
CREAZIONE: Gen 1-3 
 
Quando ci accingiamo a fare un percorso con il brano biblico della creazione bisogna porre grande 
attenzione per non ridurre tutto ad una spiegazione dell’origine del mondo. In esso invece è veicolata 
un’esperienza: quella di un mondo come è uscito dalle mani di Dio. L’espressione “in principio” (in ebraico 
berescit) non designa tanto un’indicazione temporale, quanto ciò che si trova “in profondità”, in filigrana a 
ogni realtà umana. Più che una spiegazione è una visione del mondo, che narra la situazione di caos in cui si 
trova la realtà prima che Dio vi ponga mano, un caos in cui questa può sempre sprofondare. Quindi, è un 
Dio che si prende cura della realtà e non la vuole lasciare in preda alla confusione. In questo caos Dio con la 
sua Parola separa, pone dei limiti, discerne, armonizza e dalla confusione iniziale emerge così una sempre 
maggiore individuazione e distinzione che rende il mondo vivibile. Nel caos non si può vivere, non ci si può 
orientare, non c’è consistenza. Dio crea qualcosa di nuovo e tutto quello che esce dalle sue mani è una 
realtà ordinata. Dio opera per dare armonia, rimette ordine dove c’è la minaccia per la vita. E questa 
creazione armonica, ordinata viene consegnata, affidata all’uomo e alla donna perché possano viverci. È 
una consegna che parla di dominio, soggiogare, riempire la terra… ma non si intende lo sfruttamento 
sconsiderato della realtà, ma è una presa di possesso per coltivare, averne cura..  è un potere che indica 
responsabilità.  
Al temine della creazione Dio si ferma, vive il suo shabbat, il suo riposo, affinchè anche l’uomo e la donna 
sappiano mantenere, fermandosi, il senso di quanto è stato a loro consegnato.  
Un senso che ci aiuta a vivere cercando nel nostro buio la sua luce, nella nostra confusione un aiuto per 
ritrovare  la strada, nel nostro allontanarci da Lui per fare da soli, la possibilità di ritornare ad essere sue 
creature. Dio ha fatto ordine e continua con noi a desiderare questo ordine, questa armonia perché questo 
mondo sia sempre più vivibile per ogni uomo e donna. Chiede perciò il nostro contributo per continuare 
questa creazione, per averne cura, coltivare, custodire e così farla progredire. Quando non si vive più 
questa consegna, quando vogliamo fare tutto da soli senza più dare spazio a Dio, quando non accettiamo 
più di essere creature in relazione con il Creatore, eccoci fuori dal giardino pensato e affidato a noi. 
Sbagliamo bersaglio (ecco il peccato), non perché cattivi ma perché cerchiamo di fare, di amare, di godere 
delle cose senza restare in relazione con chi ce li ha donati e ce li dona continuamente. E’ così che si sono 
trovati fuori dal giardino i nostri progenitori, e che continuiamo a trovarci fuori anche noi perché apriamo 
la porta de nostro cuore all’insinuazioni, che ci fanno vedere Dio come avversario e non come fautore del 
nostro bene. Fuori da questo giardino tutto diventa più faticoso: lavorare la terra, ma anche le relazioni 
umane (ecco il perché dei litigi, del cuore che rimane chiuso, che non fa più posto agli altri ecc..).  
 
BISOGNI E OBIETTIVI EDUCATIVI 
Sviluppare nei bambini la capacità: 

•  di osservare, apprezzare, meravigliarsi e soprattutto ringraziare per i doni del creato. 

• di godere dei doni non come possesso ma come beni che hanno bisogno di cura e custodia  

• di passare dal tutto è dovuto, all’essere riconoscenti  

• di vivere relazioni costruttive con gli altri e con l’ambiente  

• di collaborare per rendere il mondo più bello 

• di fermarsi su un’attività anche quando si presenta difficile, per approfondirne la conoscenza e non 
passare superficialmente da una cosa all’altra 

• di fare silenzio per scoprire la bellezza che ha dentro di sé. 
 
CHIAVI DI LETTURA 

• scoprire i doni della creazione e il dono della reciprocità: uomo –donna 

• custodire e coltivare il creato che ci è stato affidato 

• dare ordine al creato, armonia, accogliendolo e avendone cura come dono di Dio 

• scoperta del valore dell’essere umano (salmo 8) 

• autonomia: non è fare senza Dio, ma vivere in relazione creatura e Creatore, Padre e figlio. 

• Saper vivere il shabbat, per fermare il nostro correre e ritrovare il senso di quello che viviamo.  



• L’essere scacciati dal giardino non per punizione, ma perché si è scelto di fare senza Dio. Si esce dal 
giardino quando si comincia a dubitare della bontà di Dio nei nostri riguardi e per questo si 
prendono le distanze da Lui.  

• nuova creazione: rientrare nel giardino è possibile quando ci si riconosce  figli (pasqua: passaggio 
dalla lontananza al ritorno; dalla distruzione alla ri-creazione) 

 
  

PERICOLI: 

• fermarsi alla successione temporale dei giorni della creazione… (primo giorno/secondo giorno… 
• usare del racconto biblico per classificare gli elementi naturali, (entrando nella logica creazionista in 

contrasto con le teorie evoluzionistiche), mentre  il racconto biblico rivela il senso della nostra vita, 
senza preoccuparsi di spiegare e specificare il come della nascita del mondo e le divisioni scientifiche del 
creato. 

 
MOTIVAZIONE/FINALITA’  PER PROGETTARE:   
Quando ci accorgiamo che i bambini non sanno riconoscere i doni ricevuti, continuano a correre a vuoto, la 
domanda da farci è che cosa stiamo noi adulti trasmettendo loro. Spesso i nostri giorni sono scanditi in 
maniera tale da rovinarci l’esistenza, perché la velocità e la frenesia ci impediscono di assaporare la 
bellezza della nostra e unica irripetibile vita e dei doni che ci circondano. Il ritmo dei nostri giorni non 
rispetta più quello del cuore e quindi ci ammaliamo soprattutto nelle nostre relazioni.  Bisogna saper 
mettere in atto una sorta di placida e mite rivoluzione di comportamenti, di stili di vita per sperimentare il 
gusto dell’incontro, la bellezza dell’alba e del tramonto, riscoprire il tepore della luna, godere delle 
sfumature del cielo, ammirare il volo degli aquiloni, degli uccelli, delle onde marine e le carezze del vento … 
 Solo fermandoci, ascoltando il silenzio, si può aprire una finestra sull’ orizzonte dello stupore, della 
meraviglia, della ricerca, della scoperta delle cose belle che ci circondano, e dell’ascolto di ciò che resta 
invisibile agli occhi ma che si vede bene solo con il cuore… 
 
PRIMO PASSO: alla scoperta delle meraviglie che sono attorno a noi, dei doni del creato. È una scoperta 
che i bambini possono fare suscitando la loro curiosità:  

• Un baule con dentro… una scatola particolare…o un pozzo con dentro degli indizi che danno inizio 
alla ricerca. Un giorno dentro c’è la bibbia: la lettura del salmo 8 tradotto per i bambini.  

• Un altro giorno c’è un paio di occhiali da sole… tutti fuori a guardare il cielo; un po’ di erba… fuori a 
fare una corsa in un prato ecc… finchè non si sono scoperti tutti i doni del creato. Potete scegliere 
un personaggio fantastico che esce da questo baule ecc…e racconta le sue scoperte. Se scegliete un 
topo avete poi la possibilità di leggere i racconti di  Topo Topazio della Jam che ha tanti 
suggerimenti per la scoperta delle stagioni, delle cose che ci circondano e della bellezza dei doni che 
ci sono anche dentro di noi 

Poi ci sono anche i racconti con san Francesco e il suo cantico:  
IN PRINCIPIO/ LA NOTTE SANTA/ SAN FRANCESCO E IL LUPO DI GUBBIO tre libri su san Francesco ELLEDICI 
VELAR  di Julie Hanna e Chiara Amata 

 
SECONDO PASSO: finito la scoperta … si apre lo spazio per accogliere tra i doni del creato il più bello che 
Dio ci ha donato: Gesù.  
Qui si può seguire il racconto del libro la Notte Santa che vi ho citato sopra che ha come protagonista san 
Francesco. Da questo libro si possono trovare spunti per fare delle attività che aiutano a ridare centralità 
alla nascita di Gesù. 
Se per gli altri doni è  bastato uscire, aprire gli occhi, farsi baciare dal sole, accarezzare dal vento ecc…  ora 
per accogliere questo nuovo dono i bambini hanno bisogno di far spazio dentro di loro, lasciando cadere le 
tante cose che riempiono le mani e il cuore.  
È uno sgombrare non per diventare buoni, ma per ridare il posto a Gesù. Non è facile questo sgomberare 
perché è un tempo che si riempie di tante luci che abbagliano, da musiche e suoni che attirano, dall’attesa 



di Babbo Natale e dei suoi regali.  Ma Gesù non è un regalo, ma un dono che Dio Padre ci fa per darci la 
forza, la luce per diventare grandi e forti nel cuore. Ma come possiamo fare spazio dentro di noi a Gesù?  
Non si tratta di svalutare i regali che ricevono, ma cogliere quello che ci sta sotto quando riceviamo dei 
regali:  gioia, felicità. È la gioia che dà spessore, contenuto alla gioia di ricevere Gesù dono del Padre. Per 
questo desideriamo accoglierlo e fargli spazio dentro di noi.  
 
AIUTARE I BAMBINI A DISTINGUERE TRA DONI E REGALI 
I REGALI SI COMPRANO I DONI (come quelli della natura ) CI SONO STATI DONATI DA DIO.   
Potete fare il gioco: 

• di andare al mercato a comprare una fetta di luna, un metro di cielo, un pezzo di terra, 10 raggi di 
sole, un barattolo di aria ecc… ma questa bancarella non si trova. Sono doni che non si possono 
comprare.  

• dell’indovino: mescolando in un sacco i regali con i doni  (immagini ) e loro devono indovinare se 
sono doni o regali. Fate dei cartelloni distinguendo le due cose.  

Anche loro stessi e gli amici, le relazioni che si vivono a scuola diventano doni da ricevere, perché insieme 
si possono condividere le ricchezze e la bellezza di ciascuno, facendo diventare il mondo più bello.  
 

TERZO PASSO:  Il percorso della natura che si risveglia dopo il lungo inverno.  
PASSAGGIO PASQUALE… Raccontare e drammatizzare la parabola del piccolo seme, che diventa un 
grande albero (la croce).  Il seme che muore sotto terra, non perde tutto, ma lascia tutto quello che 
impedisce il germogliare. Marcisce quello che non serve per far spuntare la vita. E quando si è lasciato 
marcire ciò che non serve ecco che cresce un grande albero che accoglie con un abbraccio (tanti rami) chi 
ha bisogno di trovare un posto per fare il nido.  
Lo stesso che ha fatto Gesù: ha lasciato tutto l’odio e il rancore per chi lo stava uccidendo e ha abbracciato 
con il perdono ogni affronto ricevuto. Proprio ricevendo questo abbraccio da Gesù i bambini imparano a 
loro volta a dare l’amore ricevuto e a non tenere per loro i doni ricevuti.  

Anche la parabola delle vite e i tralci 
si presta con il racconto della 
creazione: restare uniti a Gesù è 
trovare quella linfa necessaria che ci 
aiuta a diventare a nostra volta dono 
per gli altri. La linfa che ci unisce a 
Lui ci aiuta a propagare amore 
facendoci diventare  una grande 
abbraccio (più siamo e più 
l’abbraccio è grande) che si riversa 
sugli altri.  

 

 
 



Altri PASSAGGI pasquali: 

• Caduta → possibilità di ricominciare sempre  

• Paura → fiducia 

• Dovuto → gratuita’/dono 

• Buio  → luce 

• Tristezza → gioia 

• Dai doni → al donatore, senza sentirlo come concorrente, ma scoprirlo padre. 

• Dal voler essere come Dio → al ritornare ad essere creatura in relazione con il Creatore. . 

• Dall’usare i doni solo per un tornaconto personale → al custodirli, coltivarli, averne cura. 
Compito: AVER CURA DEI DONI RICEVUTI senza appropriarsene. Quello che ho l’ho ricevuto, non posso 
dire: è solo mio (così si distrugge) ma imparo a condividerlo (si moltiplica, si ri-crea qualcosa di nuovo).  

• Dall’uscita dal giardino → alla nuova creazione. Gesù nel giardino di Pasqua incontra la Maddalena 
che lo scambia per il giardiniere. Ma Lui è quel giardiniere, che se ci trova nel pianto della morte, ci 
asciuga gli occhi per darci la possibilità nuovamente di far ri-fiorire la vita. Vuole aiutarci a vivere 
senza paura, senza il buio che ci abita nel cuore, quando non c’è più Lui luce che vi abita… ecco che 
riconoscerlo presente nel nostro cuore fa della nostra vita nuovamente un giardino. 

 
QUARTO PASSO: con il salmo 8 ciascuno diventa re di questo creato, non per comandare, ma per servire, 
custodire e coltivare quello che gli è stato donato. Così, anche la relazione con gli altri non può essere 
competitiva perché c’è bisogno di tutti, per coltivare ciascuno il suo pezzetto di terra, per farne un grande 
giardino, un orto, un luogo dove tutti hanno piacere di coltivare qualcosa per tutti e dove tutti possono  
entrare per ammirare, gustare, riposare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALMO 8 TRADOTTO PER I BAMBINI 

O Signore nostro Dio è grande il tuo nome su tutta la terra. 
Mi piace la luce del sole e la luna,  
le nuvole, il vento e anche il tuono e la pioggia. 
Mi piace ogni cosa che si muove, che rotola, che vola. 
Come sarebbe il mondo senza gli alberi, senza i gatti, i cavalli, gli uccelli, 
senza il sole e la luna, senza il vento e la pioggia, la terra e il mare?  
Come sarebbe? 
Se guardo il tuo cielo opera delle tue mani, 
La luna e le stelle che hai fissate, mi sento tanto piccolo 



Eppure che cosa sarebbe questo mondo senza di me? 
Mi hai dato questi occhi, queste mani, questo corpo che rotola,  
abbraccia, si arrabbia, grida, canta, gioisce, allontana, stringe,  
Quante cose so fare Signore, quante cose posso ancora imparare.  
Tutto di me, parla, racconta di qualcosa di meraviglioso  
che io ancora non conosco fino in fondo. 
Si, mi hai fatto poco meno degli angeli  
e tutto mi consegni perché io ne possa godere. 
Allora Signore, 
visto che con questo corpo tante cose so imparare,  
con i miei sentimenti ed emozioni tante cose posso raccontare 
Fa che mi accorga di avere anche un cuore per farti abitare.  
E aiutami a tenerlo aperto a te,  
che sei l’unico che mi può far vivere come un re. 

 


