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Insegnare ai Bambini a Pregare         
Di Cassie Huslage 
 
  

Era il 31 marzo 2020. Il Covid-19 stava sconvolgendo la nazione, e alle 
famiglie era stato chiesto di "rifugiarsi a casa." Christopher e Debra Huslage 
(il nostro figlio più grande) con la sua famiglia si erano rifugiati sulla loro 
barca a vela a Galveston, Texas. Un paio di giorni prima, avevano preso la 
decisione di navigare verso un loro posto preferito nel golfo del Texas per 
festeggiare l’imminente compleanno di Debra. 

 
Presto la mattina di quella meravigliosa giornata del 31 marzo, salparono. Tutto era perfetto. 
La bellissima alba del Texas presagiva a delle giornate stupende. A qualche ora di distanza 
dal golfo, si alzò un vento improvviso. Era troppo tardi per tornare indietro, quindi avrebbero 
dovuto affrontare la tempesta. Mentre continuavano verso ovest, venti di oltre 70 chilometri 
orari iniziarono a imperversare sulla loro barca in maniera imprevedibile. I bambini erano nello 
scafo della barca. Uno dormiva, mentre gli altri sopportavano nervosamente lo sballottamento 
delle onde. 
 
Un forte rumore attirò l’attenzione di tutti a bordo. I venti erano troppo forti, e una raffica aveva 
spezzato una landa delle sartie. A motivo di ciò, si allentò la vela della barca, e la barca iniziò 
a inclinarsi di 40-45 gradi. A questo punto Matthew, di otto anni, gridò agli altri: "Hey, pregate! 
Svegliatevi! Non dormite! Inginocchiatevi e PREGATE!" E iniziarono davvero a pregare. 
 
Potreste chiedervi come mai questo bambino di otto anni sapesse cosa fare in un’emergenza. 
Lo sapeva perché aveva visto i suoi genitori, nonni e altri pregare nei momenti di emergenza. 
Aveva sentito storie di situazioni disperate che erano state presentate a Dio in preghiera in 
maniera fiduciosa. Sapeva di prima mano che la scrittura ci dice di pregare, chiedendo a Dio 
l’aiuto nei momenti di bisogno. 
 
Qui di seguito alcuni modi di insegnare ai bambini a pregare: 
 

 

 



1. Portate i bambini all’altare durante il servizio. Quando il pastore/ministro invita a venire 
all’altare a pregare, portate i bambini con voi. 
  

2. Quando la chiesa ha la preghiera per le famiglie, portatevi i bambini (di tutte le età). I 
bambini osservano le vostre priorità. Rendete la preghiera importante. Partecipate alla 
preghiera comune. 
  

3. Fate sentire ai vostri figli (o nipoti) che state pregando. Includeteli nei momenti di 
preghiera e incoraggiate ciascun bambino a pregare. Assicurate loro che Dio li sente e 
che risponderà alle loro preghiere. 
  

4. Pregate con loro per i loro bisogni (amico che sta male, insegnante con il cancro, 
genitore non salvato, animale domestico malato). Fate sapere ai bambini che il loro 
bisogno è importante per Dio. Aiutate i bambini a portare i loro bisogni a Dio.  
  

5. Pregate a casa. Fate pregare i bambini per il mangiare, per le loro preoccupazioni, per 
il loro pastore, per i loro insegnanti. Create dei momenti quando fate vedere loro come 
si prega. Non dimenticherò mai quando mi svegliavo ogni mattina presto e sentivo mia 
mamma che pregava. Sapevo qual era il suono della preghiera. Sono cresciuta a 
essere a mio agio con il suono della preghiera. Sapevo come imitare la preghiera. 
Imparai poi come pregare e raggiungere il trono di Dio. 
  

Fortunatamente, l’avventura sulla barca a vela fu salvata dalla mano di Dio. Christopher, 
Debra, e Dio furono in grado di prendere il controllo della situazione. I bambini fecero una 
riunione di preghiera nello scafo della barca mentre i venti si calmavano. Ancora una volta, 
Dio aveva salvato i miei bambini. La preghiera funziona. I bambini non dimenticheranno mai 
che chiamare Gesù nei momenti di necessità è la cosa giusta da fare. I bambini si 
ricorderanno sempre che Dio è fedele! 
 
 
Nota: Cassie K Huslage ha ministrato a fianco di suo marito di 33 anni in Texas e Alaska.  Il suo amore per le persone 
l’ha messa in molte situazioni per cui Dio l’ha equipaggiata.  Attualmente, Cassie è direttore del South Central Texas 
District Ladies Ministry, moglie di pastore della Apostolic Lighthouse Church a Georgetown Texas, madre di quattro 
figli fantastici, nonna di nove nipoti perfetti, e "madre" del suo bulldog inglese, Pixie.  I suoi hobby includono: 
giardinaggio, collezione di sassi, beachcombing, e tagliare l’erba.  Cassie è un’adoratrice di Gesù Cristo. 
 

  

Benedite i Vostri Bambini: Insegnate Loro a Pregare 
Di Jana Allard 
  

 
Tenendo tra le braccia la mia nipotina di 1,8 chili, fui sopraffatta 
dall’emozione e iniziai a ringraziare Dio. A causa di complicazioni durante 
la gravidanza, era un miracolo che la vita di mia nuora era stata 
risparmiata e che la sua minuscola bimba fosse viva e in salute. Le 
preghiere di tante persone erano state esaudite. E’ una benedizione avere 
il supporto in preghiera, ma cosa ne è della preghiera personale quotidiana 
e come si può insegnare l’importanza della preghiera a un bambino? 

 
Proverbi 22:6, un verso citato di frequente, ci dice di ammaestrare i nostri bambini ma ci lascia 
con la domanda su come farlo. La risposta può essere trovata in Deuteronomio 6:5-7 che 
afferma: "Tu amerai dunque l’Eterno, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e 
con tutta la tua forza. E queste parole che oggi ti comando rimarranno nel tuo cuore; le 
inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando sei seduto in casa tua, quando cammini per strada, 
quando sei coricato e quando ti alzi." In parole povere, insegnare un bambino richiede una 

 

 



costanza tenace, sia che da seduti, camminando, riposando o quando ci svegliamo. Ciò viene 
fatto al meglio tramite l’esempio e tramite la ripetizione.  
 
Sin dalla nascita, i bambini imparano continuamente. Una madre che tiene tra le sue braccia il 
suo bambino appena nato mentre prega, sta già insegnando la preghiera. Mentre i vostri figli 
crescono, includeteli nelle vostre preghiere. Incoraggiate la comunicazione con Dio. Il tempo 
che il bambino arriverà all’asilo, sarà in grado di pregare da solo delle semplici preghiere 
come per il mangiare e, con un minimo di guida, quando si alza al mattino e prima di andare a 
dormire la sera. Il pentimento può essere insegnato tramite la preghiera. Un bambino può 
imparare a rendere grazie per ogni cosa buona, a chiedere protezione quando viaggia in 
macchina, a sgridare la paura dopo un incubo o a richiedere la guarigione quando sta male. 
Quando il bambino sarà in grado di scrivere, incoraggiatelo a scrivere semplici preghiere o 
annotare dei versi.  
 
 "Non lo nasconderemo ai loro figli, ma racconteremo alla generazione futura le lodi 
dell’Eterno, la sua potenza e le meraviglie che egli ha fatto" (Salmo 78:4). A quale scopo? 
Salmo 78:7 risponde così: "E ponessero in Dio la loro fiducia e non dimenticassero le opere di 
Dio, ma osservassero i suoi comandamenti." 
 
Madri, insegnate ai vostri figli l’educazione, il rispetto, l’amore e altro per farli diventare delle 
persone virtuose; ma benedite i vostri figli quando insegnate loro a pregare. 
 
 
Noae: Jana Allard e suo marito di quarantanni, Brian, ministrano a Delano, California. In aggiunta ai suoi compiti come 
moglie di pastore, Jana registra e compone musica, e membro della UPCI Western District Ladies Committee. E’ la 
madre benedetta di due figli, una figlia, due nuore, tre nipoti maschi e una nipote femmina. 

  

Insegnare a un Bambino a Pregare 
Di Carla Brett 
 
 
   

L’anno scorso uno dei mie figli tornò a casa da scuola ed era affranto per 
qualcosa che era successo. Durante la ricreazione, i bambini dell’asilo 
avevano tentato di sollevare un oggetto molto grosso insieme, ma senza 
riuscirci. Mio figlio aveva detto ai suoi compagni di classe che avrebbero 
pregato insieme, e poi sarebbero stati in grado di sollevare qualunque 
cosa. Tutti i bambini avevano partecipato, ad eccezione di un bambino che 
pensava che ciò fosse stupido, e quindi lui era convinto che per quel 
motivo non erano stati in grado di sollevare il grosso oggetto. 

 
Anche se ringraziai Dio che non fossero stati in grado di sollevare quell’oggetto pericoloso, ero 
anche grata in quel momento che mio figlio trovasse naturale rivolgersi a Dio in preghiera. Per 
lui non è stato sempre così semplice relazionarsi a queste cose che non possiamo vedere o 
toccare.  
 
La nostra vita di preghiera riflette la profondità del nostro cammino con Dio, e ciò vale anche 
per i nostri figli. Nei loro primi anni, imparano intorno alla preghiera come imparano qualunque 
altra cosa: guardando coloro che gli stanno intorno. Incoraggio quindi tutti i genitori a non 
pregare soltanto quando i bambini stanno dormendo, ma che sia naturale per i bambini vedere 
i loro genitori pregare durante il giorno.  
 
Durante la crescita, i bambini iniziano a far domande; e questi sono i momenti in cui dobbiamo 
essere costantemente disponibili a insegnare, parlare e condividere. Proverbi 1:8-9 dice al 
figlio: “ Ascolta l’ammaestramento di tuo padre e non trascurare l’insegnamento di tua madre." 
E possono fare ciò solo se noi genitori li ammaestriamo e insegniamo costantemente. Io 
personalmente credo che è importante parlare intenzionalmente, apertamente e spesso sulle 

 

 



preghiere che vediamo che Dio sta esaudendo nelle nostre vite o nelle vite degli altri. 
Condividete le testimonianze di ciò che Dio ha fatto nel passato come anche nel presente, sia 
per rendere grazie che per aiutare ad accrescere la fede. Mentre noi insegniamo ai nostri figli 
intorno a chi Dio è, diventa più facile per loro adorare e relazionarsi con Lui.  
 
Come insegnante della scuola domenicale, cerco anche di usare diversi stimoli di preghiera 
(oggetti, colori, immagini, ecc.) così che gli studenti non cadino nell’abitudine di ripetere 
semplicemente le stesse parole. Voglio che imparino nuovi modi di pregare e connettersi con 
Dio.  
 
Infine, incoraggiamo i nostri figli con il fatto che Dio ha realmente un piano per loro in questo 
momento. Le loro preghiere sono importanti e fanno una reale differenza. "Nessuno disprezzi 
la tua giovinezza, ma divieni esempio ai fedeli nella parola, nella condotta, nell’amore e nello 
Spirito, nella fede e nella castità" (I Timoteo 4:12). 
 
 
Nota: Clara Brett è benedetta nell’essere madre di quattro figli e “mamma pastore” di molti altri. Lei e suo marito 
ministrano a Copenhagen, in Danimarca.  
 
 

  

       Guarda la clip di 1 minuto di Ladies Prayer International. 

  

Dall’ Editore 
Dio sta facendo grandi cose! 

Dio sta aprendo molte porte e questa newsletter adesso è disponibile in inglese, 
arabo, cinese, ceco/slovacco, danese, fijian, francese, georgiano, tedesco, greco, 
ungherese, italiano, giapponese, polacco, portoghese, spagnolo, swahili, svedese, 

tagallo, tailandese, creolo, sinhala e cingalese 
Aiutateci a pregare per più traduttori! 

 
Se desiderate ricevere qualunque di queste traduzioni, potete inviare la richiesta a 

LadiesPrayerInternational@aol.com e saremo liete di aggiungervi alla nostra mailing 
list!  

                             Visita Ladies Prayer International su Facebook e metti "Mi piace"! 
 

 

  

 
 

 
 

 

 


