




PAROLA DI DIO.
“Il Signore Dio prese l’uomo

e lo pose nel giardino

di Eden, perché lo coltivasse

e lo custodisse”.

(Gn. 2,15)



CI DICE PAPA FRANCESCO

“I testi biblici ci invitano a “coltivare e 
custodire” il giardino del mondo.

Mentre “coltivare” significa arare o 
lavorare un terreno,

“custodire” vuol dire proteggere, curare, 
preservare, conservare, vigilare…

(Laudato sì n.67).



DICIAMO NOI BIMBI.

Desideriamo “TESTIMONIARE” a tutti

che siamo CUSTODI del giardino della

Creazione; per questo abbiamo

lavorato, condiviso pensieri, desideri,

sogni e voglia di fare qualcosa…e ne

abbiamo scelti alcuni per provare a
viverli fino in fondo.

Chiediamo l’aiuto di tutti perché tutto
ciò sia visibile nei nostri quartieri.



L’IMPEGNO PER 

“PARROCCHIE GREEN”

proposta per dire che siamo custodi della 
creazione.



UN MONDO CHE GODE LA PACE.

PAROLA DI DIO.

“Dio disse: “Facciamo l’uomo a nostra

immagine, secondo la nostra

somiglianza” …maschio e femmina li
creò.

Li benedisse e vide quanto aveva fatto,

ed ecco, era cosa molto buona”.
(Gn.1, 26ss.).



CI DICE PAPA FRANCESCO.

“Le varie creature, volute nel loro proprio essere, 

riflettono, ognuno a suo modo, un raggio dell’infinita 
sapienza e bontà di Dio.

Per questo l’uomo deve rispettare la bontà propria di 

ogni creatura, per evitare un uso disordinato delle 
cose.

…trascurare il dovere della cura e della custodia … 

quando la giustizia non abita più la terra … tutta la 
vita è in pericolo. …

Basta un uomo buono perché ci sia speranza.

Laudato sì n. 70 e 71



DICIAMO NOI BIMBI.

Ci piacerebbe un mondo senza guerra

Per questo ci impegniamo a lavorare sulle radici
della violenza nei nostri cuori:

1. Desideriamo coltivare la gioia per guardare tutti
con bontà e imparare a non litigare.

2. Desideriamo impegnarci ad accogliere tutti

senza fare nessuna distinzione di popoli, cultura,
provenienza.

3. Ci impegniamo ad avere un linguaggio “pulito”

conoscendo di più la lingua italiana e meno le

parolacce. Ci piacerebbe diventare capaci di
non insultare nessuno ma a dire bene di tutti.



A VOI GRANDI CHIEDIAMO:

di insegnarci il rispetto gli uni degli

altri e di aiutarci a non aggredire

nessuno né con le mani né con le

parole.

Insomma di darci l’esempio per
continuare a vivere in pace.



PER LA PREGHIERA

Tu Signore fai sicuri i passi dell’uomo 
e segui con amore il suo cammino.

Se cade, non rimane a terra, 

perché, tu, 

Signore 
lo tieni per mano.

Salmo 36



UN MONDO CHE HA UN’ORDINE 

DELLE COSE PER DONARCI 
FELICITA’

PAROLA DI DIO.

In principio Dio creò il cielo e la terra. …

separò la luce dalle tenebre … separò

le acque e fece apparire l’asciutto …
fece il sole e la luna – giorno e notte.

Terra e mare si riempirono di vita …
cfr Gn.1



CI DICE PAPA FRANCESCO.

Creazione = progetto dell’amore di Dio, dove 

ogni creatura ha un suo valore e un suo 
significato … tutto è carezza di Dio.

Percepire ogni creatura che canta l’inno della 

sua esistenza è vivere con gioia nell’amore di 
Dio e nella speranza.

È ascoltare quel “filo di silenzio sonoro” che 

dice l’armonia, la comunione del Creatore 
con la Creazione.
Cfr Laudato sì n. 76 – 85



DICIAMO NOI BIMBI.

Ci piacerebbe un mondo

bello e in ordine: ogni cosa

ha il suo posto, ogni posto

ha la sua cosa; dove nulla si

“spreca” di ciò che è donato
a tutti.



Per questo iniziamo con l’impegnarci a:

1. Tenere in ordine le nostre cose, ringraziando di averle.



2. Non sprecare il cibo e a pensare
a chi non ne ha.

• desideriamo imparare a 

mangiare tutto e a mettere nel 

piatto solo quanto riusciamo a 

mangiare.



3. Non sprecare acqua e energia perché ce ne sia anche per il futuro.

• Ci impegniamo a non giocare con l’acqua.

• A chiudere i rubinetti per non usarne più del necessario nelle azioni di tutti i giorni.

• A spegnere le luci quando non servono.

• A non eccedere nella temperatura in casa sia per il caldo che per il freddo. (basta pensare
a un maglione in più o a un gioco di finestre aperte.).

• A muoverci a piedi o in bici appena è possibile. Così da essere attenti anche al disordine o
alla sporcizia che c’è nelle strade dei nostri quartieri.



4. Ci impegniamo a fare la raccolta

differenziata per permettere il riciclo
e il risparmio delle risorse.

• Siamo disponibili a non buttare nulla

per terra e a imparare i giusti colori
dei bidoni dei rifiuti.

• Anche a conoscere dove sono e
come si usano le discariche.



A VOI GRANDI CHIEDIAMO:

di esserci di esempio e di non

assecondare i nostri capricci.

Di fare “fatica” con noi e di

insegnarci ad usare bene delle

cose che abbiamo facendole

durare nel tempo senza la frenesia
dell’ultimo modello appena uscito.



PER LA PREGHIERA

Benedirò il Signore in ogni tempo,

sulla mia bocca sempre la sua lode.

Guardate a lui e sarete raggianti.

Gustate e vedete quanto è buono il 

Signore; 
beato l’uomo che in lui si rifugia.

Salmo 33



E da ultimo ci impegniamo a fare

bene il nostro dovere.

STUDIARE, ASCOLTARE, FARE I 
COMPITI 

per imparare di più e prepararci a fare

la nostra parte nel mondo.

Sviluppando soprattutto la capacità di

ascoltare e di essere attenti a tutti con

la certezza che il giardino di Dio è per
tutti.



A VOI GRANDI CHIEDIAMO:

l’esempio nel fare bene il vostro lavoro 

con gioia e responsabilità, nel rispetto 

delle regole, perché anche noi, 

guardando a ciò che facciamo, 

possiamo dire come Dio 

“vide che era cosa molto buona”. 

Facendo così delle nostre vite dei veri 
CAPOLAVORI.



Grazie a chi con noi si mette in cammino.

Gradito un commento o qualche idea per migliorare.

Email quintodestampi@chiesadimilano.it

Proprio tutti i bambini, le bambine
e gli animatori dell’oratorio estivo

HURRA’ 2021

mailto:quintodestampi@chiesadimilano.it

