
CHIESA CREATIVA – La creazione1 
Testo originale di Lucy Moore                                                                                                                                                
Traduzione in lingua italiana: T. Calà, F. Calà, M. Cavalieri                                                                                            
Adattamento: L. Cavalieri, M. Cavalieri 
 

 discepolato individuale         
La bella storia della creazione, in Genesi, ci ricorda Dio come l'origine di ogni cosa, compresa la nostra 
creatività. È una storia fondamentale da esplorare e su cui riflettere, in quanto mostra Dio come il creatore 
del mondo in cui viviamo e come colui che è intimamente coinvolto nella nostra storia. Il racconto della 
creazione ci dà un senso di identità e uno scopo in quanto suo popolo, creato con amore in un ambiente 
perfetto da custodire e proteggere. Si tratta di una storia che dà a ciascuno l'opportunità di riflettere sul 
mondo creato e di aprire gli occhi al miracolo della vita.  
Quando la terra uscì dalle mani del Creatore, era bellissima. Montagne, colline, pianure solcate da grandi 
fiumi e laghi incantevoli rendevano varia la sua superficie. Dio creò il mondo in sei giorni e il settimo giorno 
si riposò. Ogni atto creativo è un passo in avanti verso il successivo, come segno d’amore di Dio che vuole 
comunicare il suo messaggio più importante: noi siamo preziosi per lui! La dimora che Dio ha creato ai 
nostri progenitori doveva essere magnifica e non si trattava di un palazzo lussuoso, ma di un giardino: il 
cielo azzurro era il soffitto; la terra, i fiori delicati e il verde dell’erba erano il tappeto; i rami degli alberi la 
veranda; tutto era buono e meraviglioso. 

 
 Genesi 1:1 - 2:4 
 

  discepolato del gruppo creativo   
                                                                                                         
Attraverso questo incontro abbiamo la possibilità di conoscere l’essenza di Dio che è creatore e creativo. 
Come gruppo di lavoro soffermiamoci a riflettere sulla bellezza del creato e su come ogni suo particolare ci 
avvicina di più a Dio. Anche se il creato è stato in parte danneggiato dal peccato, ancora oggi ci parla in 
modo potente dell’amore di Dio. Quando osservi l’alba o il tramonto, una farfalla o qualsiasi altro 
particolare del creato, quali sentimenti provi per Dio? 
 

 discepolato familiare 

 
Dio porta a termine la sua creazione, il settimo giorno la completa e si riposa dall’opera fatta. Egli benedice 
e santifica il giorno di riposo, istituendolo come momento speciale per ricordarci tutto quello che ha fatto 
per noi e perché ne possiamo gioire assieme a lui e alla nostra famiglia. Dio sapeva che il giorno di riposo 
sarebbe stato essenziale per l’uomo, anche in Eden. Un giorno su sette Adamo e i suoi discendenti 
avrebbero avuto bisogno di lasciare gli impegni e le occupazioni per osservare e meditare le opere di Dio e 
la sua bontà, ricordarsi del Creatore e risvegliare la gratitudine per la possibilità di godere di tutto ciò che li 
circondava. Dando agli uomini il giorno di riposo, il Signore offriva loro l’opportunità di ammirare la natura, 
che attesta l’esistenza di un Dio vivente, Signore di tutto e di tutti. 
 

 IDEE DA REALIZZARE A CASA 
Proporre alla famiglia di fare una passeggiata nel parco durante il weekend e di prendersi del tempo per 
leggere Salmi 8 come lode al Dio creatore.   
 

 
1Su “Messy Church Fresh ideas for building a Christ-centred community”, di Lucy Moore, Unità 9. “AmicoGesù”, 

manuale per animatori della Scuola del Sabato, I trim., anno A, pp. 10,30,31. “Adoro il mio Creatore!”, Dip. G.A. 
2007/2008, p. 14. 

 



 discepolato extra 
Se questo incontro può essere organizzato all’aperto, godetevi il creato e la gioia di stare insieme con le 
altre famiglie. Per questo si consiglia di non fare tutte le attività proposte ma di sceglierne soltanto due o 
tre e organizzare un pasto o una merenda speciale. Insieme alle altre famiglie potete apprezzare la gioia 
dell’amicizia in mezzo alle meraviglie del creato. 
 

disposizioni anticovid   

In questo periodo, a causa della pandemia da Covid 19, gli incontri in luoghi chiusi o all’aperto 
sono regolati dalle disposizioni legislative dei vari dPCM (decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri) che si aggiornano continuamente, e dai protocolli che l’Unione italiana ha predisposto 
per le proprie comunità. 
Realizzato in questo periodo, questo incontro deve tener conto assolutamente di queste norme. 
L’icona del virus evidenzierà volta per volta la corretta modalità da seguire.  
I nostri incontri collettivi, gioiosi e creativi, quindi, possono essere vissuti momentaneamente, con 
il dovuto distanziamento e l’obbligo di mascherina al chiuso e all’aperto, rispettandoci a vicenda.  
 
BENVENUTO E ACCOGLIENZA 

                
 Occorrente: palloncini; cassetta di pronto soccorso ben equipaggiata con ghiaccio istantaneo e 
lozione per punture d’insetti; badge adesivo con nome del partecipante (bambino e adulto); poster 

con indicate regole per la sicurezza sanitaria; salviettine igienizzanti; mascherine usa e getta e guanti di 
scorta; moduli d’iscrizione o di adesione e liberatorie, sacchetti di carta da personalizzare; penne; colori; 
campana per aprire e chiudere le attività; piccolo rinfresco di benvenuto: bottigline di acqua, succhi di 
frutta, frutta fresca o altri snack monoporzione, confezionati. 
 
È importante che alla postazione di benvenuto vi sia sempre qualcuno per accogliere chi arriverà in ritardo.  

È altresì importante che siano sempre rispettate rigorosamente le regole per il distanziamento e le norme 
sanitarie di protezione. Per esempio, si suggerisce di approntare ingressi distanziati oppure predisporre un 
luogo in cui attendere seduti, essere accolti e ricevere tutte le informazioni e l’occorrente per iniziare. 

Spiegare bene il funzionamento e lo svolgimento del percorso alla luce delle norme per il rispetto della 
sicurezza sanitaria in vigore.                                                                                                                                             

Per dare un caloroso benvenuto a chi arriva, se all’aperto, preparare un angolo del parco con cartelloni o 
sculture di palloncini. 

Le varie attività proposte devono essere sempre svolte insieme ai propri figli. Ogni famiglia, alla postazione 
di benvenuto riceverà il materiale occorrente da utilizzare per le diverse attività. Ogni nucleo familiare, 
dopo aver ricevuto il materiale suddiviso in chiari e pratici sacchetti numerati, quindi potrà dirigersi 
spontaneamente verso il tavolo assegnato, contraddistinto da un numero o da un’immagine nota alla 
famiglia.            

Prima di avviare le attività, si spiegherà brevemente e con chiarezza che il percorso passa attraverso le 
postazioni di 1. Accoglienza; 2. Attività creative; 3. Celebrazione; e che prima di congedarsi, saranno 
proposti alle famiglie dei piatti da preparare a casa richiamanti il tema del giorno, tra quali sceglieranno 
quello che vorranno realizzare. Chi lo desidera potrà condividere la foto del pasto nella chat del gruppo 
della Chiesa. 

L’inizio e la fine delle attività saranno scanditi dal suono di una campanella o da altro suono concordato; 
questo dettaglio contribuirà allo svolgimento dell’iniziativa in sicurezza.             



N.B. I moduli di iscrizione o di adesione andrebbero distribuiti 15 giorni prima con l’impegno di essere 
consegnati la settimana antecedente l’inizio del programma, in chiesa o alla coordinatrice di riferimento.  
 

                      
 
                                                 

POSTAZIONI  

Individuate un luogo dove organizzare le varie postazioni in cui, contemporaneamente, si svolgeranno le 
diverse attività. A ogni tappa vi deve essere il materiale occorrente già predisposto e disponibile per chi 
arriva.  
Se il luogo dove si svolgerà l’incontro fosse un ambiente unico, allora sarebbe opportuno trovare soluzioni 
per differenziare l’inizio delle postazioni subito dopo l’accoglienza, per esempio creando un cancelletto di 
legno, o predisponendo il suono di una campanella per indicare che le tappe sono aperte. 
Per ogni attività:  
- Ricordate di procurare in anticipo tutto l’occorrente, anche eventuali sacchetti per la spazzatura e 

salviettine umidificate per pulirsi le mani.  
- I bambini devono fare il percorso insieme ai genitori. 
- Gli animatori devono conoscere bene le attività, spiegare come svolgerle e collegarle al tema biblico 

proposto. 
- Sarebbe bene che nelle postazioni dove è previsto un lavoretto, i bambini trovassero un campione di 

ciò che dovrebbe essere realizzato. 
- Procurate buste di carta colorate con il logo della Chiesa Creativa, nelle quali i bambini possano riporre 

i lavoretti da portarsi a casa. 

 Potete utilizzare questo materiale selezionando quelle attività che è possibile realizzare in 

sicurezza. L’incontro ridotto della durata di 1 h e 30’ deve avere massimo 3 o 4 attività. Ogni 

animatore è responsabile di un tavolo e sarà ben distanziato dalla famiglia soprattutto durante il 

‘Per riflettere’. Ogni tavolo sarà occupato sempre dalla stessa famiglia, che lì troverà tutto il 

materiale preparato nelle varie buste numerate per ogni attività. 

ATTIVITÀ  
1. LA TERRA ERA INFORME E VUOTA 

Occorrente: scatola con foro circolare sul coperchio, benda da usare all’occorrenza, terra, 
acqua, stecchini per mescolare, piccoli barattoli in plastica. Testo biblico (Genesi 1:2 e 2:4-
6), registrazione ‘Ruscelli, sound of nature. Alpine stream. Relax’ su 
https://youtu.be/tvRtvReot7s. 
Spiegazione dell’attività - Fate poggiare il viso del partecipante sul foro della scatola; se 
nella scatola non c’è buio completo, allora il bambino va bendato. Dopo che avrete fatto 

l’una o l’altra cosa, fate ascoltare la registrazione di acque in movimento. Alla fine del brano, nel caso in cui 
il bambino sia stato bendato, togliete la benda e mostrate la terra e l’acqua. In un barattolo fate mettere un 
cucchiaio di terra e poi un bicchiere di acqua, fate mescolare. Si noterà che la terra sedimenterà e sarà più 
visibile la separazione della terra dall’acqua, proprio come accade con il mare, i fiumi e i torrenti. Ognuno 
porterà a casa il suo barattolo.  

Considerando i tempi ridotti dell’incontro e le undici attività che avete a disposizione, vi suggeriamo 
di scegliere altre attività rispetto a questa. Se voleste sceglierla comunque, procuratevi dei tovaglioli 

molto resistenti per ogni partecipante e praticatevi in anticipo un taglio a forma di croce. Poggiateli sul 



coperchio della scatola, col taglio in corrispondenza del foro, in modo che il viso del bambino non tocchi la 
scatola. Procuratevi una benda per ogni partecipante. 
 
Per riflettere: dite che prima che Dio creasse il mondo, non c’era niente: non c’erano la luna e le stelle; non 
c’erano le piante; non c’erano gli animali. Nulla, neppure una formichina! C’erano solo il buio e il rumore di 
acqua. Tutto sulla terra era privo di forma, fino a quando Dio non ha dato vita alle cose. In questo immenso 
buio, forse, la terra si sovrapponeva con l’acqua, ma Dio era lì, pronto a dare forma e ordine a tutte le cose. 
Poi leggete insieme ai bambini Genesi 1:2 e 2:4-6. 
 
2. SCENA DI CREAZIONE  

Occorrente: matite; gomme; temperini; pennarelli; forbici; fogli A4; 

stampa dei 7 cerchi della creazione e dei 7 numeri che descrivono la 

creazione (ved. schede di supporto); flannelografo e cerchi della 

creazione in flanella. Testo di Genesi 2:1-4, un video sulla creazione a 

scelta fra: 

https://hopechannel.it/la-creazione-e-il-sabato/; 

https://youtu.be/xGsZ5jpRdiE 

Spiegazione dell’attività – Preparate uno sfondo di 1m x 70cm (per es. 

con scene di mare, terra e cielo, in flanella), e posizionatevi i cerchi della creazione, non appena arrivano i 

partecipanti (vedere la 1° parte del “Per riflettere”). Spiegate ai bambini che l’attività si compone di due 

parti e possono decidere se svolgerle entrambe o sceglierne solo una.  

Prima parte: ritagliare e incollare i 7 cerchi della creazione su un foglio A4. 

Seconda parte: colorare, ritagliare i sette giorni della creazione e incollarli su un altro foglio A4. Dopo aver 

svolto la 1° parte del “Per riflettere”, mostrate uno dei video suggeriti fra l’occorrente. Continuare poi con 

la 2° parte.  

 

Per riflettere: (1° parte) parlate delle diverse cose che Dio ha creato ogni giorno. Il 1° giorno Dio ci dette la 

luce in modo che potessimo vedere tutto ciò che veniva creato. Prima che Dio dicesse: “Sia la luce”, il nostro 

mondo era buio. Il 2° giorno Dio ci dette aria fresca da respirare. Il 3° giorno Dio separò le acque, creò 

l’asciutto e ci dette erba verde, alberi, fiori colorati e cibo delizioso. Il 4° giorno Dio ci dette il sole, la luna e 

le stelle per scandire il tempo. Il 5° giorno Dio creò pesci e uccelli. Il 6° giorno Dio creò bellissimi animali che 

popolarono la terra. Quando un ambiente tanto buono e completo fu pronto, allora creò Adamo ed Eva.  

(2° parte)Dopo aver creato Adamo ed Eva, Dio dette loro due doni molto speciali: mostrò loro la casa 

meravigliosa nel giardino dell’Eden, e donò loro il settimo giorno. Quel giorno era molto speciale per loro, 

perché in esso godevano del bellissimo creato, passavano del tempo speciale con Dio. Il sabato serviva a 

ricordare loro che Dio li amava e che aveva creato il mondo e tutto quello che esso contiene. 

Successivamente, fate proiettate il video scelto (ved. occorrente). Prima che le famiglie vadano a un’altra 

postazione, fate leggere Genesi 2:1-4. 

3.  CREA ANCHE TU 

   
 

https://hopechannel.it/la-creazione-e-il-sabato/
https://youtu.be/xGsZ5jpRdiE


Occorrente: materiali artistici; materiali artigianali; materiali di riciclo. Per il coniglio: riso soffiato; un po’di 
riso soffiato al cioccolato; colla vinilica; un po’ di nastro rosso, forbici e disegno di un coniglio su cartoncino 
o foglio di carta A4 (ved. schede di supporto). Per il granchio: scovolini rossi o arancioni; conchiglie; occhietti 
finti; colori a tempera rosso o arancione; pistola a caldo. Per i pulcini: qualche lenticchia nera per gli occhi; 
mais; fagioli bianchi; soia gialla; colla vinilica e immagine di un pulcino su cartoncino (ved. schede di 
supporto). Per gli alberi: tappi di sughero; colla vinilica; nastro verde scuro; pistola a caldo. Testo biblico:  
Genesi 1:24,25. 
Spiegazione dell’attività - Invitate ogni famiglia a creare un solo oggetto. Si possono utilizzare materiali di 
riciclo per creare animali, alberi o fiori, e per questo internet può fornirvi tantissime idee. 
Per riflettere: parlate di come sia bello riprodurre qualcosa che piace o che si ama, poi aiutate a 
comprendere che la stessa passione, anzi ancora più grande, caratterizzava Dio quando, con tanto amore, 
creò tutto dal nulla. Fate leggere il testo biblico indicato. 
 
Spiegazione dell’attività – Fate scegliere la sagoma di un animale o degli alberi dalla scheda di supporto, 
andrà ritagliata e posta su cartoncino. Spalmate la sagoma dell’animale o degli alberi con colla vinilica e 
sistemate con cura il materiale scelto per riempire la sagoma (anche materiale di riciclo). Fate asciugare e 
usate i pennarelli per marcare il bordo della sagoma o i lati del cartoncino. 
 
Per riflettere: parlate di come sia bello riprodurre qualcosa che piace o che si ama, poi aiutate a 
comprendere che la stessa passione, anzi ancora più grande, caratterizzava Dio quando con tanto amore 
creò tutto dal nulla. Fate leggere il testo. 
  
4. BIGLIETTO DI RINGRAZIAMENTO 

Occorrente: fogli; penne; matite; forbici; cordicelle e nastro. 
Spiegazione dell’attività – Fate disegnare la sagoma della propria mano e 
ritagliarla. Fate scrivere sulla mano una promessa da fare a Dio e che si 
pensa di mantenere. Per esempio, si potrebbe promettere di pregare di 
più o di voler essere più gentile con tutti, a partire dai membri della 
famiglia! Una volta scritta la promessa, prendete una cordicella e 
annodatela intorno a un dito della mano ritagliata. Dall’altro lato della 
sagoma, scrivete: Dio mantiene sempre le sue promesse! 

Per riflettere: parlate di quella volta in cui avete fatto una promessa. L’avete mantenuta? Dio mantiene 
sempre le promesse, siete contenti di questo?  
 
5. SPIEDINI DEL TERZO GIORNO 

Occorrente: una selezione di frutta fresca: uva, 
mela, arancia, melone, ananas, kiwi, banana, 
succo di limone; stecchini per spiedini. Testo 
biblico: Genesi 1:11-13. 
Spiegazione dell’attività – Fate scegliere uno o 
due tipi di frutta, fatela tagliare a fette, 
cospargete di succo di limone affinché non 

annerisca, infine fate preparare un gustoso spiedino. 
Per riflettere: parlate della varietà della vita vegetale e di come le piante giochino un ruolo fondamentale 
per l’intera vita sul pianeta; se le eliminassimo di colpo, la vita come la conosciamo non esisterebbe più. Le 
piante sono fondamentali per il ricambio dei gas nell’atmosfera: bilanciano l’emissione di metano e 
anidride carbonica da parte degli animali, trasformando la seconda in ossigeno. Le piante mantengono 
fertile la terra: foglie, frutti, rami e gambi caduti danno nutrimento al terreno, restituendo materiale 
organico sotto forma di humus, ecc. L’equilibrio dell’intero mondo dipende da loro. Fate leggere il testo 
biblico. 
 

Le norme anti Covid non permettono di consumare cibo assieme, potreste, quindi, provvedere a un 

contenitore usa e getta per portare a casa gli spiedini. 



6. EDEN COMMESTIBILE 
Occorrente: teglia di alluminio 18x24cm; stecchini per spiedini; pompelmi; uva; kiwi secco; zenzero; 
albicocca; pomelo o altra frutta candita; panna zuccherata montata; colorante alimentare marrone e 
azzurro; animaletti di cioccolato; salatini zoosafari al formaggio; caramelle a forma di pesce o di altri 
animali; formine a forma di animali. Testo biblico: Genesi 2:8. 
Spiegazione dell’attività - Create un paesaggio commestibile. Sulla teglia create fiumi blu con la panna 
zuccherata colorata con qualche goccia di colorante alimentare azzurro, il deserto con zenzero candito e 
panna colorata marrone, aggiungete colline di pompelmi tagliati a metà. In questi infilate dei bastoncini 
tipo 'alberi' con chiome verdi realizzate con fettine di kiwi lasciate disidratare leggermente o pomelo e uva. 
Gli animali (di cioccolato o creati con le formine e i vari tipi di frutta a disposizione) possono vagare nei 
boschi. Caramelle a forma di pesci possono nuotare nei fiumi. Ogni partecipante può aggiungere un 
particolare a questo Eden. Ogni teglia, infine, può essere chiusa con l’apposito coperchio in dotazione e 
portata a casa. 
Per riflettere: parlate del modo in cui il mondo era perfetto all'inizio. Qui si sta facendo un mondo molto 
buono, gustoso, eppure questo non è neanche lontanamente meraviglioso come era il primo giardino di 
Eden di cui Dio ha fatto dono a Adamo ed Eva. Fate leggere il testo. 
 

Le norme anti Covid non permettono di consumare cibo, ma il tutto può essere portato a casa per 
realizzarlo in famiglia. 

 
 
7. PERSONE DI CARTA  

Occorrente: fogli di carta A3; attrezzature da disegno; forbici; pezzi di 
stoffa; colla vinilica; libri su diverse culture del mondo o immagini 
scaricate dal computer o dal cellulare; immagini di bambini (ved. 
scheda di supporto). Testo biblico: Genesi 1:26-27. 
Spiegazione dell’attività – Stampate l’immagine dei bambini e piegatela 

a fisarmonica. Tagliate seguendo i contorni. Aprite la catena di persone e disegnate facce e vestiti diversi su 
ogni figura. Si possono usare anche le stoffe come vestiti. Si potrebbero posizionare e incollare gli abiti di 
diversi paesi sulle sagome e i volti potrebbero essere colorati a seconda della nazionalità che si vuole 
rappresentare. Cercate alcuni libri di riferimento o il cellulare per ispirarvi. 
Per riflettere: parlate del modo in cui Dio ci ha creati "incredibilmente e meravigliosamente" con così tante 
funzionalità. Fate leggere il testo biblico. 
 
 8. INSETTI CON SCOVOLINI 

Occorrente: scovolini, occhi googly, colla vinilica, libro del Guinness dei primati o  
informazioni da Internet. Testo biblico: Genesi 1:24-25. 
Spiegazione dell’attività - Progettate l’insetto, ricordando che gli insetti hanno sei 
zampe, una testa, un torace e un addome. Attaccate gli occhi googly con la colla. 
Per riflettere: parlate della vasta gamma di dimensioni delle creature, dalla più 
grande  alla più piccola. Usate il libro del Guinness dei primati per alcuni esempi. Fate 
leggere il testo di Genesi 1:24-25. 

   
9. COKTAIL BAR 

Occorrente: una varietà di succhi di frutta; limonata; cannucce; ombrellini 
da cocktail; cubetti di ghiaccio e bicchieri di carta. 
Spiegazione dell’attività - Procuratevi una varietà di succhi di frutta (succo 
di kiwi, ananas, mela, arancia, pesca, pera, albicocca, mirtillo, melograno). 
Create alcuni cocktail strani e meravigliosi utilizzando i succhi di frutta 
come ingredienti e le decorazioni. 

Per riflettere: parlate della frutta e delle diete sane ed equilibrate. Approfondite il tema delle vitamine 

contenute nella frutta. Esse sono di vitale importanza sia per i piccoli sia per i grandi. Sebbene non visibili a 



occhio nudo e prive di sapore, le vitamine sono presenti in molti alimenti. Oltre a rafforzare occhi, pelle, ossa 

e nervi, sono assolutamente indispensabili per il corretto funzionamento del metabolismo, cioè di tutte 

quelle funzioni che ci aiutano a crescere e a mantenerci in forma.  

Considerate se nella situazione attuale e nel rispetto delle norme vigenti riguardo al Covid-19, sia 

possibile bere un bicchiere di succo di frutta. Altrimenti non svolgete questa attività. 

10. PALLONCINI DI TERRA 
Occorrente: palloncini blu; pennarelli neri; etichette da bagaglio; pompa per gonfiare i 
palloncini (facoltativo). Testo biblico: Genesi 2:15. 
Spiegazione dell’attività - Sui palloni blu, sgonfi o gonfiati leggermente, disegnate i 
contorni dei continenti con un pennarello nero. Gonfiate i palloncini e legateli con le 
etichette dei bagagli, dicendo: ‘Fragile! Maneggiare con cura’. 
Per riflettere: parlate del fatto che la terra è stata creata perfetta, ma l’uomo, con le sue 
scelte, non l’ha protetta abbastanza; anzi, molti continuano a distruggerla. Per questo noi 

dobbiamo preoccuparci del creato e proteggerlo da chi vuole distruggerlo. Fate leggere il testo biblico. 
 
11. SETTIMO GIORNO: “CON DIO”  
Occorrente: cuscino per ogni membro della famiglia; un tappeto; qualche fiore e animaletti finti; matita; 
colori; gomma; fogli A4; penna; un grande cuore disegnato su cartoncino 70 x 50 cm e biglietti o Post-it a 
forma di cuore; qualche libro che racconti la creazione; computer e video su https://youtu.be/7bOptq-NPJQ 
con sottofondo musicale, se non siete all’aperto. Testo biblico: Genesi 2:1-3. 
Spiegazione dell’attività - L’intera famiglia riposa sul tappeto, coi propri cuscini, ascoltando musica,  
guardando il video e riflettendo insieme. 
Per riflettere: dite che quando Dio ebbe finito di creare ogni cosa, guardò attentamente tutto quello che 
aveva fatto e vide che era tutto molto buono! Poi, Dio si riposò. Lasciate che ascoltino in serenità i suoni del 
creato. Attendete qualche minuto mentre riposano, poi invitateli a riflettere su tutto ciò che hanno visto, 
con queste domande: “Che cosa vi è piaciuto di più? Che cosa avete imparato su Dio oggi?” Il 7° giorno è 
speciale perchè in esso possiamo parlare della creazione con la nostra famiglia, trascorrerlo nella natura, 
osservando il creato. Invitate ognuno a disegnare la cosa che più ha gradito della creazione e a scrivere (sui 
biglietti a forma di cuore) un messaggio di ringraziamento a Dio, da attaccare al grande cuore. Leggete 
iltesto biblico. 

Questa postazione potrà essere realizzata solo se invitate ogni famiglia a portare da casa il proprio 

materiale (coperte, cuscini). 

 

CELEBRAZIONE CREATIVA 

 

Con il suono di una campanella o altro suono concordato si capirà che il momento delle attività è 
finito e che bisogna seguire le indicazioni date per recarsi dove la celebrazione avrà luogo. Le 

famiglie si siederanno distanziate a semicerchio o resteranno al tavolo assegnato.   

CANTI 
Ricordate che le attuali disposizioni ministeriali non permettono di cantare; fate ascoltare, quindi, due o 
tre canti tra quelli elencati qui di seguito, a seconda del tempo. 
 
Canti selezionati 
‘Dolce sentire’ con testo di Claudio Baglioni su https://youtu.be/jSq7zvrrsCA 
‘C’è qualcuno che mi ama’, con testo su https://youtu.be/_Whx9WEa-LY 

base musicale su https://youtu.be/GGVBZDR_UfU 
“Meraviglioso è”, su https://youtu.be/TtaC1D2yyDI 
‘C’e tanta gioia’, Canti di Gioia, n. 96 
‘Creare e ricreare’, Canti di Gioia, n. 172 

https://youtu.be/7bOptq-NPJQ
https://youtu.be/jSq7zvrrsCA
https://youtu.be/_Whx9WEa-LY
https://youtu.be/GGVBZDR_UfU
https://youtu.be/TtaC1D2yyDI


‘Io sento gioia’, su https://youtu.be/Yd3cUC0Oe-k 
‘Sento la gioia’, su https://youtu.be/0CZoSMJYyNQ 
 
 
 
RAPPRESENTAZIONE DELLA STORIA 
Occorrente: una serie di globi; oggetti naturali; PowerPoint con immagini di panorami tratti dalla natura 
(facoltativo); campione di ciò che si è fatto in ogni postazione. 
Fate vedere alle famiglie tutti i globi che siete riusciti a trovare o a costruire, allestendo una piccola mostra 
o nello spazio dedicato alla celebrazione. Riunite un assortimento di oggetti naturali interessanti per le 
preghiere, come piume, mele, piccoli rami, pietre, fossili, brocche di acqua, foglie e conchiglie e così via. Se si 
usa un PowerPoint, mostrate le immagini a mano a mano che l’animatore racconta la storia. 
 
Dite: Abbiamo avuto un tempo molto creativo. Guardate le cose che abbiamo fatto! Ci piace creare e 
questo non è sorprendente perché siamo stati creati da un Dio molto creativo che ama creare a sua volta! 
 
Sappiamo questo su Dio, dal primo libro della Bibbia. La Bibbia, infatti, non è solo un libro, è un’intera 
biblioteca di libri. Il primo si chiama Genesi, che significa "origine". Le prime parole con cui comincia sono: 
“Nel principio Dio creò i cieli e la terra” e racconta la storia delle nostre origini.  
Questo messaggio è presentato in modo speciale, tale che possiamo ricordarlo e imparare da esso…. ecco 
cosa è successo! 
 
Allora Dio disse: "Io comando alla luce di risplendere". E la luce ha iniziato a risplendere. Separò la luce 
dall'oscurità e chiamò la luce "giorno" e l'oscurità "notte". Dio vide la luce e disse: "Va bene”.                                           
E fu il primo giorno. 
 
Allora Dio disse: "Ci sia una grande cupola blu sopra la terra". Separò l'acqua sulla terra dall'acqua sopra la 
terra e chiamò la grande cupola blu 'cielo'. Dio vide il cielo che aveva fatto e disse: "Va bene".                                
E fu il secondo giorno. 
 
Allora Dio ordinò all'asciutto di apparire e chiamò l'asciutto "terra" e l'acqua "mare". Dio disse: "Produca la 
terra tutti i tipi di piante con semi e tutti i tipi di alberi che danno frutti”. La terra fu ricoperta di erbe, 
piante, fiori e alberi di ogni tipo. Dio vide tutto e disse: "Va bene".  
E fu il terzo giorno.  
 
Allora Dio disse: "Ci siano due luci nel cielo: il sole splenderà di giorno e la luna di notte, per segnare i 
giorni, le settimane, i mesi e gli anni. Oh! E fece anche le stelle! Dio vide tutto quello che aveva creato e 
disse: "È buono".  
E fu il quarto giorno. 
 
Allora Dio disse: "Che le acque brulichino di creature viventi, tutti i tipi di pesci e anguille, granchi e balene, 
e che i cieli si riempiano di uccelli volanti...". Dio guardò gli animali e disse: "Va bene". 
E fu il quinto giorno. 
 
Allora Dio comandò alla terra di riempirsi di creature viventi di ogni forma e dimensione, dai piccoli insetti 
agli animali enormi, alcuni strisciavano, altri si arrampicavano, camminavano, si divincolavano, grugnivano, 
strillavano, fischiavano, ruggivano e ronzavano. 
Allora Dio disse: "Facciamo le persone. Voglio che siano come me e possano prendersi cura di tutti gli esseri 
viventi nel mio mondo. “Quindi Dio creò l’essere umano, uomini e donne. Ci ha benedetto e ha dato a noi 
questa terra per viverci e prenderci cura di essa. Dio guardò tutto ciò che aveva fatto e disse: "È molto 
buono".  
E fu il sesto giorno. 
 

https://youtu.be/Yd3cUC0Oe-k
https://youtu.be/0CZoSMJYyNQ


Dio portò a termine la sua creazione con il settimo giorno e si riposò dall’opera fatta. Egli benedisse e 
santificò il giorno di riposo, istituendolo come momento speciale, per ricordarci tutto quello che aveva fatto 
per noi e perché ne potessimo gioire assieme a lui, alla nostra famiglia e al mondo da lui creato. Quindi il 
settimo giorno lui si riposò e lo regalò all’umanità (ved. sezione Discepolato familiare). 
Questa è la storia biblica che racconta le origini del nostro mondo. 
 
Ponete queste domande a tutti i partecipanti, insieme oppure formando dei gruppi di famiglie: 

• Quale parte di questa storia preferisci?  

• Quale parte è la più misteriosa?  

• Come pensi che Dio si senta quando guarda la zona del mondo in cui vivi? 

• Come puoi aiutare a custodire il mondo di Dio? 
 
Distribuisci gli oggetti naturali, ognuno deve averne uno. 
Quando ogni persona prende l’oggetto, è invitato a dire: "Grazie" a Dio per qualcosa che riguarda l'oggetto 
(per esempio, per la sua bellezza, un dettaglio o l’utilità, o per il fatto che ci ricorda qualcuno o qualcosa, 
ecc.). 

 
Riporre ogni singolo oggetto in buste sigillate con una salviettina igienizzante. Ogni partecipante 
sceglierà l’oggetto senza toccarlo. 

 
Preghiera finale  
“Signore, grazie per avere preparato per noi un mondo accogliente e per avercelo affidato. Purtroppo, nel 
corso del tempo non lo abbiamo rispettato e lo abbiamo rovinato. Ma vogliamo impegnarci come famiglie; 
aiutaci a prenderci cura del creato e a imparare nuovi modi per farlo. Amen”. 
 
Benedizione Creativa 
“Possa la grazia di nostro Signore Gesù Cristo (tenere le mani come se si aspettasse un regalo) e l'amore di 
Dio (metti le mani sul tuo cuore) e la comunione dello Spirito Santo (tenere la propria mano destra stretta 
nella sinistra) essere con tutti noi, ora e sempre. Amen!” (solleva le mani insieme quando dici "Amen"). 
 

 

PRANZO CREATIVO 

 
Il momento del pasto conviviale, che normalmente è il momento in cui si 

fa amicizia con i visitatori e si chiacchiera con i bambini, non potrà essere 
vissuto insieme. A casa, comunque si può preparare uno dei piatti proposti e 
consumarlo con gioia in famiglia, condividendo le foto nel gruppo della Chiesa.  
 
 
 
 

PIETANZE SUGGERITE 
 
Antipasti 
Alberi verdi e animali gioiosi - Utilizzate fette di pancarré, insalata e verdure varie, per realizzare alberi o 
animali (vedere immagini). Fate lo stesso utilizzando biscotti Ritz e salatini stick farciti con Filadelfia o 
stracchino e mettendo pezzetti di olive per gli occhi. 
 
Primi piatti 
Terra e prati: grazie Dio! - Doppio primo composto da una mini porzione di farfalle al pesto e da un’altra di 
conchiglie al paté di olive nere. In alternativa decorare il piatto di pasta al pesto realizzando uno smile con 
del paté di olive. 



Secondi piatti 
Le sorprese del sesto giorno - Creare con tofu, uova sode o formaggio (provola, edamer, emmental o 
Gouda), forme di animaletti ed esseri umani. Servite su un vassoio con varie decorazioni. 
 
Frutta  
M’illumino d’immenso - Dare alla frutta la forma di sole, luna e stelle (ved. immagini; usare gli spicchi di 
mandarino come raggi di sole; per la macedonia, tagliate la frutta a forma di stelle o luna, con un ananas 
centrale che faccia da sole. 
 
Dolci 
La dolce compagnia - Preparate del salame turco e formate il numero 7 con le sue fette e tanti cuori. In 
alternativa al salame turco potete utilizzare dei plumcakes, guarnendo con cioccolato fuso. 
 
 

1.  

    2   
             

3.   
 

4.  

5.    
                                                                       



Per salutarvi, donate ad ogni famiglia un volantino con una semplice attività da fare a casa: 
 

IDEE DA REALIZZARE A CASA  

  
Proponete alla famiglia di fare una passeggiata nel parco durante il weekend, fermandosi a contemplare la 
natura e leggere Salmi 8 per lodare il Signore.  Infine, chiudere gli occhi e pregare in silenzio ascoltando i 
suoni della natura. 

Ascolta Dio attraverso i suoni della natura: il cinguettio di un uccello, il fruscio delle fronde degli alberi, 
il vento, l’acqua che scorre, etc. 

 

 
 
 


