
Comunità Cristiana 

di Celadina



Cari bambini, bambine, ragazzi e ragazze, 

riprendiamo i nostri appuntamenti settimanali.

Abbiamo conosciuto il profeta Giona, che ci ha accompagnato fino

alla Pasqua di Risurrezione, ora ci soffermiamo sull’incontro di Gesù

risorto con Maria Maddalena, nel giardino vicino al sepolcro.

Lei non riconosce il Signore, pensa sia il custode del giardino, fino a

quando il Maestro non la chiama per nome, allora il suo cuore scoppia

di gioia.

Il Risorto è davvero il custode del giardino, perché quel giardino

rappresenta il Paradiso Terrestre, dal quale l’uomo era stato scacciato

a causa del peccato.

Gesù però, con la sua morte e la sua risurrezione, ha dato vita a una

nuova creazione; infatti ha realizzato il progetto del Padre: ristabilire la

comunione tra Dio e gli uomini.

Incominciamo allora il nostro cammino, cercando di conoscere il

racconto della creazione, che ci narra come è iniziato il meraviglioso

disegno d’amore di Dio per gli uomini.



Raccogliamoci in preghiera. 

Invitiamo anche i nostri genitori 

a pregare insieme con noi.
(Chiniamo il capo, mettiamo le mani giunte, 

chiudiamo gli occhi e 

facciamo un breve momento di silenzio.)

Accendiamo una candela e 

mettiamo al centro 

un’immagine di Gesù crocifisso.



Il libro

della Genesi

Marc Chagall

La creazione



cioè il libro della nascita, 

dove si racconta come è nato l’universo 

e come vissero 

i primi uomini che conobbero Dio.

Gli ebrei immaginarono e scrissero 

che l’intero universo 

è stato creato dal Signore Dio in una settimana;

non per contraddire la scienza,

che allora non esisteva, 

ma per affermare che esiste un solo Dio  

che opera per amore.



In principio Dio creò il cielo e la terra.

Il mondo 

era vuoto e deserto, 

avvolto nelle tenebre.

Dio disse: 

« Voglio che 

risplenda la luce! » 

E la luce cominciò 

a risplendere.



Dio vide com'era bella la luce, 

allora separò la luce dall’oscurità.

Chiamò la luce «giorno» e le tenebre «notte».

Questo fu il primo giorno.



Il secondo giorno 

Dio fece il cielo azzurro e le nubi.

E Dio vide quanto era bello.



Il terzo giorno Dio disse:

« Voglio che tutte le acque si raccolgano    

nel mare e appaia la terra asciutta ». E così fu.



Dio disse ancora:

« Voglio che germoglino dalla terra piante   

fiorite, erba verde e alberi con foglie e frutti ».

E così fu.

Dio vide 

quanto 

era bello e 

finì il terzo 

giorno.



Il quarto giorno Dio disse:

« Voglio che appaiano 

luci nel cielo per separare 

il giorno dalla notte e   

illuminare tutta la terra ».

E così avvenne: 

per il giorno Dio creò il sole 

e per la notte fece la luna 

e le stelle.

Dio vide 

quanto era bello 

e così finì il quarto giorno.



Il quinto giorno Dio disse:

« Ci sia vita nel mare! ».
E creò i pesci, grandi e piccoli, che guizzano nelle acque.



Disse ancora:

« Volino nel cielo uccelli d’ogni specie! ».
Dio vide come erano belli e disse ai pesci del mare e agli uccelli del cielo:

« Diventate numerosi e popolate mare e cielo! ».

Era il 

quinto 
giorno.



Il sesto giorno Dio fece tutti gli altri animali, 

selvatici e domestici,

secondo le loro specie.

… E Dio vide com'era bello.



Allora Dio disse:

« Facciamo gli esseri umani!

Siano simili a noi, 

siano la nostra immagine.

Si serviranno di tutti gli animali 

e si prenderanno cura di loro ».

Dio creò gli esseri umani simili a sé, 

creò il maschio e la femmina.

E li benedisse con queste parole:

« Siate fecondi,  

diventate numerosi,

popolate la terra 

e governatela ».  Era il sesto giorno.



Così furono creati il cielo, 

la terra e tutto quanto esiste.

Il settimo giorno,

terminata la sua opera, 

Dio si riposò.

E Dio vide che tutto 

quello che aveva creato 

era davvero molto bello.



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.P
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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.



Concludiamo recitando  

la preghiera 

che Gesù ci ha insegnato. 

Padre Nostro 

che sei nei cieli…


