
Dio disse: “..

UNA PAROLA CHE CREA!



Iniziamo l’incontro ascoltando  
il canto Salmo 8

https://www.youtube.com/watch?v=1JSFFVarUNg



SE GUARDO IL CIELO, LA LUNA E LE STELLE,  
OPERE CHE TU CON LE DITA HAI MODELLATO,  
CHE COSA È, PERCHÉ TE NE CURI 
CHE COSA È, PERCHÉ TE NE RICORDI  
L’UOMO, L’UOMO, L’UOMO?  
Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli, 
di gloria e di onore lo hai coronato 
gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 
su tutte le cose che tu avevi creato: 
gli uccelli del cielo, i pesci del mare, 
le greggi e gli armenti, gli animali della campagna. 



 In principio Dio creò il cielo e la terra.  
Ora la terra era informe e deserta e le 
tenebre ricoprivano l'abisso e lo spirito di Dio 
aleggiava sulle acque.  
Dio disse: "Sia la luce!". E la luce fu.  
Dio vide che la luce era cosa buona e separò 
la luce dalle tenebre e chiamò la luce giorno e 
le tenebre notte.  
E fu sera e fu mattina:  

PRIMO GIORNO. 





Dio disse: "Sia il firmamento in mezzo alle 
acque per separare le acque dalle acque". 
Dio fece il firmamento e separò le acque, 
che sono sotto il firmamento, dalle acque, 
che son sopra il firmamento. E così 
avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo.  
E fu sera e fu mattina:  

SECONDO GIORNO. 





Dio disse: "Le acque che sono sotto il cielo, si raccolgano in 
un solo luogo e appaia l'asciutto". E così avvenne. Dio 
chiamò l'asciutto terra e la massa delle acque mare. E Dio 
vide che era cosa buona. E Dio disse: "La terra produca 
germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che 
facciano sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la 
sua specie". E così avvenne: la terra produsse germogli, 
erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria 
specie e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, 
secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona.  
E fu sera e fu mattina:  

TERZO GIORNO. 





Dio disse: "Ci siano luci nel firmamento del cielo, per 
distinguere il giorno dalla notte; servano da segni per le 
stagioni, per i giorni e per gli anni e servano da luci nel 
firmamento del cielo per illuminare la terra". E così avvenne: 
Dio fece le due luci grandi, la luce maggiore per regolare il 
giorno e la luce minore per regolare la notte, e le stelle. Dio le 
pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per 
regolare giorno e notte e per separare la luce dalle tenebre.  
E Dio vide che era cosa buona.  
E fu sera e fu mattina:  

QUARTO GIORNO. 





Dio disse: "Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli 
volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo". Dio 
creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che 
guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, 
e tutti gli uccelli alati secondo la loro specie. E Dio vide 
che era cosa buona. Dio li benedisse: "Siate fecondi e 
moltiplicatevi e riempite le acque dei mari; gli uccelli si 
moltiplichino sulla terra".  
E fu sera e fu mattina:  

QUINTO GIORNO. 





Dio disse: "La terra produca esseri viventi secondo la loro specie: bestiame, rettili 
e bestie selvatiche secondo la loro specie". E così avvenne: Dio fece le bestie 
selvatiche secondo la loro specie e il bestiame secondo la propria specie e tutti i 
rettili del suolo secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa buona. E Dio 
disse: "Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci 
del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti 
i rettili che strisciano sulla terra". Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di 
Dio lo creò; maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro:  "Siate fecondi 
e moltiplicatevi,  riempite la terra; soggiogatela e dominate sui pesci del mare  e 
sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente, che striscia sulla terra". Poi Dio 
disse: "Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra e ogni 
albero in cui è il frutto, che produce seme: saranno il vostro cibo. A tutte le bestie 
selvatiche, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e 
nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde". E così avvenne.   
Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona.  
E fu sera e fu mattina:  

SESTO GIORNO. 





Dopo aver letto insieme il testo di Genesi, 
possiamo guardare questo video tratto dal film Noah.

https://www.youtube.com/watch?v=jdV140ACOH8 

COSA NOTIAMO DI INTERESSANTE NEL VIDEO?  
COSA CI COLPISCE? 

SPESSO CARI PAPÀ E MAMME, QUANDO LEGGIAMO QUESTO 
TESTO, CI TROVIAMO IN DIFFICOLTÀ PERCHÉ LA SCIENZA CI 

INVITA A PARTIRE DA PUNTI DI VISTA DIFFERENTI.  
PROVIAMO COI RAGAZZI PER UN ATTIMO A PARTIRE NON DAI 

NOSTRI OCCHI, MA DAGLI OCCHI DI DIO…  
NON È POSSIBILE ARRIVARE AD UN PUNTO DI INCONTRO? 

SE VI FA PIACERE, POTRESTE SCRIVERE ALLE 
VOSTRE CATECHISTE QUALCHE RIFLESSIONE CHE 

QUESTO TESTO CERTAMENTE FA EMERGERE

https://www.youtube.com/watch?v=jdV140ACOH8


Concludiamo   
ringraziando il Signore  

per il grande dono del creato  
che abbiamo attorno a noi  

e lo facciamo con la preghiera  
che ci ricorda di essere sue creature: 

PADRE NOSTRO…


