
ADAMO ED EVA 
DIO CREA L’UOMO, ME STESSO, TUTTE LE PERSONE, LE RELAZIONI. TUTTO È 
DONO DI DIO 

	

	
Scoprire che siamo creature di Dio, ognuno unico e speciale grazie alle caratteristiche e 
ai talenti che Lui ci ha donato. Tutti gli uomini sono dono di Dio, Lui ci conosce e ci dona 
le altre persone perché ci vuole veramente felici.  
 

	
“INDOVINA CHI È”. Ci disponiamo in piedi in cerchio e scegliamo a mente uno dei bambini 
del gruppo. Il gruppo ha l’obiettivo di indovinare la persona a cui stiamo pensando, 
attraverso delle domande, a cui risponderemo solo con SI o NO. Ad ogni risposta si 
siederanno le persone che non hanno la caratteristica in questione. (Es. La persona ha 
gli occhiali? “SI”, si siedono tutti quelli che NON hanno gli occhiali). Suggeriamo ai 
bambini di fare domande non tanto sull’aspetto fisico ma soprattutto su aspetti caratteriali 
degli altri e su alcune attitudini (Per es. È sempre sorridente? È generoso?). Possiamo 
ripetere il gioco più volte in base al tempo a disposizione e scegliere di far giocare anche 
i bambini nel ruolo di chi pensa la persona da fare indovinare agli altri.  
 
RILETTURA DELL’ESPERIENZA  
Alla fine del gioco, riflettiamo sulle caratteristiche che sono servite per scoprire ognuno 
del gruppo. Pensiamo a come ognuno di noi sia stato pensato e creato in modo unico da 
Dio.  

• È stato difficile scoprire gli altri? 
• Ricordando tutte le caratteristiche e talenti che sono stati necessari per scoprire 

che la persona pensata ero io, come mi sono sentito? Mi è sembrato che quelle 
caratteristiche mi appartenessero davvero?  

• Nella vita di tutti giorni riconosciamo le nostre caratteristiche migliori?  
• Sappiamo utilizzare i nostri talenti?  
• Siamo capaci di vedere e ringraziare per quelli degli altri?  

 

 
Genesi 1, 26-31 
Leggiamo il brano della Bibbia sulla creazione dell’uomo.  
 

	
Consegniamo ai bambini una sagoma (vedi allegato), che li rappresenta come creature 
di Dio. Sottolineando ancora una volta che ognuno è unico e meraviglioso nella sua 
diversità, chiediamo a ciascuno di associare ad ogni parte del corpo i propri talenti e le 
proprie caratteristiche: 

- Mani: cosa so fare e cosa posso fare (aiutare mamma, scrivere, suonare, …) 
- Gambe: quali sono i miei punti di forza (resistenza, correre, essere socievole,…) 
- Testa: capacità intellettiva (furbizia, intelligenza, creatività, memoria,…) 
- Cuore: aspetto interiore e valori (bontà, generosità, rispetto,…) 

Ogni bambino potrà decorare e personalizzare a piacimento la propria sagoma. 

 

	
Ricordiamo ai bambini che, tra le creature di Dio, c’è ciascuno di noi e che con le nostre 
caratteristiche siamo speciali e un dono anche per gli altri. Ognuno quindi racconterà agli 
altri quali talenti ha scritto e leggerà dalle sagome di ognuno degli altri componenti il 
talento che più lo colpisce. 
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Concludiamo con una preghiera di ringraziamento in cui ogni bambino dirà “Signore ti 
ringrazio perché mi hai donato…” e dirà il talento per il quale si sente più di ringraziare il 
Signore. Ognuno poi metterà la sua sagoma su un cartellone per formare un cerchio di 
tanti omini, tutti doni di Dio e fatti per entrare in relazione. 
 
Concludiamo con un Padre Nostro. 


