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I bracciali kumihimo

Kumihimo è una parola giapponese che significa 
"intreccio di fili" e indica un’antica tecnica 
utilizzata per realizzare le raffinate trecce 
che adornavano le armature dei samurai.
Missio Ragazzi vi propone un tutorial per creare 
questi intrecci con i ragazzi, utilizzando i colori questi intrecci con i ragazzi, utilizzando i colori 
dei continenti. 
La manualità e l’intreccio di vari colori, attraverso 
la tecnica kumihimo, rappresentano un metodo 
molto concreto per spiegare la fraternità 
ai bambini e ai preadolescenti: 
tanti fili diversi per un unico intreccio. 
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OCCORRENTE 
- Laccetti di colore giallo, rosso, verde, bianco, blu
- Cartone per costruire il piccolo telaio
- Forbici

PROCEDIMENTO
1. Realizzate un dischetto di cartone: fate un cerchio di pochi 
centimetri di diametro e dividetelo in 8 spicchicentimetri di diametro e dividetelo in 8 spicchi
2. Tagliate 7 laccetti (2 gialli, 2 blu 1 blu, 1 verde, 1 bianco) di circa 
40 cm e annodateli da un lato, dopo mettete il nodo nel foro centrale 
del disco di cartone. 
3. Inserite i 7 laccetti in ciascun raggio del disco di cartone, 
opportunamente tagliato con una profondità di massimo 2 cm, 
e lasciate libero il raggio centrale (raggio 1). 
4. Iniziate a lavorare passando il laccettino posto nel quarto raggio 4. Iniziate a lavorare passando il laccettino posto nel quarto raggio 
a quello libero (raggio 1)
5. Ripetete l'operazione portando sempre il laccetto nel quarto 
raggio verso quello libero orientato a mezzogiorno.
6. Mentre avanzate nel retro del telaio si creerà l’intreccio di fili
7. Quando avrete raggiunto la lunghezza tale da poter allacciare
 il braccialetto, annodate i laccetti e tagliate la parte 
in eccessoin eccesso

In vista della Giornata Missionaria dei Ragazzi 
(6 gennaio 2021) vi proponiamo un impegno: 
una volta realizzati, questi intrecci potrebbero 
diventare dei bracciali da offrire a parenti 
e amici, in cambio di una piccola offerta, 
per sostenere materialmente i progetti 
dell’infanzia missionaria. dell’infanzia missionaria. 
Le offerte raccolte potrebbero essere custodite 
nel salvadanaio in cartonato della GMR21, 
da consegnare proprio il 6 gennaio 
nelle parrocchie che destinano la colletta 
della giornata alle Pontificie Opere 
della Santa Infanzia.
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