
 

 

 

A CASA 

 

Chiesa Creativa ridotta 

Halloween? Molto di più! 

“Niente paura, il Signore è il mio pastore”  
 

Vuoi divertirti insieme alla tua famiglia? 
Sperimenta la gioia di sentirti al sicuro con Dio attraverso il Salmo 23. 

 

Il dipartimento Ministeri in favore dei Bambini dell’Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° 
Giorno, vista la criticità del momento che stiamo vivendo a causa del Coronavirus, mette a disposizione 
delle famiglie con bambini del materiale che solitamente è reso disponibile solo a chi ha già lanciato il 
progetto Chiesa Creativa in accordo col dipartimento nazionale. 
Si tratta di un adattamento che, tuttavia, include i vari momenti di un regolare incontro della Chiesa 
Creativa: le attività manuali, il link per vivere l’adorazione o celebrazione, il canto e il suggerimento di un 
pasto speciale ispirato alla tematica trattata. Per chi non ha ancora vissuto l’esperienza della Chiesa 
Creativa, pensiamo possa essere una modalità per trascorrere momenti piacevoli in famiglia riflettendo 
sulla Parola di Dio. 
Celebrare il nostro Signore è ora più che mai necessario, mantenendo Cristo al centro di tutto ciò che 
facciamo. 
Lina Cavalieri. 

 
La Chiesa Creativa offre, alle famiglie che lo desiderano, la possibilità di vivere con i propri figli dei momenti 
sani di riflessione intorno a un poema di ringraziamento a Dio. I bambini sperimenteranno i sentimenti che 
Davide provò quando scrisse il Salmo 23.  
Le attività che proponiamo sono molto semplici e possono essere svolte sabato pomeriggio 31 ottobre, in 
famiglia. Ci si può ritrovare virtualmente con le altre famiglie, in un momento che si sarà stabilito assieme, 
per terminare con la celebrazione, il canto proposto e una preghiera finale. Ci sembra una buona 
alternativa a zucche e streghette, che caratterizzano il weekend in cui molti celebrano Halloween. 
 
Questo incontro potrebbe essere vissuto anche in chiesa, attenendosi al protocollo anti Covid, 
organizzando le attività in tre stanze allestite in modo diverso e ispirate ai sentimenti provati dal re Davide. 
Durante il percorso, le famiglie rifletteranno sul rapporto tra Davide e Dio, un rapporto di amicizia e amore 
profondo.  
 

RIFLESSIONI PER GLI ANIMATORI O PER I GENITORI 
 
Un canto alla speranza 
Il re Davide, uomo di Dio, pur tra difficoltà e cadute, riesce con le sue composizioni artistiche a rendere 
palpabile la storia della salvezza che porta a Gesù Cristo. 



Nel Salmo 23, che potremmo definire un canto alla speranza, sono presenti tutti gli elementi fondamentali 
della speranza cristiana: il senso della presenza costante di Dio, la sua provvidenza, la non solitudine di 
fronte al dolore e alla morte, la certezza di giustizia di fronte al male e a chi lo compie, la serena gioia nella 
promessa dell’eternità in compagnia del Creatore. 
Il Salmo vibra della prossimità di Dio: racconta l’avventura di un Dio che s’avvicina sempre più e di un uomo 
in cui cresce, via via, il senso della speranza. Le immagini centrali sono due: quella di Dio come pastore e 
quella di Dio come ospite. Davide era stato pastore, e quando parla di Dio come pastore fa riferimento a un 
compagno costante di viaggio che condivide col gregge il tempo, i rischi, la sete, la fame e il sole implacabile 
e cocente. Davide vede un Dio capace di salvare, che non rimane indifferente ma, al contrario, che corre 
dietro alle sue pecore senza paura di perdere tempo. Pensa a un Dio capace di pagare di persona, che 
scende alla ricerca dell’erba più verde, che affronta gli animali feroci, che non pensa che se muore una 
pecora, ne restano tante altre… Pensa a un amico rassicurante di cui avremmo bisogno anche noi. 
“Io non manco di nulla”. Il Dio pastore è il Dio del pane quotidiano. Egli sa che la vita eterna inizia qui, sulla 
terra e che l’uomo va incontrato, come le sue pecore, lungo un cammino tortuoso e cosparso di pietre. Il 
Dio della Bibbia s’incontra innanzitutto lungo il cammino della vita, negli sguardi degli altri. 
“Mi guidi per il giusto cammino”. Dio desidera per l’uomo che gli s’affida, una via senza ostacoli: non è un 
Dio che si diverte a mettere alla prova, a fare test; il suo programma per le sue creature era ben diverso da 
quello che si è poi realizzato. La sofferenza non nasce in lui o da lui ma da una libertà mal vissuta.  
E allora, se “dovessi camminare nella valle dell’ombra della morte non temerei alcun male, perché tu sei 
con me”. Non siamo qui, di fronte a una garanzia, a un’assicurazione sulla vita o contro il dolore, ma alla 
promessa che quando anche il dolore sarà su di noi lui ci sarà accanto… continuerà a soffrire con noi come 
ha già fatto, come pastore nel deserto, come Messia sul Golgota. Ecco ancora la grande speranza! Qui il 
passaggio dalla terza persona alla seconda, segno di confidenza, fa la differenza. 
È nel momento del dolore in cui il silenzio divino pare farsi più profondo, forse insopportabile, che egli 
diviene “tu”: tu che consoli. 
“Per me tu imbandisci la tavola”; Dio invita alla sua tavola. Qui l’idea di una festa che non appartiene alla 
quotidianità terrena, ma celeste. Il Dio ospite che invita l’uomo alla sua tavola riccamente imbandita 
traduce l’aspirazione profonda di vivere appoggiandosi serenamente alla benevolenza della divinità. Se 
mangiare alla tavola di Dio è un grande privilegio, farlo davanti agli occhi di chi ci disprezza ingiustamente 
dà all’avvenimento un sapore particolare: non si tratta qui di uno spirito vendicativo, ma dell’idea che Dio è 
il garante della giustizia e che la fedeltà, l’onestà, la bontà non resteranno per sempre alla mercé di nemici 
forti e sprezzanti. Ecco ancora comparire con forza la speranza! Non temere, dice il Signore; un giorno 
immancabilmente giustizia sarà fatta! 
Dio si fa sempre più vicino, se siamo disposti ad accettarlo. In un primo tempo egli guida e marcia davanti. 
In un secondo momento sta al nostro fianco. Poi, ci invita alla sua mensa. Dio, infine, vive sotto il nostro 
medesimo tetto. Prima di essere ospite, Dio è il pastore. Prima di essere colui che riceve, è colui che salva e 
guida nelle difficoltà della vita. È così che la speranza del Regno di Dio che viene diventa realtà.  

 
 Prega: Grazie Signore, perché tu sei con noi sempre, tu cammini accanto a noi, ci sostieni 
quando pensiamo di essere soli. Sei con noi come un Padre amorevole che accompagna i 

propri figli nei momenti belli e anche in quelli brutti. Grazie! 
 
 

ATTIVITÀ CREATIVE 
 

Se non riuscite a trovare esattamente i materiali descritti, cercate di sostituirli con qualcosa di simile che 
avete a portata di mano. 
 
 
 
 
 



1. IL PASCOLO VERDE 
Occorrente: cartoncino bianco o foglio di carta A4; penna; colla; forbici; 
potreste andare a fare una passeggiata e raccogliere una borsa piena di 
foglie, erba, semi, bastoncini e piume, oppure ritagliare immagini da vecchie 
riviste o utilizzare pezzi di stoffa e un po’ di lana bianca. 
 
Spiegazione dell’attività - Il nostro salmo inizia in un luogo bello e sicuro, 
pieno di cibo e di tutto ciò di cui si ha bisogno. Agli occhi di una pecora, si 
tratta di avere a disposizione un bel prato d'erba verde, acque pulite e 

tranquille e un adorabile pastore che si prende cura di lei e le mostra dove andare. Crea un collage di 
questa scena, preparane la cornice e i contorni, quindi riempi le forme incollando gli oggetti trovati: un 
campo verde, una pozza d'acqua, un pastore e una pecorella. In alternativa, immagina come sarebbe per te 
un posto bello, sicuro, pieno di cibo e tutto ciò di cui hai bisogno, e fai quindi un collage di questo: una tana, 
una casa sull'albero, un hotel di lusso, un cyber caffè, un'isola deserta, la tua stanza.                      

Per riflettere: dove ti sei sentito più al sicuro e felice? A casa, a lavoro o a scuola? Parla di un episodio in 
particolare dove ti sei sentito al sicuro, protetto e spiega il perché. 

2. UNA PASSEGGIATA NELLA NATURA SELVAGGIA                                                                                                                                         
Occorrente: un po’ di spazio in casa o all’aperto; un po’ di immaginazione; spago; torce; musica rilassante e 
di suspense. 
 
Spiegazione dell’attività - Trasforma la tua stanza o il tuo giardino in un percorso a ostacoli che rappresenta 
la vita descritta dal salmo. Servendoti di quanto hai a disposizione, crea un percorso a ostacoli, facendo sì 
che includa e alterni momenti divertenti e tranquilli, ma anche preoccupanti, difficili e paurosi (per 
esempio, potreste pensare a un passaggio sul ciglio di un burrone facendo camminare il bambino su una fila 
di sedie; attenzione a non farsi male; oppure appendere pezzi di spago a una porta e ai lampadari del 
corridoio, spegnere la luce e dire che quei fili sono ragnatele in un tunnel buio; stendere un telo scuro su 
una parte del pavimento a indicare delle sabbie mobili). Quando il percorso è pronto, fatelo tutti insieme, 
esprimendo i vostri sentimenti anche con brividi e grida di preoccupazione per le parti più difficili. 
Manifestate la vostra vicinanza in ogni istante. 

Per riflettere: parla di come ci si sente a stare con qualcun altro di cui ti fidi quando tutto ciò che è intorno a 
te fa paura. Nella vita viviamo momenti tristi e gioiosi, ricordiamoci che Gesù è sempre insieme a noi, in 
qualsiasi momento ci troviamo! 
 

3. UN TAVOLO FANTASTICO 
Occorrente: tovaglia usa e getta; carta; forbici; penne colorate; piatti di carta; 

dolci.      

                                                                                                                                                                      
Spiegazione dell’attività – Decora il tavolo, pronto per il tuo prossimo pasto, 
dandogli un tocco di festa: disegna sulla tovaglia e prepara segnaposti fatti di 
carta. Potresti anche voler realizzare tovagliette all'americana, stelle filanti e 
coriandoli. Crea tutto questo per la tua famiglia. Hai bisogno di alcuni dolci 

come sorpresa speciale! Servi i dolci nei piatti di carta. 
 
Per riflettere: parla di come ci si sente a tornare a casa e a trovare un pasto speciale tutto pronto per te, 
con le persone che ami. 

 

CELEBRAZIONE 
 
Ascoltate: ‘Se lo spirito di Dio’ – #ParolediVita #CantidiLode su https://youtu.be/cJrYq4pvzcs 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23ParolediVita
https://www.youtube.com/results?search_query=%23CantidiLode
https://youtu.be/cJrYq4pvzcs


Create un angolo speciale con un tappeto, dei cuscini e una musica dolce in sottofondo. Accendete una 
candela in sicurezza. Ricordate insieme tutto quello che avete vissuto: luoghi sicuri, posti spaventosi e il 
tavolo fantastico e accogliente. 
Dite che nella Bibbia c'è una poesia molto famosa, scritta da Davide (lo stesso che ha ucciso Goliat), che 
descrive come ci si sente a sapere che Dio ti dà un posto sicuro, che è con te nel momento più triste della 
tua vita e si siede a mangiare con te quando torni a casa. Leggete il Salmo 23 o guardate il video su 
https://youtu.be/pwgsLsXh24Q e chiedete a ciascuno dei presenti quale parte del salmo preferisce. 
Potreste invitare tutti a esprimere preghiere di ringraziamento ispirate al salmo. 

Ascoltate: ‘L’Eterno è il mio pastore’ - Cantico evangelico, SALMO 23 L'ETERNO È IL MIO PASTORE su 
https://youtu.be/mDatakVqDfI. 
 

  PREGHIERA – Tu Signore, sei il mio pastore; hai pensato per me le migliori cose, a te sta a cuore la mia 
felicità, tu sei sempre con me anche quando vivo dei momenti tristi. Sento il tuo sostegno e conforto. Tu sei 
mio padre e desideri avermi accanto; hai previsto per me una casa sicura per sempre. Grazie, per tutto 
questo! Amen. 
 
Non dimenticate, come genitori o come animatori o invitate il pastore a farlo (se l’incontro si svolge in 
chiesa o virtualmente) di benedire i bambini. 
Benedizione: 
“Possa la grazia del nostro Signore Gesù Cristo 
E l'amore di Dio 
E la compagnia dello Spirito Santo 
Essere sempre con noi. 
Amen”. 

 
PASTO CREATIVO 
 
Per il pasto potete scegliere e preparare ciò che volete considerando ciò che avete a casa.  
Buon appetito insieme! 

 

1.   2  3           

 
1. Frittatina a forma di agnellino in un bel prato verde d’insalata. 
2. Agnellino di banana, uva nera e bianca. 
3. Pecorelle con marshmallows, salatini, cioccolatini e cereali: fiocchi di mais e Cheerios. 

 

Inviate a uicca.mib@avventisti.it una foto e/o un video delle attività. 
Possa Dio tenervi nel palmo della sua mano. 

 
Tratto e adattato, da messychurch.org.uk/covid 19/resources/ideas messy church at home.  
Siamo pieni di speranza pp. 142-146. Titolo originale: Holy Hallowe’en 
Traduzione di F. Ciantia e L. Cavalieri.                                                                                    
Adattamento: L. Cavalieri, S. Tramutola De Cristofaro, M. Cavalieri. 

https://youtu.be/pwgsLsXh24Q
https://youtu.be/mDatakVqDfI
mailto:uicca.mib@avventisti.it

