
Quarta settimana di Avvento - Abitare il Creato 
 
Introduzione 
Gesù venne in mezzo a noi perché da Lui imparassimo ad abitare il Creato, la nostra casa 
comune, con rispetto, amore e fiducia e non abusare della creazione che Lui ha affidato alla 
responsabilità dell’uomo. Non limitiamoci a pensare all’oggi, ma anche alle conseguenze che 
le nostre scelte di oggi avranno nel futuro. 
 
Spunti 
Ascoltare oppure leggere il testo (riportato nell’attività sotto) del “Cantico delle Creature” di 
Angelo Branduardi: https://www.youtube.com/watch?v=2vIzGZg7iss  
 
Attività 
Per i più piccoli: consegnare ai ragazzi e alle ragazze alcune immagini delle varie creature 
(possono essere stampate oppure ritagliate da riviste, giornali, ecc.), attaccarle su un 
cartellone, scriverci sotto il nome e discutere con loro su cosa servono questi doni che Dio ci 
ha fatto. Per esempio il Sole ci è stato donato per avere la Luce, che ci illumina durante le 
nostre giornate... 
Per i più grandi: si legge insieme il “Cantico delle Creature” (riportato sotto) e si individuano 
tutti gli elementi della Natura che vengono citati. Assieme si riflette e ci si confronta sul perché 
sono utili e quindi degni di Lode. Inoltre si ragiona su come possiamo usufruire con rispetto di 
questi elementi che ci sono donati dal Signore e su come possiamo abitare il Creato in modo 
consapevole. Si possono anche proporre ai ragazzi alcune immagini di azioni umane (esempi 
alla fine del file) che hanno modificato e modificano tuttora elementi naturali, come per 
esempio l'inquinamento luminoso che non permette di vedere le Stelle o l'inquinamento 
dell'aria. Insieme si può ragionare su cosa possono fare i ragazzi e le ragazze nel loro piccolo 
per ridurre questi effetti e salvaguardare la bellezza del Creato. 
 
 
Cantico delle Creature 
Altissimo, onnipotente, buon Signore,  
tue sono le lodi, la gloria e l'onore e ogni benedizione.  
A te solo, Altissimo, si confanno  
e nessun uomo è degno di ricordarti.  
Laudato sii, mio Signore, con tutte le tue creature,  
specialmente messèr fratello sole,  
il quale diffonde la luce del sole, e tu ci illumini per mezzo suo, 
e lui è bello, raggiante con gran splendore; 
di te, Altissimo, reca il significato. 
Lodato sii, mio Signore, per sorella luna e le stelle; 
le hai formate in cielo chiare e preziose e belle. 
Lodato sii, mio Signore, per fratello vento, 
e per ogni movimento del vento, per il nuvolo, il sereno e ogni tempo 
per il quale alle tue creature dà i sostegno. 
Lodato sii, mio Signore, per sorella acqua, 
che è molto utile, umile, preziosa e casta. 
Lodato sii, mio Signore, per fratello fuoco, 
per il quale illumini la notte, 
ed egli è bello, giocoso, robusto e forte. 
Lodato sii, mio Signore, per sorella nostra madre terra, 

https://www.youtube.com/watch?v=2vIzGZg7iss


la quale ci sostenta e governa, 
e produce diversi frutti, con fiori colorati e erba. 
Lodato sii, mio Signore, per quelli che perdonano grazie al tuo amore, 
e sostengono malattie e guai. 
Beati quelli che sopporteranno in pace, 
che da te, Altissimo, saranno ricompensati. 
Lodato sii, mio Signore, per nostra sorella morte corporale, 
dalla quale nessun uomo che viva può scappare. 
Guai a quelli che morranno in peccato mortale; 
beati quelli che troverà nelle tue santissime volontà; 
che la seconda morte non gli farà male. 
Lodate e benedicete il mio Signore e ringraziate, 
e servitelo con grande umiltà. Amen 
 
Preghiera  
di San Francesco (https://www.youtube.com/watch?v=j1FOvGMEQAc) 
Dolce è sentire come nel mio cuore  
ora umilmente sta nascendo amore.  
Dolce è capire che non son più solo  
ma che son parte di una immensa vita  
che generosa risplende intorno a me,  
dono di Lui, del suo immenso amore.   
Ci ha dato il cielo e le chiare stelle,  
fratello sole e sorella luna,  
la madre terra con frutti, prati e fiori,  
il fuoco e il vento, l’aria e l’acqua pura,  
fonte di vita per le sue creature,  
dono di Lui, del suo immenso amore.  
Dono di lui, del suo immenso amore.  
 
Impegno della settimana 
Mi impegno a fare la raccolta differenziata, a non sprecare acqua e luce e a non buttare i 
giochi e i vestiti, ancora in buono stato, che non uso più (magari possono servire a qualcun 
altro!). 
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