
ATTIVITÀ 3   I CARE … of the CREATION 
 

Obiettivo: Cura e attenzione verso la Creazione che si protrae nel 

tempo ad opera dei piccoli sostenuti e aiutati da tutta la comunità. 

 

Svolgimento: I più piccoli, aiutati dagli adulti, sceglieranno un luogo 

pubblico da adottare (piazza, parco, strada) per renderlo ordinato, puli-

to e accogliente. Durante l’anno si potrà organizzare più volte tale atti-

vità per rendere il luogo scelto un posto speciale da curare e un luogo 

familiare da vivere. Si consiglia di coinvolgere anche l’Assessorato 

all’ambiente del proprio Comune per la maggior intesa e per 

l’eventuale aiuto che il Comune può offrire circa la strumentazione. 

 

 

 

Auspichiamo che tali attività possano aiutare i più piccoli 

delle nostre Comunità a vivere questi giorni che la Chiesa 

ci chiede di vivere per valorizzare il Creato da amare e cu-

stodire. 
 

         Distinti saluti 

 

Diocesi di Aversa 
Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta di sensibilizzazione per i ragazzi di AC e dei GrEst 

parrocchiali nella settimana diocesana del creato dal 4 al 8 Ottobre 2017 

 

“Un’educazione alla custodia del creato esige, dunque, anche 

una formazione dello sguardo, perché impari a coglierne ed ap-

prezzarne la bellezza, fino a scoprirvi un segno di Colui che ce 

la dona. Del resto, sottolinea ancora papa Francesco, per ognu-

no di noi la storia dell’”amicizia con Dio si sviluppa sempre in 

uno spazio geografico che diventa un segno molto persona-

le” (n.84) e di cui conserviamo memoria, nel tempo e nello spa-

zio.”  
(dal Messaggio per la 12ª Giornata Nazionale per la Custodia del Creato) 



In occasione della settimana diocesana per la sensibilizzazione della 

salvaguardia del creato (4-8 ottobre 2017)  siamo chiamati ancora una 

volta a mettere al centro della nostra attenzione la bellezza dell’opera 

di Dio. Il Signore ha voluto il mondo con la sua diversità che è ricchez-

za di energia e di vita. 

 

Nelle nostre comunità parrocchiali il tema del creato e della sua bellez-

za è spesso presente negli incontri di catechesi, di attività e di preghie-

ra. 

Forte è stato l’input lanciato anche attraverso le attività della scorsa 

estate come i campi di Azione Cattolica (Laudato si) e il Grest (Detto 

fatto), entrambi incentrati sulla tematica del “Creato”. 

 

Pertanto proponiamo alcune attività da poter svolgere in questa setti-

mana con i piccoli e i ragazzi dei gruppi parrocchiali. Ciò viene a dare 

una continuità alle attività estive e rende partecipi i più giovani di un 

impegno e di una sensibilità che è fondamentale per ogni cristiano e 

che la Chiesa ci chiede di valorizzare. 

 

 

 

ATTIVITÀ 1    Selfie in bellezza 
 

Obiettivo: alla luce del tema della Gioranata nazionale del creato: 

“Certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo” (Gen. 28, 16) 

Viaggiatori sulla terra di Dio 

 

Sulla terra di Dio… 

Un’esclamazione, espressiva dello stupore di Giacobbe, che nel corso 

di un lungo viaggio scopre la terra di Carran come luogo di presenza 

del Signore […] La sapienza biblica narra di luoghi in cui Dio sceglie 

di manifestarsi, di lasciarsi scorgere da occhi aperti alla meraviglia e 

alla lode. ... 

L’obiettivo di questa attività sarà quello di accompagnare i ragazzi 

alla riscoperta della bellezza del creato in luoghi a loro molto vicini 

e che spesso non sono valorizzati e scoperti al meglio. 

 

Svolgimento: I ragazzi divisi per gruppi o per fasce di età, accompa-

gnati dagli educatori/animatori si muoveranno attraverso un itinerario 

che li porterà a visitare i luoghi più belli della città, riscoprendone la 

bellezza. 

Nei vari luoghi ogni ragazzo scatterà una foto o un selfie ritraendo ciò 

che in lui avrà suscitato una speciale emozione, catturato la propria 

attenzione e destato la propria meraviglia dinanzi a quella bellezza o-

pera di Dio (naturale) e che si serve di noi (edificio storico). 

Ritornati, sempre in gruppo, proveranno a condividere il percorso fatto 

e soprattutto le foto/selfie che per ciascuno avranno avuto una rilevan-

za particolare. 

Per i piccolissimi nella condivisione si propone di aiutarli con la realiz-

zazione di disegni personali, a far emergere il loro bagaglio emoziona-

le. 

 

 

 

ATTIVITÀ 2    Testimonial del Creato 
 

Obiettivo: Risvegliare nei piccoli la sensibilità a curare e custodire 

l’opera di Dio che ci circonda. 
Papa Francesco segnala un certo intorpidimento e una spensierata irre-

sponsabilità . Mancano una cultura adeguata e la disponibilità a cam-

biare stili di vita, produzione e consumo. 

 

Svolgimento: Aiutare i ragazzi e i piccoli a realizzare uno spot pubbli-

citario di sensibilizzazione utilizzando strade, piazze, parchi, edifici 

storici, ecc con slogan, dialoghi e piccole interpretazioni rivolto agli 

adulti per un cambiamento delle cattive abitudini, dei cattivi usi e modi 

di vivere nei luoghi comuni e di non rispettare il dono che Dio ha fatto 

a tutti e a ciascuno. 

Questo spot potrà essere divulgato attraverso internet come pagine Fa-

cebook parrocchiali o dei gruppi,  movimenti e associazioni, chiedendo 

ai ragazzi di condividere il video per dare maggiore divulgazione e co-

sì creare maggiore attenzione e sensibilità. 

 


