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Nato il…  

Perche’ ? 

Quando ? 

Dove ? 

Per far vivere una esperienza di confronto e 
preghiera ecumenica ai bambini/ragazzi (dalla 

3° elementare alla 3° media), affinche’ 
possano riportarla nei luoghi che frequentano 

e sviluppare una sensibilita’ in tale senso 

Il sabato della Settimana di Preghiera per 
l’Unita’ dei Cristiani 

Solitamente presso una parrocchia/oratorio nel 
territorio torinese che abbia alcune stanze per i 
lavori del mattino e il pranzo, piu’ un campo a 
disposizione per giocare. 



Per quanto tempo ? 
 Inizialmente il laboratorio prevedeva la preghiera nel pomeriggio.  

Dal 2005 occupa l’intera giornata, dalle 9.30 alle 16.30 circa. 
Qui trovate uno schema di massima della giornata 

Orario Attivita’ 
9.00 Accoglienza e presentazione giornata 

Prove canti 
Divisione in gruppi (per eta’) 

9.45 – 12.15 Lavoro nei gruppi 
12.15- 12.45 Pausa e gioco 
12.45 – 14.30 Pranzo 

Tempo libero /giochi 
15.30-16.15 Preghiera ecumenica insieme 
16.15-17 Conclusione e merenda 



Come si prepara? 
 La preparazione parte dal confronto di chi partecipa alle riunioni 
(vedi lista a seguire) coordinati da Elda e Massimo. 
 
Si riflette e si medita sul testo biblico proposto per l’anno in 
corso, si organizza in modo efficace il lavoro di formazione e gli 
obiettivi da proporre a bambini e ragazzi. 
 
Poi si raccolgono le idee per le attivita’, ognuno con le sue 
capacita’, per rendere l’incontro positivo e coinvolgente per i 
ragazzi. 
Ci si divide i compiti: chi anima i gruppi, chi aiuta durante il pasto, 
chi partecipa solo alla giornata e sostiene il lavoro degli 
animatori, chi si occupa dei canti…. 
 
Il lavoro di preparazione dura da settembre a gennaio e poi il 
gruppo si ritrova in seguito una volta per un incontro di 
formazione su temi ecumenici, anche con visite guidate 



Partecipan*	

Amalia	Rosu,	padre	Paul	Porcescu,	Toni	Marian	
Iordache	

Chiesa	Ortodossa	Rumena	

Bruno	Gilardi	 Chiesa	Copta	

Past.	Francesco	Mosca	 Chiesa	Avven?sta	

Massimo	Long,	Daniele	Parizzi,	Emanuele	De	BeEni	 Chiesa	Valdese	

Mariella	Cor?	 AGESCI	

Daniela	Pepe	 ACR	

SpagnoleE	A.,	.	C.	Marino,	C.	Loiacono.	D.	Fartade,	
don		F.	Manzo,	E.	Lalli,	F.	MaccioHa,	G.	Paren?,	M.	
Ferrandino,	M.	Antonello,	M.	Bianco,	M.	Ferrero,	S.	
Vada	
	

Chiesa	CaHolica	(7-8	
parrocchie)	

Elda	Possamai	
Luciano	Tallarico	
Daniele	Parizzi	
Giacomo	De	Nanni	

S.A.E.	


