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Care e cari Responsabili,  

la realtà creata, con le sue manifestazioni sensibili e gli esseri viventi che la popolano, è la prima parola 
che Dio rivolge a ciascuno di noi. Il creato è spazio da abitare, è luogo dell’incontro e del dialogo con 
Dio, con tutti i fratelli, le sorelle, e con le creature.  

Perciò noi, che siamo spesso sollecitati ad occuparci solo di ciò che è utile, di quello che potrà darci un 
lavoro domani, di ciò che potrà darci occasione di profitto", noi abbiamo necessità di ritrovare uno 
spazio e un tempo gratuiti in cui “accorgerci”, in cui guardare e contemplare l’universo che ci circonda e 
capire qual è il posto che ci tocca occupare all’interno di esso in relazione al progetto di Dio. 

Noi non siamo, infatti qualcosa di separato dal creato, signori del mondo e suoi dominatori. Ne siamo 
invece intimamente parte. Per questo la nostra relazione con esso non può che essere di cura, di 
familiarità e di benevolenza. Dio ci vuole custodi e non conquistatori del suo “giardino” e noi, con 
atteggiamento filiale, possiamo e vogliamo rispondere a questa vocazione. 

Sono questi, a grandi linee, i temi del sussidio che verranno affrontati in questo numero. Un piccolo 
suggerimento che ci sembra opportuno dare per non cadere nella tentazione di dinamiche “datate” e un 
po’ scontate, è quello di portare l’attenzione dei gruppi non solamente sulla natura e le sue bellezze, 
ma anche sul decoro urbano, la salvaguardia dell’ambiente e, ancor più, sulle arti – figurativa, musicale, 
letteraria" - come opportunità per l’uomo di essere co-creatori con Dio e sulla scienza, da presentare 
come lo scrigno in cui è custodito il mistero della vita e dei meccanismi che la regolano. 

Gli stimoli sono molti e, forse, in due incontri non sarà possibile affrontare tutto. Ma ci preme 
un’attenzione di fondo a questi temi che accompagnano l’esistenza di ogni uomo e che, se approfonditi 
e meditati possono dare una consistenza e uno spessore diversi alla nostra fede. 

Buon cammino 

IL CENTRO NAZIONALE 
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IL SIGNORE PIANTÒ UN GIARDINO� 

A cura del Centro Nazionale 
 

 
 

 

 
Ogni realtà creata può dischiudere al nostro 
sguardo attento la luce che la abita - come 
abbiamo visto nello scorso numero - poiché 
ogni creatura racchiude in sé il meraviglioso 
segno visibile della bellezza di Dio.  
Nella Genesi noi vediamo lo stesso Dio 
creatore come un “artista” che guarda le opere 
mirabili della sua creazione e che, vedendone 

la bellezza, le chiama “buone” (cfr. Gen 1,1-31). 
Anche per Dio, paradossalmente, la 
creazione è una rivelazione, qualcosa da 
“assaporare”, gustare, di cui godere 
esteticamente� Non c’è traccia di mediocrità 
in ciò che Egli ha creato! 
 
Per riconoscere e godere di questa bellezza, 
noi non abbiamo a disposizione come unico 
canale di accesso quello logico-razionale. 
Per capire meglio ciò che intendiamo dire, 
facciamo un esempio. Pensiamo a una ragazza 
e un ragazzo innamorati che si guardano� 
Certamente, per capire che si amano, i loro 
pensieri, i loro sguardi, non si concentreranno 
solo sulla struttura del viso, del corpo, o 
sull’aspetto, l’abbigliamento o la fisionomia 
dell’altro. C’è un “salto” logico che li trasporta in 
una dimensione diversa, che ha sì bisogno di 
occhi, tatto, sensi come tramiti, ma che si pone 
“altrove” rispetto alla semplice esperienza 
sensoriale. E probabilmente non è necessario 
nemmeno che pronuncino la fatidica frase “ti 
amo” perché entrambi capiscano che è 
effettivamente così. 

Educarsi alla meraviglia 

Facciamo la medesima esperienza quando la 
bellezza di Dio trapela dalla realtà che ci 
circonda, dalla natura, dalle persone. In questa 
prospettiva possiamo rileggere anche i nostri 
sensi - la vista, l’udito, l’olfatto, il tatto, il 
gusto, - come veri e propri doni che Dio ci 
ha fatto per fruire di tutta le meraviglie del 
creato, come strumenti che rappresentano 
la chiave di accesso all’universo e a tutte le 
sue bellezze “gradite alla vista e buone da 
mangiare” (cfr. Gn2,8-9). 
Sarebbe così importante per la nostra fede che 
in noi, uomini urbanizzati, informatizzati e 
tecnologizzati, non più legati ai ritmi della natura 
e disincantati rispetto al legame che abbiamo 
con essa, ci fosse ancora un fremito di 
meraviglia, di contemplazione, di stupore per 
ciò che il creato ci regala in ogni istante della 
nostra esistenza!  
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Partendo da queste premesse, è facile capire 
come può essere un ottimo esercizio di 
contemplazione fermare la propria attenzione 
su ciò che è manifestamente bello, come un 
tramonto o un fiore che sboccia. Ma è meno 
scontato che lo sia anche gustare i nostri pasti 
con gratitudine, ascoltare – e non “sentire” - la 
musica che riempie le nostre giornate, compiere 
le mansioni manuali, anche le più semplici, con 
quell’attenzione e cura che si dà alle cose 
preziose�  La trasfigurazione della realtà è 
alla nostra portata di mano e dipende 
moltissimo dal nostro desiderio di “cercare 
e trovare Dio in tutte le cose”, come direbbe 
sant’Ignazio. 

L’arte che rivela Dio 

Per capire ancora meglio e fare nostra questa 
tensione verso la ricerca della bellezza di Dio 
nella bellezza del mondo, può aiutarci il Cantico 
delle Creature di san Francesco d’Assisi, 
altissima preghiera di lode  in cui ogni realtà 
creata diventa fratello e sorella e dove sole, 
luna, stelle� rappresentano un persistente 
richiamo a contemplare e benedire il Creatore. 
Per esercitarci nel nostro compito di “cercatori 
di bellezza” potremmo allenarci a “trovare” altri 
luoghi, altre realtà, altre specificazioni per 
questa preghiera. E scopriremmo che il 
Creatore ci parla di sé anche attraverso l’arte, la 
letteratura, la musica, il cinema, l’architettura. 
Ogni espressione artistica e creativa 
dell’uomo è come se provasse – a immagine 
di Dio - a manifestare qualcosa impossibile 
da esprimere in altri modi, è come se 
cercasse di parlare al nostro cuore della 
bellezza di Dio, «“costringendo” l’infinito e 

l’eterno nello stampo della parola, della forma, 
dell’immagine, del suono» (Gianfranco Ravasi). 

Ricercare dentro mistero 

C’è, infine, ancora un passo successivo da 
compiere sul sentiero della scoperta della 
bellezza del creato, passo che supera l’aspetto 
materiale, visibile, concreto delle cose e che 
permette di riconoscere e ritrovare l’amore e 
la cura di Dio anche nei meccanismi che 
soggiacciono alla vita, nelle regole che la 
ordinano, nelle connessioni che fanno sì 
che essa si perpetui. È importante compiere 
questa ulteriore tappa che può fare cambiare il 
nostro modo di affrontare lo studio, la 
conoscenza, ogni ambito della nostra 
formazione. Ogni sforzo di apprendimento e di 
comprensione, infatti, può davvero diventare via 
di accesso alla bellezza e, insieme, veicolo per 
sua trasmissione.  
Newton, il padre della scienza moderna, ci ha 
lasciato un bellissimo esempio di questa 
attitudine allo studio come via per la 
contemplazione. Diceva di vedere se stesso e il 
suo essere uno studioso, alla stregua di un 
bambino che gioca sulla riva del mare e che di 
tanto in tanto si incuriosisce nello scoprire un 
sasso più levigato o una conchiglia più lucente 
delle altre. Tuttavia, aggiungeva, la parte più 
misteriosa e affascinante del suo ricercare 
era lo scorgere davanti a lui, inesplorato, 
l’immenso oceano della verità.  

 
 

 

 

 

• La natura mi parla? Di che cosa? Riporto alla memoria un’occasione in cui sono rimasto colpito, 
estasiato di fronte a uno spettacolo naturale". Quali sono stati i miei sentimenti? Quali i miei 
pensieri? Quale la mia preghiera? 

• E l’arte, mi parla? Che rapporto ho con la pittura, il disegno, la musica, la letteratura, il 
cinema"? Mi appassionano? Mi annoiano? Ho mai pensato che un’opera d’arte può parlare 
di Dio nella misura in cui parla autenticamente della vita?  

• Nei confronti della natura, così come per l’arte, nutro un atteggiamento rispettoso, di 
salvaguardia e di cura, di promozione e di custodia? Come concretamente mi adopero per 
questo? 

• C’è in me il desiderio di conoscere, scoprire, studiare per cogliere sempre più da vicino le leggi 
che regolano l’esistenza, la vita stessa? 
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GIOVANNI PAOLO II - LETTERA AGLI ARTISTI - su  
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/letters/documents/hf_jp-ii_let_23041999_artists_it.html 

In ogni opera d’arte, in tutto ciò che l’uomo plasma e lavora con passione, fantasia e ascolto della sua più 
profonda interiorità, c’è una scintilla divina. 
La bellezza dell’arte non può che avvicinare l’umanità a Colui che è l’unico in grado di creare dal nulla. Nessuno 
meglio dell’artista può intuire la passione e la dedizione con cui Dio guarda al creato, opera delle sue mani, e più 
di tutti, all’uomo, in cui ha soffiato il suo Spirito. L’opera dell’artista permette la comunicazione con Dio e fa da 
tramite tra ciò che è umano, limitato, legato alla terra, e il divino, che tutto comprende e trascende Nessuno 
meglio dell’artista può intuire la passione e la dedizione con cui Dio guarda al creato, opera delle sue mani, e più 
di tutti, all’uomo, in cui ha soffiato il suo Spirito. L’opera dell’artista permette la comunicazione con Dio e fa da 
tramite tra ciò che è umano, limitato, legato alla terra, e il divino, che tutto comprende e trascende 

PAOLO PORTOGHESI - "IL SORRISO DI TENEREZZA. LETTURE SULLA CUSTODIA DEL CREATO" – ED. SAN PAOLO 

Il volume valorizza l'atteggiamento dei cristiani nei confronti del creato visto come dono prezioso da rispettare e 
preservare. Attraverso un approccio storico, letterario e biblico l'autore ripercorre il magistero dei Papi e l'esempio 
dei Santi in riferimento al creato e al degrado ambientale. Il sorriso al quale allude il titolo è il sorriso di Gesù che 
risplende nelle bellezze della terra. Come invito alla lettura e all'approfondimento, questo libro è uno stimolo 
rivolto ai credenti affinché si uniscano a coloro che si battono contro il degrado dell'ambiente e contro il 
consumismo. Il volume è ricco di immagini e documentazioni. 

MICHELINA BORSARI - LA BELLEZZA – ED. QIQAJON 

La bellezza si oppone al volgare, al banale, al superficiale" rinvia tanto all’estetica quanto all’etica. Quando 
l'autorità del vero e del bene vengono meno, ecco che resta solo la bellezza come risorsa per un nuovo inizio. 
Essa appartiene al mondo del finito, necessita del corpo per essere percepita, emerge all'improvviso con un 
movimento involontario e quasi sovversivo. La vera bellezza esercita un potere che non s'impone mainterpella e 
mi dà il compito della mia umanità come qualcosa di perfettibile; domanda un lavoro di conversione e di ascesi, e 
va edificata pazientemente con i frammenti del quotidiano e con i dettagli delle nostre vite.(dalla prefazione) 

J.P.HERNANDEZ – ANTONÍ GAUDÍ: LA PAROLA NELLA PIETRA. I SIMBOLI E LO SPIRITO DELLA SAGRADA FAMILIA - ED 
PARDES 2007 

I lavori per la costruzione della “Sagrada Familia” vengono avviati nel Marzo del 1882. Successivamente, nel 
Novembre del 1883 l’intero progetto viene affidato ad Antoni Gaudì.Da allora" i lavori non si sono ancora 
conclusi!! [“Il mio cliente non ha fretta”, cit. Gaudì] 
La “Sagrada Familia” è un’opera imponente, che affascina (oltre che per le intuizioni e il genio del suo visionario 
ideatore) anche perché non è ancora terminata!! ..è continuamente e costantemente in costruzione, in 
evoluzione" e chissà se mai finirà!! Nel suo complesso, secondo le intenzioni dell’autore, vuole essere il 
racconto di un’ “Esperienza” personale possibile a tutti (in particolare alla popolazione della Barcellona della sua 
epoca, duramente provata dalla crisi del tempo, ma anche all’odierno turista “cittadino del mondo”): è la 
trasformazione in pietra di una “Parola” che si fa VIVA, tangibile, accessibile" anche per i “non addetti ai lavori”!!  
(dal sito www.pietrevive.altervista.org ) 
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Adamo: dal vuoto alla bellezza del giardino (Gen 2, 4-15) 
 

I primi undici capitoli della Genesi sono un 
grande racconto delle origini. L’intento 
dell’autore non è tanto quello di raccontare i fatti 
cronologici, così come sono avvenuti al principio 
del mondo e della storia, ma è quello di 
raccontarne il senso a partire dall’esperienza di 
Dio, dalla comprensione progressiva della sua 
identità, dall’uomo e dalla relazione che 
intercorre tra i due. Il racconto, perciò, non si 
sviluppa in orizzontale ma in verticale. Così, nella 
narrazione, ogni uomo può ritrovarsi, può 
ritrovare la sua storia, l’origine e il senso della 

sua vita, della sua relazione con il Creatore e con l’altro. E può comprendersi. Non a caso i racconti della 
creazione sono due, e diversi, a seconda di quali tratti di Dio e dell’uomo l’autore ha voluto, volta per 
volta, far emergere.  
 
Il racconto dal quale traiamo i versetti che vi proponiamo per la preghiera di questo numero fanno parte 
del secondo racconto. I tratti di Dio sono molto vicini a quelli umani, si comporta come un uomo, capace 
di plasmare, soffiare, far piovere, piantare, collocare ecc. La bellezza che crea è funzionale alla vita 
dell’uomo, centro della creazione. Un dono continuo che viene elargito per amore. La preghiera, allora, 
sarà orientata all’apertura degli occhi, verso il mondo e le realtà che ci circondano, in cui siamo stati 
posti, bellezza che continuamente ci viene donata da Lui.  
 
[4b]Quando il Signore Dio fece la terra e il cielo, 

5
nessun cespuglio campestre era sulla terra, 

nessuna erba campestre era spuntata - perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e 

nessuno lavorava il suolo 
6
e faceva salire dalla terra l'acqua dei canali per irrigare tutto il suolo - 

7
allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e 

l'uomo divenne un essere vivente. 
8
Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. 

9
Il 

Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, tra 

cui l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. 
10

Un fiume 

usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro corsi. 
11

Il primo fiume si 

chiama Pison: esso scorre intorno a tutto il paese di Avìla, dove c'è l'oro 
12

e l'oro di quella terra è 

fine; qui c'è anche la resina odorosa e la pietra d'ònice. 
13

Il secondo fiume si chiama Ghicon: esso 

scorre intorno a tutto il paese d'Etiopia. 
14

Il terzo fiume si chiama Tigri: esso scorre ad oriente di 

Assur. Il quarto fiume è l'Eufrate. 
15

Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse. 

 
 [4b]Quando il Signore Dio fece la terra e il cielo, 

5
nessun cespuglio campestre era sulla terra, 

nessuna erba campestre era spuntata - perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e 

nessuno lavorava il suolo 
6
e faceva salire dalla terra l'acqua dei canali per irrigare tutto il suolo -;  

Dopo aver annunciato, nei versetti precedenti, il compimento della creazione e il riposo di Dio il 
narratore riprende dall’inizio il discorso e ne illumina un nuovo aspetto. Il punto di partenza è l’assenza 
di vegetazione: nessun cespuglio e nessuna erba. Esistono la terra e il cielo, ma tutto sembra vuoto, privo 
di abitanti, di vita a causa dell’assenza di acqua e della terra lasciata incolta. Acqua e lavoro sono 
all’origine della vita e in principio mancano: essi sono dono di Dio. Forse ciascuno di noi ha fatto 
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esperienza di “vuoto”, di assenza. Nonostante abbiamo tutto a portata di mano, nulla sembra dissetarci e 
nulla avere senso. Ci sentiamo come “fermi”, inoperosi, incapaci di lavorare nella terra della nostra vita. 
Non bisogna spaventarsi! Quello è il punto iniziale dell’azione di Dio. Il luogo del vuoto, della 
percezione (spesso dolorosa) della mancanza di senso, il luogo dove i piedi sono come immobilizzati, è 
il luogo dove Dio può muovere i “suo piedi” e realizzare qualcosa di “creativo”! 
 
7
allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e 

l’uomo divenne un essere vivente. 

Manca la vegetazione… ci saremo aspettati che Dio creasse la vegetazione dal nulla! Invece Dio crea 
l’uomo! Dalla terra! C’è un modo di creare differente da quello del primo racconto. In Gen 1 Dio dice e 
le cose avvengono, dal nulla: “Dio disse: «facciamo l’uomo a nostra immagine». Qui invece Dio 
“plasma” da qualcosa di esistente. La nostra identità è frutto della mano di Dio, e della “terra”. Ciò che 
sei ora è il risultato dei tuoi giorni, modellati dalla mano sapiente di Dio. Certo sei il frutto delle tue 
ferite, dei tuoi lividi, delle tue gioie, delle tue comprensioni… delle tue esperienze negative e positive. E 
sei frutto dell’azione sapiente di Dio, capace di farti modellando la tua storia. I tuoi giorni, così come li 
hai vissuti, sono stati “soffiati” da Lui. Tutti, senza esclusione, sono stati pervasi dal suo Spirito, dalla 
sua vita, dal suo amore, donato in un gesto di intimità estrema e soprattutto di naturalità totale, come 
l’aria che entra nella narice. C’è un lavoro “quasi nascosto” di Dio, continuo, sempre attivo, mai 
concluso. La creazione dell’uomo, così,, è un divenire continuo. Nel cammino della nostra vita (con 
l’accompagnamento nascosto di Dio che continua a modellare e soffiare i nostri giorni) Lui ci crea per 
farci diventare sempre più “esseri viventi”. Abbiamo un Dio così, che non ci ha fatto una volta per tutte, 
ma che continua a “farci” perché possiamo continuamente divenire.  
 

8
Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato.  

Dio non solo modella e soffia, ma pianta e colloca. Pianta un giardino, luogo dove nasce qualcosa che 
sfama, è il luogo della vita. È la casa dell’uomo. Bellezza infinita. Il giardino è per l’uomo, perché possa 
vivere in pienezza. È piantato a oriente, dove nasce il sole, dove quindi c’è l’origine della luce che è 
immagine di Dio. Il giardino della vita non è mai separato da Dio, l’uomo si muove in Lui. Egli è la 
fonte della bellezza. Fa di se stesso un luogo vivibile per noi.  Eden in ebraico significa “delizia”, 
“ricreamento dell’animo”. Siamo stati posti nel mondo e in Lui, perché possiamo sperimentare il gusto 
della vita, la bellezza del creato, mai separato da Dio.  
 

9
Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da 

mangiare, tra cui l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del 

male.  

Cosa c’è in questo giardino? Tutto! Ogni sorta di albero. Ogni bellezza, ogni bontà. Gli alberi, elementi 
fondamentali nell’economia della natura, sono la fonte dell’ossigeno per l’uomo. Quindi rappresentano 
la possibilità di vita. Ma non tutti sono uguali! Tra i tanti alberi che fanno parte del giardino ce ne sono 
due “speciali”. L’albero della vita. Tutto è per la vita dell’uomo, eppure abbiamo bisogno di toccare con 
mano la radicalità della vita. Abbiamo nel cuore il grande bisogno di fare esperienza diretta della 
sorgente della vita, di nutrirci direttamente a quest’albero e di dissetarci direttamente alla fonte. Questo è 
possibile! Si può pensare che sia Dio stesso. Viviamo in Lui (nel giardino), e siamo chiamati a nutrirci di 
Lui (Albero della vita). E poi c’è l’albero della conoscenza del bene e del male di cui, si dirà dopo, non 
si può mangiare, causa la morte. Si arriva alla conoscenza solo partendo dalla vita. Chi vuole fare il 
percorso contrario, la vita la perde. È un albero – quello della conoscenza - che può essere gustato solo 
entrando nella vita, può essere contemplato, gustato, ma non “mangiato”, afferrato. Spesso, ci troviamo a 
controllare la vita e a voler conoscere prima di muoverci. Non vorremmo sbilanciarci prima di avere 
determinate sicurezze. Vorremmo conoscere, per non rischiare! Bene, Israele ha capito che questo non è 
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possibile! Per vivere nella bellezza, è necessario lasciare la presa, per… farsi prendere! Solo allora, 
sbilanciandoti senza certezze, la gusterai!  
 
10

Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro corsi. 
11

Il 

primo fiume si chiama Pison: esso scorre intorno a tutto il paese di Avìla, dove c'è l'oro 
12

e l'oro di 

quella terra è fine; qui c'è anche la resina odorosa e la pietra d'ònice. 
13

Il secondo fiume si chiama 

Ghicon: esso scorre intorno a tutto il paese d'Etiopia. 
14

Il terzo fiume si chiama Tigri: esso scorre 

ad oriente di Assur. Il quarto fiume è l'Eufrate. 

Dall’Eden nascono i fiumi che irrigano il giardino e che poi andranno a dissetare tutta la terra circostante 
conosciuta. È nel luogo dove vive l’uomo che nasce la possibilità di dissetarsi. E questo accade per 
“dono suo”. Eravamo partiti dalla siccità e dal vuoto. Ora il giardino in cui l’uomo è immerso, è irrigato 
in modo sovrabbondate.  Non c’è bisogno di andare a cercarsi l’acqua da qualche parte sconosciuta, 
fuori da sé. Abbiamo in noi la sorgente della vita! E nasce e scorre anche se non lo vorremmo, anche se 
non ci accorgiamo di averla. È la gioia sovrabbondante capace di essere contagiosa. Anche qua si può 
intravvedere una direzione: dal giardino verso l’esterno. Spesso cerchiamo l’acqua in altre terre vicine o 
lontane a noi, credendo che il nostro giardino sia secco, non sapendo che, accorgendoci della ricchezza 
che ci è stata donata, potremmo dare da bere a tanti!  
 
15

Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse. 

Nella terra disabitata, senza vegetazione e arida il Signore ha plasmato l’uomo, piantato gli alberi, e fatto 
scorrere i fiumi… ora non resta che occuparsi del lavoro! L’uomo è posto nel giardino, è immerso nella 
bellezza, perché se ne occupi, coltivandolo e custodendolo. Si potrebbe dire che l’uomo è invitato ad 
essere come Dio! La coltivazione è l’arte del far nascere e del custodire per la crescita. Forse non è 
compito di Dio? La grande tentazione del serpente passerà attraverso il dubbio che Dio non vuole che 
l’uomo sia come Lui… Ma qui vediamo che non dobbiamo diventare come Lui, perché Lui ci ha fatto 
già simili a Lui. Da sempre siamo pensati per essere sui collaboratori nella creazione, per creare e per 
custodire la bellezza e la vita.  
 

Nella pagina seguente un foglio da fotocopiare per ciascun ragazzo 

per facilitare la preghiera e la riflessione personale e di gruppo. 
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[4b]

Quando il Signore Dio fece la terra e il cielo, 
5
nessun 

cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre 

era spuntata - perché il Signore Dio non aveva fatto piovere 

sulla terra e nessuno lavorava il suolo 
6
e faceva salire dalla 

terra l'acqua dei canali per irrigare tutto il suolo - 
7
allora il 

Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò 

nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere 

vivente. 
8
Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi 

collocò l'uomo che aveva plasmato. 
9
Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi 

graditi alla vista e buoni da mangiare, tra cui l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della 

conoscenza del bene e del male. 
10

Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si 

divideva e formava quattro corsi. 
11

Il primo fiume si chiama Pison: esso scorre intorno a tutto il paese 

di Avìla, dove c'è l'oro 
12

e l'oro di quella terra è fine; qui c'è anche la resina odorosa e la pietra 

d'ònice. 
13

Il secondo fiume si chiama Ghicon: esso scorre intorno a tutto il paese d'Etiopia. 
14

Il terzo 

fiume si chiama Tigri: esso scorre ad oriente di Assur. Il quarto fiume è l'Eufrate. 
15

Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Ti proponiamo un metodo per pregare con il brano di Gen 2,4-15: 
1) Prima di tutto fermati in silenzio per un minuto, respira lentamente pensando che incontrerai 

il Signore e che lui aspetta di incontrare te.  
2) Fai un segno di croce e affida tutto ciò che sei a lui, la tua memoria, la tua intelligenza, la tua 

volontà, le tue capacità.  
3) Chiedi la grazia di saper riconoscere la bellezza in cui sei stato posto!  
4) Leggi il testo lentamente, fermandoti nei punti in cui trovi gusto, in cui senti che la tua vita 

viene toccata; non avere fretta: non è il molto sapere che sazia l’anima, ma il sentire e gustare 
internamente.  

SE NOI VIVIAMO IN DIO, 
IL “GIARDINO” 

da Lui 

RICEVIAMO  
LA VITA 

SIAMO 

PLASMATI 

GIORNO DOPO 

GIORNO 

SIAMO SAZIATI E 

DISSETATI NEL 

NOSTRO 

DESIDERIO  

DI CONOSCENZA DI BELLEZZA 

PER DIVENIRE A 

NOSTRA VOLTA 

SORGENTI 

PER DIVENIRE  

SEMPRE PIÙ 

SIMILI A LUI 
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• Prendi contatto con i tuoi spazi di vuoto. Passati e presenti. Quei momenti dove non hai capito e 

non capisci molto della tua vita. Dove hai sperimentato e sperimenti l’assenza: assenza di gusto, 

di relazioni, di senso, di movimento.  

• Prendi contatto con il tuo respiro. E senti come l’aria esce ed entra. Pensa Lui che soffia nella 

tua vita, lentamente, senza fermarsi mai, ti permette di uscire dal tuo spazio di vuoto e ti sta 

facendo divenire un “essere vivente”.  

• Riconosci ciò che di bello vivi. Le cose create che “deliziano” la tua vita e che continuamente ti 

“ricreano”. Dai un nome al tuo Eden. Al luogo dove Dio ti ha posto perché tu potessi vivere 

pienamente.  

• Prova ora a dare dei nomi a tutti gli alberi che fanno parte del giardino in cui vivi. Descrivi la 

bellezza del tuo mondo. Descrivi anche l’albero della vita. Quello che ti permette di toccare 

l’origine della vita e della bellezza. Riconosci in te la gioia, la sorgente, e il fiume che ti 

attraversa. Ringrazia il Signore per tutta la bellezza in cui sei immerso e chiedi di poter 
contagiare altri.  

• Individua ciò che puoi fare per collaborare con Dio nella creazione del buono e del bello 

attorno a te, per la custodia del giardino, per la custodia della bellezza che ti è stata donata.  

 

 
 

 
 

5) Fermati ancora qualche minuto, riprendi il testo letto, e parla con il Signore, da amico ad amico su 
ciò che colpisce maggiormente la tua vita.  

6) Prega con il Padre Nostro e esci lentamente dalla preghiera. 
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Preghiera del MEG mondiale 
 
Da quest’anno proponiamo a tutte le comunità, dai più grandi ai più piccoli di incominciare i loro 
incontri recitando la preghiera del MEG Mondiale che è stata formulata in preparazione dell’incontro 
internazionale di Buenos Aires dello scorso settembre. Questa preghiera, inoltre, può aiutarci a mettere 
nelle mani di Gesù ogni nostra giornata: 
 

Gesù, Signore e nostro Amico,  
ci hai scelto e chiamato nel Movimento Eucaristico Giovanile. 

Mostraci il tuo volto risorto, apri a noi il tuo cuore, cammina a nostro fianco ogni 
giorno. 

Dacci la tua vita in ogni Eucaristia: 
 insegnaci a vivere secondo il tuo stile, fino a dare la vita. 

Desideriamo essere con te apostoli, al servizio della tua Chiesa. 
Semina il tuo sorriso nei nostri incontri, perché fiorisca la gioia nel mondo. 

Maria, tua madre e madre del MEG, ci accompagni. Amen 
 

Nel mese di novembre preghiamo in particolare: 
 
Gruppi Emmaus (8-10 anni): Perché siamo sempre capaci di essere vicini ai più 
soli, alle persone che gli altri non vogliono frequentare, ai bambini che nessun altro 
vuole avere come amici. 
 
Ragazzi Nuovi (11-13 anni): Gesù, la nostra amicizia con te si può misurare dalla 
nostra capacità di accorgerci vicendevolmente e di farci prossimi di coloro che sono 
più poveri e soli. Fa’, Signore, che possiamo diventare i tuoi amici più fidati!  
 
Comunità 14 (14-17 anni): Quando ci sentiamo soli, Gesù, ci piace che qualcuno ci 
venga vicino e ci dica che ci vuole bene. Insegnaci ad essere per gli altri quel 
“qualcuno” che si fa vicino a chi è isolato e che, attraverso gesti e parole, siamo 
capaci di rendere visibile te e il tuo amore per l’uomo. 
 
Pre-Testimoni (18-23 anni): Perché le persone che soffrono di solitudine 
sperimentino la vicinanza di Dio e il sostegno dei fratelli. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I BAMBINI EMMAUS (8-10 anni) 

 

LA LEGGENDA DELL’ARCOBALENO 

 
Una volta i colori del mondo cominciarono a litigare: ognuno riteneva 
di essere il migliore! 

Il VERDE disse: "E' chiaro che io sono il più importante. Sono 
l'emblema della vita e della speranza, sono stato scelto per l'erba, le 
foglie, gli alberi, senza di me gli animali morirebbero”. 

Il BLU lo interruppe: "Pensi solo alla terra, ma considera il cielo e il 
mare. L'acqua è fonte di vita”.  

Il GIALLO rideva sotto i baffi: "Siete tutti così seri! Io porto il sorriso, la felicità e il calore 
nel mondo. Il sole, la luna e le stelle sono gialle. Senza di me non ci si divertirebbe".  

L'ARANCIONE cominciò a cantare le proprie lodi: "Io sono il colore della salute e della 
forza. Porto le più importanti vitamine. Pensate alle carote, alle zucche, alle arance, al 
mango. E quando riempio il cielo, all'alba o al tramonto, la mia bellezza è così folgorante 
che nessuno pensa più a voi”. 

Il ROSSO non sopportò più a lungo e gridò: "Io sono il vostro sovrano, sono il sangue 
della vita! Sono il colore del pericolo e del coraggio. Metto il fuoco nelle vene. Senza di me 
la terra sarebbe vuota.  Sono il colore della passione e dell'amore".  

Il VIOLA andò su tutte le furie. Era molto alto e parlò con grande superbia: "Io sono il 
colore della regalità e del potere. La gente non discute quello che dico, ascolta e 
obbedisce."  

E infine parlò l'INDACO, molto più calmo degli altri, ma con ancor maggiore 
determinazione: "Pensate a me. Sono il colore del silenzio. Mi si nota appena, io 
rappresento il pensiero e la riflessione”. 

Così i colori continuarono a vantarsi, ciascuno convinto della propria superiorità. 

Poi ci fu un lampo e un tuono rombò. La pioggia iniziò a cadere implacabile. I colori 
cominciarono a temere il peggio e si stringevano fra loro per farsi coraggio. 

Nel bel mezzo della tempesta, la pioggia parlò: "Pazzi, che lottate fra di voi cercando di 
dominarvi l'un l'altro! Non sapete che siete stati creati ciascuno per una ragione diversa, 
unica e particolare? Unite le mani e venite con me". 

Facendo com'era stato richiesto loro i colori si diedero le mani. La pioggia continuò: 
"D'ora in poi, quando pioverà, ognuno di voi attraverserà il cielo in un grande arco, per 
ricordare a tutti che si può vivere in pace”. 

 
 

1a proposta: IL MONDO: CHE BELLO! 

Obiettivo: È importante che i bambini imparino ad ‘accorgersi’ dei “colori” della bellezza.  
 

Iniziamo con un’attività manuale. Facciamo realizzare ai ragazzi 
un arcobaleno come quello raffigurato qua sotto. Esso è 
composto dalle impronte delle mani di ogni bambino. E’ 
sufficiente utilizzare colori a tempera ordinari (quelli nei 
barattoli) o colori a dita, tutti facilmente lavabili. 
Una volta che lo abbiamo realizzato, mettiamo della musica in 
sottofondo per aiutare la concentrazione e invitiamo i bambini a 
fare silenzio e a porre l’attenzione sui colori. Chiediamo loro di 
osservarli con attenzione e di pensare a tutte quelle cose belle 

della natura che possono essere abbinate a ciascuno di essi, ma anche a degli stati d’animo o dei 
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sentimenti che, a loro parere, richiamano determinati colori (es:amore- rosso, speranza-verde�). 
L’unico limite è che siano tutte cose belle e positive 
Poi lasciamo che i bambini si esprimano in base a cosa il colore dice a ciascuno di loro e 
invitiamoli a condividere, suggerendo loro di esprimersi così: rosso come�.azzurro come�, verde 
come�pensando a quanto intorno a noi c’è di bello. 
 
Non sempre, però, i bambini sanno “fermarsi” e pensare a immagini di bellezza. Aiutiamoli noi! O 
tramite proiezioni da pc o con diapositive, o ancora, con ritagli di giornale� facciamo scorrere 
immagini di bellezza (la natura, un fiore, il mare, un tramonto, un animale, una farfalla, le 
montagne�sono infinite le immagini); alterniamole a immagini di non-bellezza: un palazzone di 
cemento, il traffico delle macchine, un prato mal conservato e pieno di rifiuti,� Dio ci ha regalato 
bellezza, ma noi uomini, spesso, non sappiamo averne cura. 
Su un cartoncino dato ai bambini facciamo disegnare l’immagine di bellezza che più ha colpito 
ciascuno e attacchiamo il disegno intorno all’arcobaleno, a significare che ciò che fa parte della 
natura ha in sé quel di più di bellezza che viene dal Signore, il quale ha dato a noi il creato come 
un dono. 
Come simbolo del creato consegnamo quindi ogni bambino un bicchiere di plastica/vasetto e della 
terra. Diamo a ciascuno anche un seme: può essere un seme di fagiolo, semi di crescione, 
qualsiasi seme possa germogliare in pochi giorni�meglio se semi diversi e non uguali per tutti i 
bambini. Se si preferisce, sarebbe bello donare a ogni bambino la piantina già germogliata. 
Facciamo immaginare ai bambini che quello è un piccolo mondo che il Signore ci chiede di 
custodire e del quale vorrebbe che noi ci prendessimo cura. 
Quel “piccolo mondo” viene affidato ad ogni bambino per i giorni che separano le due riunioni. 
Chiediamo di riportare il vasetto alla riunione successiva. 
 
Concludiamo con la seguente preghiera di San Francesco: 
 
Dolce è sentire come nel mio cuore  
ora umilmente sta nascendo amore. 
Dolce è capire che non son più solo 
ma che son parte di una immensa vita 
che generosa risplende intorno a me, 
dono di Lui, del suo immenso amore.  
 
Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, 
fratello sole e sorella luna, 
la madre terra con frutti, prati e fiori, 

il fuoco e il vento, l’aria e l’acqua pura, 
fonte di vita per le sue creature, 
dono di Lui, del suo immenso amore. 
 
Sia laudato, nostro Signore 
che ha creato l’universo intero; 
sia laudato, nostro Signore, 
noi tutti siamo sue creature, 
dono di lui, del suo immenso amore. 

 
 
2a proposta: UN GIARDINO MERAVIGLIOSO 

 
Obiettivo: cosa il Signore ha piantato per noi? Un giardino"questa deve essere la certezza per 
ogni bambino: il Signore ha preparato per noi un luogo meraviglioso! Verso questo luogo 
dobbiamo avere una attenzione speciale!  
Leggiamo ad alta voce ai bambini il brano di Gen 2,4-15. 
Ogni bambino dovrebbe avere riportato la piantina consegnata al termine della precedente 
riunione. Uniamo tutte le piantine in un grande vaso unico, a formare un giardino “in miniatura”. 
Ciascuno scriverà in modo creativo su un foglietto il proprio nome, lo attaccherà su un bastoncino 
(tipo il legnetto degli spiedini) e pianterà il bastoncino nella terra. 
Con questo gesto del “piantare”, è come se ogni bambino “prendesse possesso” della terra, del 
giardino che il Signore ha regalato e fatto crescere per ognuno di noi. Questo gesto deve essere 
sottolineato come gesto di responsabilità. 
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Ogni bambino, poi, costruisce un albero con cartoncino colorato, magari anche tridimensionale e 
disegna su esso tante foglie che lo abbelliscano. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Con il pongo (o la pasta di sale, più economica, ma richiede asciugatura) ogni bambino modella 
una piccola mela e una foglia: sono i frutti buoni che il Signore ha creato per rendere più bello il 
suo giardino. Poi la medesima mela/frutto viene disegnato su cartoncino e attaccato all’albero. 
L’altra, quella tridimensionale di pongo, viene portata a casa come simbolo dell’impegno a 
prendersi cura del giardino. 
 
Invitiamo i bambini a riflettere su quali sono i frutti buoni che un albero del giardino di Dio può dare. 
Facciamo porre l’attenzione sul fatto che i frutti sono presenti nella propria realtà di tutti i giorni. 
Al termine della riunione si può comporre un piccolo plastico: l’arcobaleno della riunione 
precedente, il “giardino”, l’albero, i nostri nomi.  
Si concluda con un canto.  

 
Laudato sii, Signore mio. 
Laudato sii, Signore mio. 
Laudato sii, Signore mio. 
Laudato sii, Signore mio. 

Per il sole d'ogni giorno 
che riscalda e dona vita: 
egli illumina il cammino 
di chi cerca te , Signore. 

Per la luna e per le stelle, 
io le sento mie sorelle: 
le hai formate su nel cielo 
e le doni a chi è nel buio. 

Laudato sii, Signore mio. 
Laudato sii, Signore mio. 
Laudato sii, Signore mio. 
Laudato sii, Signore mio. 

Per la nostra madre terra 
che ci dona fiori ed erba: 
su di lei noi fatichiamo 
per il pane di ogni giorno. 

Per chi soffre con coraggio 
e perdona nel tuo amore: 
tu gli dai la pace tua 
alla sera della vita. 

Laudato sii, Signore mio. 
Laudato sii, Signore mio. 
Laudato sii, Signore mio. 
Laudato sii, Signore mio. 

Per la morte che è di tutti, 
io la sento ogni istante: 
ma se vivo nel tuo amore 
dona un senso alla mia vita. 

Per l'amore che è nel mondo 
tra una donna e l'uomo suo; 
per la vita dei bambini 
che il mondo fanno nuovo. 

Laudato sii, Signore mio. 
Laudato sii, Signore mio. 
Laudato sii, Signore mio. 
Laudato sii, Signore mio. 

Io ti canto , mio Signore, 
e con me la creazione 
ti ringrazia umilmente 
perché tu sei il Signore. 

Laudato sii, Signore mio. 
Laudato sii, Signore mio. 
Laudato sii, Signore mio. 
Laudato sii, Signore mio
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I RAGAZZI NUOVI (11-13 anni) 

 

 

1ª proposta: IL NOSTRO GIARDINO 

OBIETTIVO: Farci guidare dalla Parola nell’educarci a cogliere tutto il bello che il Signore ha messo 
nella sua creazione e tutto l’amore che essa esprime. Il “giardino” in cui siamo stati posti è nelle 
nostre mani e da noi uomini dipende la sua conservazione, la sua cura, la sua possibilità di rivelare 
tutta la sua meraviglia e il suo mistero. 

Procuriamoci per tempo un buon numero di vecchie riviste. Proponiamo ai ragazzi di realizzare su 
un grande cartellone, con la tecnica del collage, un paesaggio naturale con alberi, alberi da frutto, 
fiori, corsi d’acqua. Lasciamo libera la creatività di tutti, ma diamo chiaro il mandato di realizzare 
un’opera che sia molto “bella” e artistica� 

Quindi, terminato il lavoro, mettiamo al centro della sala il cartellone, accendiamo una candela e 
leggiamo, in un clima di preghiera il brano di Genesi 2,4-15. 

Mantenendo l’attenzione e il silenzio il Responsabile, aiutandosi con la guida della rubrica per la 
preghiera di pag 7, spiega ai ragazzi come anche noi, alla pari di Adamo ed Eva, siamo chiamati 
da Dio a custodire la bellezza del mondo che ci circonda; che anche noi dobbiamo curare il 
“giardino” che ci è stato consegnato e collaborare alla sua conservazione. Si distribuisce un 
cartoncino su cui è scritto Adamo, per i ragazzi, Eva per le ragazze e si invita ciascuno a formulare 
per iscritto un impegno/preghiera che dica concretamente la volontà di ciascuno di collaborare alla 
conservazione e promozione di tutti gli ambienti che abita. 

2ª PROPOSTA: CHE MONDO MERAVIGLIOSO! 

OBIETTIVO: Diventare consapevoli che il mondo, il creato, quanto c’è in esso (persone, piante, 
animali; ma anche i fenomeni naturali, le leggi della natura, le relazioni fra gli uomini"). Tutto fa 
parte dell’immenso e meraviglioso dono che Dio ci ha fatto e ci ha affidato creandoci. 

 

WHAT A WONDERFUL WORD! 
 

 I see trees of green, red roses too, I see them bloom for me and for you and I think to 
myself:  what a wonderful world!  
I see skies of blue, clouds of white , bright blessed days, dark sacred nights� And I think 
to myself: what a wonderful world!  
The colors of a rainbow so pretty in the sky are also on the faces of people going by.  
I see friends shaking hands saying: how do you do? They’re really saying: I love you!  
I hear babies cry, I watch them grow. They’ll learn much more than I’ll never know� And I 
think to myself: what a wonderful world!  

(Louis Armstrong, What A Wonderful World)  

Io vedo alberi verdi e anche rose rosse, li vedo sbocciare per me e per te e penso tra me, 
che mondo meraviglioso! 
Vedo i cieli blu e nuvole bianche, i chiari e benedetti giorni e le sacre notti scure e penso 
tra me, che mondo meraviglioso! 
I colori di un arcobaleno, così belli nel cielo, si riflettono anche sui visi delle persone che 
passano. Vedo amici stringersi la mano, e dirsi "Piacere!". Ma in realtà loro dicono "Ti 
voglio bene". 
Sento bambini piangere, io li guardo crescere. Essi impareranno molto più di quello che 
so io� E penso tra me, che mondo meraviglioso! 
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La canzone di cui riportiamo il testo nella pagina precedente può essere ascoltata guardando il 
video su youtube http://www.youtube.com/watch?v=zrkLq9fh3Q0. 

Questo video, come il cartellone che abbiamo fatto nella riunione precedente volevano 
rappresentare il più artisticamente possibile la bellezza del creato  

Tema principale dell’incontro è la contemplazione della bellezza nel creato come occasione di 
incontro con Dio e “finestra” che ci rimanda ad una riflessione profonda sul contesto in cui è inserito 
l’uomo e la sua relazione con l’ambiente in cui vive.  
Qualche domanda può guidare la riflessione personale: 
Com’è presente la bellezza della natura, del creato nella tua vita e, più in generale, nella vita di un 
ragazzo di oggi? Che importanza ha? Mi è capitato  di pensare: “che mondo meraviglioso!”. In quale 
occasione? 

Per fare un passo ulteriore nella riflessione, dopo una breve condivisione, i ragazzi, divisi in 
sottogruppi sono quindi invitati  a comporre una poesia, una canzone, un testo, un filmato� che 
canti altre bellezze del creato: la bellezza dell’uomo, delle relazioni, della ricerca, dell’arte, della 
scienza� Per fare questo, avranno prima bisogno di mettere a fuoco nel gruppo, e quindi 
scegliere, ambiti di bellezza meno immediati e “facili” rispetto quello della natura della quale, 
magari hanno sentito parlare molte volte� 

Prima di presentare a tutti l’elaborato agli altri, ciascun gruppo dovrà spiegare come è arrivato a 
scegliere quello specifico ambito da presentare e perché ha individuato quello specifico modo di 
presentarlo, rispetto ad altri. Sarà cura del Resp fare capire che ogni volta che noi ci impegnamo a 
“produrre” bellezza, pensiero, rapporti, entriamo noi stessi nella dinamica creativa di Dio. 
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ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

  MERAVIGLIOSO  
 
 
E’ vero 
credetemi è accaduto 
di notte su di un ponte 
guardando l’acqua scura 
con la dannata voglia 
di fare un tuffo giù 
  
D’un tratto 
qualcuno alle mie spalle 
forse un angelo 
vestito da passante 
mi portò via dicendomi così: 
Meraviglioso 
ma come non ti accorgi 
di quanto il mondo sia 
meraviglioso 
  
Meraviglioso 
perfino il tuo dolore 
potrà apparire poi 
meraviglioso  
Ma guarda intorno a te 
che doni ti hanno fatto: 
ti hanno inventato 
il mare 
Tu dici non ho niente 
Ti sembra niente il sole! 
La vita 
l’amore 

 

 
 
 
Meraviglioso 
il bene di una donna 
che ama solo te 
meraviglioso 
La luce di un mattino 
l'abbraccio di un amico 
il viso di un bambino 
meraviglioso 
meraviglioso 
meraviglioso 
meraviglioso 
  
Ma guarda intorno a te 
che doni ti hanno fatto: 
ti hanno inventato 
il mare 
Tu dici non ho niente 
Ti sembra niente il sole! 
La vita 
l’amore 
  
Meraviglioso 
il bene di una donna 
che ama solo te 
meraviglioso 
La notte ora finita 
e ti sentivo ancora 
l'amore della vita 
Meraviglioso 
Meraviglioso... 

 
 
1ª proposta: IMPARARE A GUARDARE 

OBIETTIVO: Prendere coscienza del fatto che il concetto di bellezza varia in funzione della cultura e 
del contesto sociale in cui si nasce, ma che, in ogni caso, dove si percepisce bellezza, lì c’è sempre 
una parola di Dio. 

La canzone dei Negramaro (riedizione di un vecchio successo di Domenico Modugno) ci ricorda che 
soprattutto nei momenti difficili bisogna alzare lo sguardo e lasciarsi toccare dalla bellezza delle 
cose. Ai bambini questo sentimento di meraviglia e di scoperta risulta istintivo, poi, crescendo, si 
appanna e si risveglia spesso soltanto di fronte a stimoli forti. La percezione della bellezza si affina o 
si spegne in relazione alle esperienze personali e alla diversa sensibilità delle persone. 
 

• Che cosa suscita di più in te il senso di ammirazione? 
• A che cosa associ più facilmente il concetto di bellezza?  
• Sono più le realtà concrete o i concetti astratti?  
• A quali sensi li puoi associare? A quali esperienze? 
• Fanno parte della tua vita quotidiana o appartengono alla categoria degli eventi straordinari? 
• Ti viene spontaneo ringraziare il Signore di fronte alle cose belle? In quali situazioni? 
• Che cosa ti dicono di Dio? 
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Alla fine della condivisione ognuno prova a riscrivere la canzone personalizzandola con la sua 
esperienza e provando a trovare il modo di èsprimere il suo grazie a Dio. 
 
2ª proposta: NON FERMARSI AL dito (Genesi cap 1 e 2, 1-9) 

OBIETTIVO: Un antico detto ci avverte che “Quando il giusto indica il cielo lo stolto osserva il dito.” La 
bellezza del mondo non può non farci sorgere domande su chi l’ha creata. 

 
Il secondo incontro è strutturato come una meditazione guidata sul brano della Genesi. 
 
Preghiera iniziale 
 
Preghiera allo Spirito Santo (Frère Pierre-Yves di Taizé) 
 
Spirito che aleggi sulle acque, 
calma in noi le dissonanze, 
i flutti inquieti, il rumore delle parole, 
i turbini di vanità, 
e fa sorgere nel silenzio 
la Parola che ci ricrea. 
Spirito che in un sospiro sussurri 
al nostro spirito il Nome del Padre, 
vieni a radunare tutti i nostri desideri, 
falli crescere in fascio di luce 
che sia risposta alla tua luce, 
la Parola del Giorno nuovo. 
 
Per favorire un clima di silenzio si può utilizzare una base musicale rilassante e poco invasiva, che 
non disturbi l’ascolto della Parola. 
 
Lettore: Ora proveremo ad ascoltare e rivivere la creazione. Mettiti in una posizione comoda (ma 
non tale da favorire il sonno), lascia che i pensieri di oggi e di domani scorrano via lentamente come 
un corso d’acqua che ti attraversa e li porta via. Ascolta la Parola, lascia che scenda su di te e 
accoglila con animo sereno. Prendi nota mentalmente delle parole che fanno risuonare qualcosa in 
te (una immagine, un sentimento, un ricordo ), ma non fermarti troppo a lungo. 
 
Il lettore legge lentamente il brano lasciando un piccolo spazio di silenzio fra un versetto e l’altro in 
modo che ognuno abbia il tempo di visualizzare il brano e di lasciargli il tempo di risuonare nella 
mente e nel cuore. 
 
Finita la lettura si lasciano dieci minuti di silenzio /musica per dare il tempo a ciascuno di raccogliere 
quando emerso in questa meditazione. Poi si esce lentamente dal silenzio. 
Per la condivisione si invita ciascuno a raccontare la sua esperienza attraverso le immagini e i 
sentimenti ad essa associati, se hanno avuto difficoltà, che cosa ha portato consolazione / disagio. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I PRE-T (18-23 anni) 

Il cammino dei pre-T fa come sempre riferimento alla lettura e all’approfondimento in comune 
dell’editoriale, alla proposta per la preghiera e al testo del Cardinale Giancarlo Maria Bregantini 
riportato nell’ultima pagina.  
Proponiamo anche una riflessione sul tema di ciascun sussidio, che prenda le mosse dalla 
“mappa” che pubblichiamo di seguito. Essa illustra graficamente gli ambiti di vita entro i quali 
possiamo esercitarci a crescere nello stile dell'Uomo Eucaristico, lo stile di Gesù! Ci auguriamo 
che essa sempre più diventi uno strumento familiare per aiutare un cammino di discernimento di 
ciascuno che sia il più aderente possibile alla vita concreta. In particolare, la riflessione, la 
condivisione e la meditazione sul creato e su ciò che esso fa trasparire del suo Artefice, può 
trovare molte attualizzazioni nella vita concreta e quotidiana di ciascuno. 
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Lo scorso primo settembre la Chiesa ha celebrato la nona giornata per la custodia del Creato che come ogni anno aveva lo 

scopo di promuovere una cultura della salvaguardia dell’ambiente. In quell’occasione, in cui la CEI ha lanciato in un suo 

messaggio un monito a tutelare il “giardino violato”, Monsignor Bregantini, presidente della Commissione episcopale per i 

problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace, ha rilasciato un’interessante intervista a Radio Vaticana che qui riportiamo. 
 
 

UNA CONVERSIONE ECOLOGICA PER SALVARE IL CREATO 

B - E’ un’immagine biblica bellissima, quella del giardino. Purtroppo il giardino violato è la 

costatazione del frammento di male che, come fosse una goccia di veleno, ammorba tutta la bellezza 

del giardino. Questa è l’immagine dell’inquinamento. Il frutto amaro del peccato è, ad esempio, una 
comunità che litiga, una comunità mafiosa, una comunità che ha fatto patti con la camorra e che di fatto si 
trova ad avere il veleno anche sotto terra. 

D. - Il messaggio fa riferimento a quelle situazioni estreme che, come ci riportano purtroppo le cronache, 
diventano fonte di tumori, fonte di malattie… 

R. - Sì! Tant’è che la Giornata nazionale sarà ad Aversa, con la presenza di don Patriciello: proprio 
attorno a quella figura noi vediamo che il messaggio abbraccia tutti coloro che hanno, con 

coscientizzazione crescente, fatto prendere ad una comunità la consapevolezza della bellezza del 

proprio giardino e della iniquità di averlo violato: quindi anche gente che ha pagato con la vita, a 
causa dei tumori. E questo ci dice che è importante lottare per la coscienza, a cominciare dalle scuole, 
dalle parrocchie con la bellezza della Bibbia, ma anche con la consapevolezza della gravità dei problemi 
di oggi. 

D. - Citava la priorità dell’impegno culturale, che viene ribadito in questo messaggio per la Giornata per 
la Custodia del Creato, che - oltre alla piaga dell’inquinamento - evidenzia anche il fenomeno degli 
eventi meteorologici estremi. Si fa riferimento, in particolare, alle inattese bombe d’acqua, di cui 
abbiamo più volte sentito parlare negli ultimi anni e che hanno davvero causato tanta devastazione e a 
cui è seguita spesso, però, una solidarietà - purtroppo! - solo emotiva, superficiale… 

R. - Questo è il messaggio più grande che noi vorremmo far passare nelle scuole, nelle realtà associative, 
nelle parrocchie e ovviamente nel mondo politico: quello di una cultura preventiva in modo tale che 
l’emozione del momento sia una cosa positiva, ma venga poi incanalata non in una "bomba d’acqua" 
devastante che dura attimi, ma in un ruscello fecondante la terra: in una capacità cioè progettuale, in 
un’opera di difesa vera, soprattutto preventiva, perché sull’aspetto emotivo siamo bravissimi in Italia, 

ma sull’aspetto progettuale siamo carenti! 

D. - Dunque più prevenzione e poi finalmente una cultura ispirata ad una conversione…  

R. Certo! Sì, sì! Lei ha detto benissimo: più prevenzione, meno emozione e più conversione, per giocare 
un po’ sulle parole… Una conversione fatta quindi di scelte, di sobrietà, di autenticità e di cura delle 

cose. 

D. - Tutti siamo attori, nessuno resti spettatore: in questo il messaggio lascia spazio alla speranza… 

R. -Sì, anche perché - grazie a Dio! - questa consapevolezza è cresciuta nel mondo giovanile. Dobbiamo 
farne tesoro per renderla, potremmo dire, anche scelta politica. Quindi anche il mondo politico, tutto 
quello che fa per il giardino, per l’ambiente sappia che lo costruisce per il futuro. Possa essere già l’estate 
che arriva un’esperienza di immersione nella natura pulita e addirittura, per esempio, un’occasione per 
impegnarsi a pulire le spiagge, a tenere in ordine le cose e fare in modo quindi che anche l’estate - ad 
esempio nei Grest - si possa portare avanti il  discorso del giardino violato come uno degli impegni e dei 
compiti a casa più belli e più costruttivi.  

(Giancarlo Maria Bregantini – intervista a Paolo Ondarza - Radio Vaticana del 16-06-2014) 


