
PERCORSO LUCE– classi quarte – Gesù Buon Pastore

Primo incontro: DIO CREATORE DELLA LUCE



Attività:
• Ascoltiamo il canto «Fu la luce»: 

https://www.youtube.com/watch?v=wgXRCm4JZG4

• Guardiamo il video: 
https://www.youtube.com/watch?v=NOv6cS8jYyM

• Ricostruiamo il brano della Genesi con le figure della slide seguente

https://www.youtube.com/watch?v=wgXRCm4JZG4
https://www.youtube.com/watch?v=NOv6cS8jYyM


Mettere in ordine le figure
che illustrano la sequenza
della creazione secondo il
racconto della Genesi.
In basso comparirà una
parola che significa «Giorno
del Signore»



Per i genitori:

Libro della genesi non è il primo libro che è stato scritto, ma è la conseguenza di una riflessione e intuizione che il popolo d'Israele ha 

avuto. Dopo l'esperienza della schiavitù, della liberazione, della Terra Promessa, il popolo si è interrogato sulla sua origine e 

sull'origine del mondo e (noi crediamo per ispirazione) ha scritto questo libro che è pieno di simbologie (almeno i primi 11 capitoli), 

ma che già in qualche modo apre a quello che sarà l'evento e la rivelazione del Nuovo Testamento.

Alcune considerazioni:

"In principio" c'è un principio un'origine, in ogni caso c'è qualcosa che dà un inizio. Non è una questione puramente cronologica ma 

vitale.

"Dio disse" non c'è soltanto un fare ma una parola. La sua parola irrompe. C'è qualcuno che parla, che ci parla, che permette una 

relazione.

Come suggerisce il termine ebraico dabar, un termine che indica sia parola che evento, la parola di Dio non è un discorso ma una 

presenza che fa, che agisce, che produce per virtù propria quello che dice.

Principio e parola verranno poi ripresi da Giovanni all'inizio del suo Vangelo: "In principio era il verbo è il verbo era presso Dio e il 

verbo era Dio"

Uno sguardo globale alla successione dei giorni della creazione e al suo contenuto fa pensare (abbastanza) ad una vera e propria

scala evolutiva come proposta dal mondo scientifico… si parte dal cielo e dalla Terra e poi i germogli e la vegetazione e poi gli esseri 

dell'acqua e del cielo, gli animali della terra, e poi l'uomo…


