UN VIAGGIO NEL TEMPO: alla scoperta delle origini della nostra vita!
Proposta: attività da sviluppare con i bambini
Benvenuti! Il nostro straordinario viaggio nel tempo sta per iniziare. Torneremo indietro nel passato,
tantissimi anni fa, quando c’era solo Dio e non esisteva ancora nulla…
Canzone “l’hai fatto tu”
L’Amore unisce tutte le cose che Dio ha creato: il sole che riscalda la Terra dona luce e calore a tutti gli
esseri viventi, gli alberi donano i loro frutti e noi mangiandoli ne assaporiamo il gusto, i fiumi che scendono
verso il mare donano le loro acque…
Scaricare il puzzle del sole, del mare, della natura e giocare a ricostruire i paesaggi.
Si, Dio per AMORE ha creato il mondo per noi e ha fatto tutto, ogni particolare, così perfetto e bellissimo
da rimanere a bocca aperta!
Il mondo e tutto ciò che contiene è il fantastico regalo che Dio ha dato agli uomini. Infatti quando tutto era
pronto, finito, Dio crea l’uomo e la donna, le creature che ama di più, capaci di capirlo e di parlare con Lui.
Ad Adamo ed Eva Dio dice: “ Tutto è vostro”!
Cliccare sul Link “la creazione” poi si potrebbe cantare insieme la Canzone “l’hai fatto tu” – clicca sul link
Scaricare i “modelli di maschere” da usare per un piccolo musical e poi cantare insieme con i gesti la
canzone: “Creato per amore”.
Dio ama ciascuno immensamente. Egli vuole che tutti gli uomini insieme formino una sola famiglia. Questo
è il suo progetto sull’umanità. Ha desiderato che l’uomo e la donna fossero i Suoi collaboratori e gli ha
affidato la terra perché la coltivassero e la custodissero per gli uomini di tutti i tempi. Le invenzioni come la
ruota, gli acquedotti, l’energia elettrica hanno aiutato a moltiplicare per tutti, i beni che Dio ci aveva dato..
Con il passare degli anni però l’uomo ha iniziato a sperimentare la sua forza e la capacità di fare sempre di
più dimenticando il rispetto per il Creato anzi sfruttando la natura in modo sbagliato . “E’ stato come se, ci
ha detto Chiara, “avesse messo degli scarponi da montagna ed ha iniziato a camminare dentro il fango
facendolo schizzare dappertutto: nell’atmosfera, nelle acque dei fiumi e del mare, sono stati rovinati gli
alberi..”
Far vedere immagini di un mondo ammalato, bisognoso d’amore.
Papa Francesco l’anno scorso ha scritto “ un’Enciclica” cioè una lettera speciale indirizzata a tutti in cui ci
invitava a lavorare insieme per ridare alla natura e all’ambiente che ci circonda la cura e il giusto rispetto
come Dio, all’inizio, ci aveva raccomandato di fare. Ci ha dato delle regole semplici che tutti gli scienziati e
gli uomini sapienti hanno condiviso per diventare esperti ecologici e mantenere a lungo la bellezza del
nostro pianeta .
Studiamole insieme e prepariamo questo speciale libretto che ci aiuterà a ricordarle sempre .
Allora, PRONTI??? Buon divertimento a tutti!
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