
Carissime mamme e papà, zie, nonni e tate! 

In questo tempo abbiamo imparato a gustare la bellezza del pregare a casa con   

i nostri bambini. Per questo, anche se ora sarà possibile tornare in Chiesa, 

abbiamo pensato di proporvi una preghiera domestica per la festa di Pentecoste, 

un percorso di ascolto, gioco e preghiera. Vi proponiamo diverse attività, sarete 

voi a scegliere tra i materiali proposti!! 

Preparate in casa un tappeto, con dei cuscini vicino ad una finestra aperta, 

sul terrazzo o anche in giardino. Lì fate sedere i vostri bambini e dite loro che oggi 

è un giorno speciale. 

Poi, vedete insieme il video di presentazione: 
 https://youtu.be/Qdk8h9jdvDQ 

Ascoltiamo la storia “In cerca del vento”: possiamo farlo guardando il video, 

o leggendo il testo qui allegato:

Attività/gioco: al termine della storia, possiamo anche noi metterci  a 

cercare il vento. Guardando fuori dalla finestra le cose, gli alberi, le nuvole, 

i fiori e le foglie. Oppure, anche in casa: i panni stesi, la ragnatela alla 

https://youtu.be/du7vVybK_l8 

https://youtu.be/Qdk8h9jdvDQ
https://youtu.be/Qdk8h9jdvDQ
https://youtu.be/Qdk8h9jdvDQ
https://youtu.be/du7vVybK_l8
https://www.diocesi.torino.it/battesimale/wp-content/uploads/sites/29/2020/05/In-cerca-del-vento-1.pdf


Progetto a cura dell'Equipe di Pastorale Battesimale - diocesi Torino 

Inoltre, ringraziamo: 

per la narrazione della storia "In cerca del vento": Marella Galfre 

per il tutorial "L'Acchiappavento": Stefania Pia. 

La storia è tratta dal libro "in cerca del vento" di Lindsey Yankey, Donzelli. 

Le schede "la ginnastica dell'anima", " il Salmo", Tu cosa dici" e il "soffione" sono tratte dalla rivista "la 

Giostra", ed AVE. Il canto "Vento sottile" è tratta dalla raccolta Giocastrocche ed eseguita dal Coro I Piccoli 

cantori di Milano 

finestra, un fiammifero che si muove, il soffio del nostro respiro, ecc. Aiutiamo 

così i bambini a “sentire” la presenza del vento attorno a noi. (Questa attività è 

facoltativa!). 

Preghiera: invitiamo ora i bambini a scoprire che c’è un vento anche dentro di 

noi. Un vento che ci dona la vita! 

Vi proponiamo tre attività a scelta: 

LA GINNASTICA DELL’ANIMA (VEDI ALLEGATO) 

LA PREGHIERA DEL SALMO (VEDI ALLEGATO) 

LA SCHEDA TU COSA DICI…(VEDI ALLEGATO) 

Attività: anche questo elemento è facoltativo, ma se i bambini sono coinvolti, 

ora possiamo dedicarci alla costruzione di un acchiappavento che metteremo in 

giardino o sulla finestra. 

Per svolgere questa attività vedi il link del tutorial: 

https://youtu.be/oodEBiaWbUM 

oppure, per i più piccoli, il soffione da colorare (vedi allegato) 

Mentre lavoro ascolto il canto: vento sottile: 

 https://youtu.be/Qa0sKDbHrn8

https://youtu.be/Qdk8h9jdvDQ
https://youtu.be/Qdk8h9jdvDQ
https://youtu.be/Qdk8h9jdvDQ
https://www.diocesi.torino.it/battesimale/wp-content/uploads/sites/29/2020/05/Ginnastica-dellanima.pdf
https://www.diocesi.torino.it/battesimale/wp-content/uploads/sites/29/2020/05/Salmo-33.pdf
https://www.diocesi.torino.it/battesimale/wp-content/uploads/sites/29/2020/05/Tu-cosa-dici.pdf
https://youtu.be/Qdk8h9jdvDQ
https://youtu.be/Qdk8h9jdvDQ
https://youtu.be/oodEBiaWbUM
https://youtu.be/Qdk8h9jdvDQ
https://www.diocesi.torino.it/battesimale/wp-content/uploads/sites/29/2020/05/Soffioni.pdf
https://youtu.be/Qa0sKDbHrn8
https://www.diocesi.torino.it/battesimale/wp-content/uploads/sites/29/2020/05/Soffioni.pdf

