
ADOLESCENTI IN PREGHIERA 
#quicècampo 

 
 

GUIDA ALLA PREGHIERA PERSONALE 
(Per adolescenti) 

 
 
 
Alcuni consigli per riuscire a pregare bene 
 

“Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, 
prega il Padre tuo nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà”. 

(Mt 6,6) 
 
Come preparare l’ambiente: 
 

• Ritaglia, nell’arco della tua giornata, un tempo di minimo 10-15minuti (e anche di 
più se vuoi e ne senti il bisogno) da dedicare a te e a Dio. 

• Scegli un luogo, abbastanza silenzioso, in cui sai di poter stare da solo, senza che 
alcuno ti disturbi.  

• Ti aiuterebbe preparare un piccolo “spazio di preghiera” in cui puoi mettere una 
piccola croce o un’immagine sacra che raffiguri Dio Padre o Gesù, un lumino o una 
candela che accenderai poco prima di iniziare il tuo momento di preghiera 
personale. Ricorda, nella preghiera devi entrarci con tutto te stesso pertanto è 
importante coinvolgere tutti i nostri sensi: la vista, l’udito, l’olfatto (nella 
celebrazione eucaristica anche il tatto ed il gusto!).  

 
Come l’incontro con qualsiasi altra persona importante, anche questo va preparato 
ed è quanto mai necessario prepararsi a viverlo bene! 

  
 
Come preparare sé stessi: 
 
 

• Stacca da tutto ciò che stavi facendo e “ritirati”, come Gesù, nel luogo che hai 
scelto. È necessario un  “taglio” per ambientarsi in un altro tempo e in un altro 
spazio, quelli dell’incontro col Signore. 
Non è sempre facile passare da ciò che si sta facendo e ci prende al pregare; 
Ecco allora l'importanza di un momento di concentrazione o raccoglimento. Pensa 
al significato della parola concentrare: «portare al centro». Vuol dire portare tutto 
quello che si vive davanti a sé stessi per poi portarlo davanti a Dio; 

• Il tuo corpo e la tua mente devono rilassarsi e tranquillizzarsi, almeno un poco. 
Orienta i movimenti del tuo corpo, il tuo respiro, il tuo sguardo, i tuoi pensieri… Le 
prime volte potrà risultare un po' difficile ma man mano che ti eserciterai, riuscirai 
con sempre più semplicità. Ascoltare un certo tipo di musica può aiutare come anche 
passeggiare lentamente o ascoltare il silenzio; 

• Trova una posizione che ti fa star bene e ti fa sentire a tuo agio. 
 

Pregare è decidere di sedersi davanti a Dio e stare con Lui per un certo tempo.  
Create queste condizioni, è il momento di dare inizio al tuo momento di preghiera 
personale. 



 
Come utilizzare il sussidio «START-PRAY!» 
Il sussidio va utilizzato tenendo conto che quello della preghiera personale è un cammino 
graduale e del tutto individuale. C’è chi potrà decidere di vivere tutti e tre i momenti 
proposti, chi invece, trovandosi alle “prime armi” può decidere di vivere solo il primo e il 
terzo momento e poi, in seguito, aggiungervi anche il secondo. C’è chi può decidere di 
vivere anche solo il secondo momento e concentrarsi, così, di più sulla meditazione della 
Parola di Dio. 
 

«START-PRAY!» 
 
PRIMO MOMENTO (è il momento iniziale della lode e dell’invocazione) 

1. Inizia segnandoti col segno della croce, ti metterai così alla presenza della SS. 
Trinità: Padre, Figlio e Spirito Santo; 

2. Per entrare nella preghiera e aprire il cuore al Signore puoi: 
1. invocare lo Spirito Santo con una preghiera o con un canto, 

ascoltare/cantare un canto di lode (vedi seguente link)  
https://docs.google.com/document/d/1eKqOld8Pow0J3OfuS4eX66f
xWZ2WAzHZdN9IzEUoBag/edit?usp=sharing  

b. OPPURE pregare un salmo di lode, di ringraziamento, di 
contemplazione delle meraviglie che Dio ha creato e di quelle che ha 
operato nella tua vita (puoi sceglierlo liberamente tra i salmi proposti 
nel seguente link 
https://docs.google.com/document/d/1d_3xAYH2RJN_fkf_2eM6E_S
xOVVG32injJHubRLaDKg/edit?usp=sharing  
 

3. Se vuoi, puoi anche lodare, invocare Dio con parole spontanee che sgorgano dal 
cuore, presentargli i tuoi bisogni, le tue necessità, chiedergli aiuto e sostegno per te 
e le persone che porti in cuore. (Cerca i motivi per cui pregare pensando a quanto hai 
vissuto nella tua giornata. Cosa è successo di importante da parlarne nella preghiera? Rivedi 
la tua giornata, quanto è successo nel tuo piccolo mondo e in quello più grande in cui vivi e 
consegna tutto nelle mani del Signore). 

 
SECONDO MOMENTO (è il momento della Parola, in cui Dio ti parla dopo avergli aperto 
il cuore con la lode e l’invocazione) 

1. Se hai la possibilità, leggi il Vangelo del giorno con qualche riflessione che possa 
aiutarti a rileggere la tua vita e ad illuminarne fatti e avvenimenti (puoi, se vuoi, 
unirti al canale Telegram “Giovani di Parola” (https://t.me/GiovaniParola) dove ogni 
giorno vengono condivisi il Vangelo del giorno, delle immagini e delle domande per 
riflettere). 

2. Dopo aver Letto e meditato la Parola puoi: 
a) formulare qualche proposito da mettere in pratica (la Parola di Dio porta a 

progredire nel cammino di santità che ogni giorno percorriamo); 
b) Segnare sul tuo taccuino una parola che ti porti via da questo momento di 

intimità col Signore; 
c) Scrivere una preghiera (di lode, di ringraziamento, di supplica, di richiesta 

d’aiuto). 
 
 
 
TERZO MOMENTO (è il momento conclusivo, di ringraziamento e di congedo) 
Concludi questo momento 

a) ringraziando e “salutando” il Signore con parole tue; 

https://docs.google.com/document/d/1eKqOld8Pow0J3OfuS4eX66fxWZ2WAzHZdN9IzEUoBag/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1eKqOld8Pow0J3OfuS4eX66fxWZ2WAzHZdN9IzEUoBag/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1d_3xAYH2RJN_fkf_2eM6E_SxOVVG32injJHubRLaDKg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1d_3xAYH2RJN_fkf_2eM6E_SxOVVG32injJHubRLaDKg/edit?usp=sharing
https://t.me/GiovaniParola


b) Oppure con un semplice Padre nostro o affidandoti all’intercessione e alla 
protezione di Maria (Ave Maria) 

Esci dalla preghiera così come vi sei entrato: segnandoti col segno della croce. 
 
 
Ed ora… 

«Va’ nella tua casa, dai tuoi, annunzia loro (con la tua vita) ciò che il Signore ti ha fatto 
e la misericordia che ti ha usato». (Mc 5, 19) 

 
 


