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Scoprirsi creature: CUSTODI DEL CREATO 

 

Canto: L’acqua la terra ed il cielo 

In Principio la terra Dio creò  
con i monti i prati e i suoi color  
e il profumo dei suoi fior,  
che ogni giorno io rivedo intorno 
a me  
che osservo la terra respirar  
attraverso le piante e gli animal 
che conoscer io dovrò  
per sentirmi di esser parte  
almeno un po'. 
 
Rit. Questa avventura, queste 
scoperte, le voglio viver con te. 

Guarda che incanto è questa 
natura 
e noi siamo parte di lei. 
Le mie mani in te immergerò 
fresca acqua che mentre scorri 
via 
tra i sassi del ruscello 
una canzone lieve fai sentire 
pioggia che scrosci fra le onde 
e tu mare che infrangi le tue 
onde 
sugli scogli e sulla spiaggia 
e orizzonti e lunghi viaggi fai 
sognar. 

 
Rit. 
Guarda il cielo che colori ha 
e un gabbiano che in alto vola 
già 
quasi per mostrare che, 
ha imparato a vivere la sua 
libertà 
che anch'io a tutti canterò 
se nei sogni farfalla diverrò 
e anche te inviterò 
a puntare il tuo dito verso il sol. 

 

 

GIOCO: l nostri sguardi - Lo sguardo di Gesù 

Seconda parte - LO SGUARDO DI GESU’ 

Qual è lo sguardo di Gesù? 

Il gioco consiste nell’indovinare a chi Gesù rivolge il suo sguardo nelle seguenti situazioni 
riportate nel Vangelo: 

1. Dopo di ciò egli uscì e vide un pubblicano di nome ... seduto al banco della imposte, e gli 
disse «Seguimi! ». Egli lasciando tutto, si alzò e lo seguì. (Lc. 5,27-28)  

2. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «..., scendi subito, perché oggi 
devo fermarmi a casa tua». In fretta scese e lo accolse pieno di gioia. (Lc. 19, 5-6)  

3. Gesù allora, fissandolo, disse: «Tu sei ..., figlio di Giona; tu sarai chiamato ..., che vuol dire: 
sasso». (Gv. 1, 42) 

4. Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va', vendi quello che hai e 
dàllo ai poveri e avrai un tesoro in cielo; poi vieni e seguimi». (Mc. 10,22)  

5. Alzàti gli occhi, vide i ... che gettavano le loro offerte nel tesoro del tempio. Vide anche una ... 
..., che vi gettava due monetine (Lc. 21, 1 -2)  

6. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su ..., e ... si ricordò della parola che il Signore gli 
aveva detto (Lc. 22,61) 

7. Guardate gli ... del cielo: non seminano, né mietono, né ammassano nei granai; eppure il 
Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro? E chi di voi, per quanto si dia da 
fare, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? E perché vi affannate per il vestito? Osservate 
come crescono i gigli del campo: non lavorano e non filano. (Mt. 6, 25-28)  

8. Quindi, alzati gli occhi al cielo, disse: «..., è giunta l'ora, glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio 
glorifichi te». (Gv. 17,1)  

9. Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è 
possibile a Dio». (Mc. 10,27) 



10. Sceso dalla barca, egli vide ..., ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che 
non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. (Mt. 9,35)  

Ad ogni risposta corretta viene assegnato 1 punto. 

 
 

SE GUARDI CON GLI OCCHI DI GESU’ 
POTRAI COGLIERE IN OGNI CREATURA UN MESSAGGIO DIVINO 

 

 

INTRODUZIONE AL TEMA: Cosa vuol dire “custodire”? 

VIDEO: Udienza di papa Francesco del 05/06/2013 Giornata mondiale dell’ambiente 

CONTRIBUTO: slide del prof. Morandini alla festa della Serenissima “Custodisci il creato - Per 
la conversione ecologica. 

CONFRONTO sul tema - tentiamo di collegare al significato di custodire le nostre azioni verso il 
creato, tenendo conto dei contributi sopra indicati 

PREGHIERA per la nostra Terra (Papa Francesco - Laudato sì 

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. 
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. 


