
  

AMICI DI GESÙ 

I° anno – Piccoli esploratori 

 
DA DOVE VENIAMO? 

 

A misura di ciascuno: per una catechesi inclusiva 
 

 

 
 

Verso dove? 

 

 

Seconda tappa – Incontro n. 3 

Qualora nel gruppo di catechesi siano 
presenti bambini con disabilità, le attività 
proposte andranno opportunamente ca-
librate, tenendo presente le disabilità e 
potenzialità di ciascuno. 
Per eventuali richieste contattare Ufficio 
Catechistico 3515082523 

Coinvolgere fanciulli e genitori nel racconto dell’a-
zione creatrice di Dio perché riconoscano se stessi 
e tutte le creature del mondo come dono dell’amo-
re di Dio  
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Benvenuti 
 

  
 

Si suggerisce di accogliere i fanciulli e famiglie con un canto o musica di sottofondo 

che predisponga ad ascoltare il racconto della creazione. 

 

 

Ci prepariamo all’esperienza dell’incontro 

 

      
                                                              
 
 

 

 
A che punto siamo? 

 

 
 
 

 

Si prepara un ambiente accogliente 

con segni che predispongono interior-

mente all’incontro. Al centro della sala 

si faranno trovare dei semi, della terra 

in un vaso, dell’acqua, pietre, immagi-

ni di animali, cielo stellato, sole ecc. Si 

disporranno sedie in cerchio o cuscini, 

circle time. 

Uno dei catechisti invita i fanciulli ad osservare 
le immagini poste al centro della sala e per cia-
scuna di esse domanda chi l’ha fatto. 
Ovviamente emergerà che alcune cose sono 
frutto del lavoro dell’uomo, altre invece sono 
create da Dio, sono dono di Dio per noi! Come 
ha fatto? Cerchiamo di scoprirlo insieme. 

Nell’ultimo incontro vi abbiamo presentato 
la Bibbia, il libro che racconta la storia di Dio 
che sin dall’origine del mondo ha parlato al 
suo popolo attraverso tante persone da lui 
scelte per comunicare il suo progetto d’amo-
re per tutti noi, fino a mandare il suo Figlio 
Gesù che ci ha rivelato il volto di Dio, Padre 
amorevole e misericordioso. 
Cf anche Scheda Passe-partout 
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Proponiamo l’esperienza dell’incontro 

 
Su questo argomento suggeriamo di incontrare i genitori in un luogo diverso da quello 
dei fanciulli, con la guida del parroco o di un’altra persona che li aiuti a riflettere insieme 
e confrontarsi da adulti su queste domande di vita, continuare a parlarne in famiglia e 
rispondere ai loro figli quando domandano “da dove veniamo?”. 
Ai genitori è bene dire che presso tutti i popoli troviamo racconti e miti che parlano delle 
origini dei primi uomini, dell’universo, dei giardini ove sorgeva l’albero della vita. Sono il 
segno della domanda scritta da sempre nel cuore dell’uomo: da dove veniamo? Perché ci 
sono uomini cattivi? Perché si muore? Il racconto biblico della creazione, ispirato da Dio 
utilizza questi linguaggi popolari, semplici e figurati e, presentando l’opera del Signore, ci 
insegna che solo nell’uomo Dio infonde il soffio della sua vita e lo chiama a condividere la 
sua amicizia. 
 Inoltre sarà certamente una scoperta per i genitori sapere che anche i padri e le madri di 
Israele cercavano una risposta nel ricordo delle promesse fatte ad Abramo e delle parole 
di Mosè.  
Lo Spirito di Dio misteriosamente illuminava le menti dei sapienti e dei profeti e guidava il 
popolo verso la verità che Gesù ci svelerà pienamente. Seguendo la voce del maligno, ne-
mico dell’uomo (raffigurato nel serpente), Adamo ed Eva non si fidano di Dio: vorrebbero 
essere padroni, indipendenti anche da lui. Per questo disobbediscono al suo comando, 
non badando alla sua amicizia e non prendendo sul serio l’avvertimento delle conseguen-
ze mortali. 
Questo è il peccato originale, cioè il peccato che è all’origine della storia, per il quale ogni 
bambino nasce privo dello stato di grazia. Per questo primo peccato l’uomo e la donna, 
pur amandosi, si accorgono di essere deboli e indifesi di fronte al male: sono nudi. 

 

Perché siamo qui? 
In questo incontro proponiamo di ascoltare il raccon-
to delle prime pagine della Bibbia che ci dicono cosa 
ha fatto Dio quando ancora non esisteva niente e ci 
aiutano a rispondere alla domanda “Da dove venia-
mo”? “Quali sono le nostre origini”?  
Cf anche Scheda Passe-partout 

Proponiamo ai catechisti di presentare il racconto della 
creazione in forma dialogata e con linguaggio adatto ai 
bambini, come riportato nel Catechismo “Lasciate che i 
bambini vengano a me” alle pagine 72 e 74, un linguaggio 
ricco di immagini come nelle pagine stesse della Bibbia. 
Raccomandiamo, inoltre, ai catechisti narratori di avere 
presente il testo con la sua corretta interpretazione, affin-
ché il linguaggio non diventi favoloso: c’era una volta.  
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È importante anche far capire che il racconto della Bibbia ha un messaggio da lasciarci, 
che non è un messaggio tecnico o scientifico: non intende spiegare come siano andate 
le cose, ma perché. La Bibbia ci annuncia che Dio sta all’origine di tutto e nessuna crea-
tura può fare a meno di Lui. L’uomo e la donna sono l’immagine perfetta di Dio, quan-
do si riconoscono uno come parte dell’altra e viceversa. 
Tutto ciò non è avvenuto solo miliardi di anni fa, ma continua ad accadere ogni giorno, 
perché la creazione continua con la collaborazione di ognuno di noi nel custodire il 
mondo, la vita, il creato. 
 
In questo incontro sarebbe opportuno affrontare con i genitori e i figli il problema eco-
logico e il disastro ambientale che si consuma sotto i nostri occhi. Non rimaniamo in-
differenti, né muti spettatori! La creazione è un dono da custodire: cosa possiamo fare? 
Organizziamoci insieme, genitori e figli! E cerchiamo di conoscere la Laudato si’, la 
lettera di Papa Francesco sulla cura della casa comune. 
 
 

Realizziamo l’esperienza 

 
 
 

 
 

       
  
 

Ampliamenti da parte dei catechisti 
 

I catechisti, partendo dal brano biblico fanno emergere il significato “vitale del 
racconto”: è importante crescere fin da piccoli con questo racconto nel cuore, 
che dà pari dignità al maschio e alla femmina, che dà certezza ad ogni bimbo di 
essere sempre il frutto dell’amore di Dio. 
 
Dio non vuole fare tutto da solo: gli serve una collaborazione. Per questo dà un 
comando agli uomini: non per mettere loro dei limiti, ma per aiutarli a custodire 

 

Dopo aver presentato il racconto biblico e dialogato 
poi con i fanciulli chiarendo il messaggio e risponden-
do ad eventuali loro domande, i catechisti possono 
proporre anche un’attività manuale espressiva.  
Mettiamoci all’opera, “piccoli creatori”: con la plastili-
na ogni fanciullo realizza un elemento del racconto 
delle due pagine bibliche e lo posiziona in una sceno-
grafia precedentemente preparata dai catechisti. 

Mi racconti com’è andata? 
Cf Scheda Passe-partout 
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la vita e a far diventare sempre più bello questo giardino in cui siamo nati. 
 

Alla fine di ogni giornata ringraziamo il Signore perché ci ha dato il tempo di viverla. 
Ogni volta che vediamo un grande spettacolo della natura, ammiriamo Dio perché 
tutto viene da Lui e lo ha messo intorno a noi perché vuole che siamo felici. 
 
E difronte al degrado ambientale che ci circonda, ai problemi ecologici irreversibili, 
volgiamo lo sguardo al territorio che abitiamo: cosa possiamo fare, ciascuno di noi e 
tutti insieme, perché il pezzo di terra che abitiamo possa tornare ad essere “cosa 
buona”? Organizziamoci!          (Cf anche Scheda passe-partout) 
 

                  
 
 

 

 
 

La preghiera per la nostra terra 
 

Dio Onnipotente,  
che sei presente in tutto l’universo 

e nella più piccola delle tue creature,  
Tu che circondi con la tua tenerezza  

tutto quanto esiste,  
riversa in noi la forza del tuo amore  

affinché ci prendiamo cura  
della vita e della bellezza.  

Inondaci di pace,  
perché viviamo come fratelli e sorelle  

senza nuocere a nessuno.  
O Dio dei poveri,  

aiutaci a riscattare gli abbandonati 
e i dimenticati di questa terra  

che tanto valgono ai tuoi occhi.  
Risana la nostra vita,  

affinché proteggiamo il mondo  
e non lo deprediamo,  

affinché seminiamo bellezza  
e non inquinamento e distruzione.  

 

Dai un colore a questo incontro 

Preghiamo 
È questo il momento della preghiera… 
Suggeriamo di preparare per i genitori 
una cartolina oppure un segnalibro con 
una immagine evocativa e sul retro  
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Tocca i cuori  

di quanti cercano solo vantaggi  
a spese dei poveri e della terra.  

Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa,  
a contemplare con stupore,  

a riconoscere che siamo profondamente uniti  
con tutte le creature  

nel nostro cammino verso la tua luce infinita.  
Grazie perché sei con noi tutti i giorni.  
Sostienici, per favore, nella nostra lotta  

per la giustizia, l’amore e la pace. 
                                                    Papa Francesco 

 

    
Si possono invitare i genitori continuare l’incontro in famiglia realizzando insieme 
il PUZZLE della creazione. I catechisti invieranno su WhatsApp l’immagine relati-
va alla creazione (Cf Scheda 3_Allegato 1). 
 
Prossimo incontro: Giorno… Ora… 
Parola al break 

 
 
 

            
 

 

 
 
 

 

Avvisi e festa 

Sempre con prudenza! 
 

Cf Scheda passe-partout 


