  per  questo  può  essere
sganciata in parte o completamente dal
sacramento della riconciliazione. 

- Ci potrà essere dunque il momento di
celebrazione penitenziale vissuto con le
forme e i  modi più diversi,  adatti  per
ogni  età.  E  lasciare  le  confessioni
contemporaneamente alla celebrazione
penitenziale  almeno  in  parte,  oppure
sistemarle in modo diverso.

- Per  esempio  l’assistente  potrebbe
rendersi disponibile alle confessioni fin
dal primo giorno nei momenti liberi e
più opportuni.

- Tutto ciò è reso sempre più necessario
anche dalla  crescente  fatica  a  trovare
preti  disponibili  dalle  nostre
parrocchie per venire a Cimacesta nel
Lunedi  tipicamente  dedicato  alle
confessioni.  Spesso  non  per  cattiva
volontà  non  vengono,  ma  perché
dedicati  in  quei  giorni  a  grest  o  altri
campi  o  simili,  o  semplicemente
perché oramai anziani e non sempre in
grado  di  affrontare  agevolmente  il
viaggio.

- Queste  diverse  possibilità  vanno
valutate  insieme  all’assistente  del
campo.

- È bene in ogni caso che la celebrazione
penitenziale non sia una parte infinita
della  mattinata  del  lunedì:  anche  qui
sarebbe  bene  orientarsi  a  non  più  di
un’ora e organizzare così la mattinata
tenendo conto che non è tutta occupata
dalla celebrazione.

A chi  è  a  digiuno da molto  tempo non può
essere  dato  troppo  cibo  tutto  in  una  volta.
Così  è  de  nostri  ragazzi  che  molte  volte
arrivano  al  campo  abbastanza  digiuni  di
preghiera e di meditazione. 
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