
LA CREAZIONE 
DIO CREA IL MONDO. LE COSE, DONO DI DIO 
	
	

	
Comprendere che la creazione e tutte le sue creature (sole, mare, animali...) sono un 
dono di Dio per noi e che Dio è contento di regalare. 
 

	
“VINCE CHI REGALA” 
(Materiale: scatolone con dentro: cartoncini con sole, luna, stelle, uccelli; pezzi di stoffa 
azzurri e celesti per mare e cielo; sacchetto di terra, sassolini, fiori, animali e pesci 
giocattolo; clessidra o timer). 
 
Dividiamo il gruppo in due squadre. Facciamo partire il timer e tiriamo fuori dallo 
scatolone un oggetto e lo diamo al componente di una squadra, che assocerà un 
aggettivo positivo all’oggetto e poi lo passerà a uno dei componenti della squadra 
avversaria che, a sua volta, aggiungerà un altro aggettivo per quello stesso oggetto, lo 
ripasserà a un bambino della squadra avversaria e così via. Es. sole: caldo, giallo, 
luminoso, ecc.. Allo scadere del tempo chi rimarrà con l'oggetto in mano lo terrà per la 
sua squadra. Ripetiamo la sfida per tutti gli oggetti. Al termine del gioco avrà perso la 
squadra a cui saranno rimasti più oggetti, quindi vincerà chi avrà “regalato” più oggetti 
alla squadra avversaria. 
 
RILETTURA DELL’ESPERIENZA  
Alla fine del gioco, chiediamo ai bambini se avevano mai pensato a tutte le caratteristiche 
che sono emerse per ogni singolo oggetto, e aiutiamoli a riflettere su quanto siano belli e 
diversi tutti i doni che il Signore ci ha fatto. Dio, in questo “gioco”, vince sempre, perché 
non si tiene mai nulla per sé. Infatti ci ha donato tutta la sua creazione.  
Invitiamo i bambini a riflettere e condividere su alcune domande: 

• Come mi sento quando faccio un regalo? 
• Come mi sento quando lo ricevo? 
• Che sentimenti provo, sapendo che Dio mi fa tutti questi regali che mi circondano 

ogni giorno?  

 
Genesi 1, 1-25 
Leggiamo il brano della Bibbia. Predisponiamo un cartellone e facciamo interagire i 
bambini ad ogni passaggio della creazione, facendogli mettere sul cartellone gli oggetti 
che vengono nominati nel brano per creare il mondo. 
 

	
Chiediamo ad ogni bambino di pensare e realizzare con un disegno ciò che gli piace di 
più della creazione ovvero quale dono è più importante per lui o quello di cui fa più 
esperienza nella sua vita. Per esempio l’acqua, il sole, il mare, gli animali… 
 

	
Ciascuno è invitato a presentare il proprio, spiegando il perché della scelta e come si 
rapporta a quel particolare elemento della creazione (quando ne fa esperienza, in che 
modo…).  

	

	
Al temine dell’incontro, ci riuniamo per una preghiera di ringraziamento per il creato e per 
tutti i doni che Dio ci ha fatto e ci fa. Predisponiamo di nuovo, in un punto visibile a tutti, il 
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cartellone della creazione, realizzato durante la lettura del brano. Ogni bambino come 
preghiera personale aggiungerà al cartellone il disegno che ha realizzato dicendo: “Ti 
ringrazio Signore per …”. 
 
Concludiamo con la preghiera del Padre Nostro. 
 
 


