
Giochi ed attività sul tema del Creato 
 

Notte, Giorno,Cielo, Mare 
Viene fatto un cartellone (che verrà attaccato alla parete ) per ogni squadra con scritto il 

brano della Creazione (Gn 1,1-31) letto in precedenza, nel brano del cartellone però 

mancano diverse parole. I ragazzi dovranno ricomporre il brano in maniera esatta.  Le 

parole mancanti vengono scritte su delle strisce di carta le quali vengono messe in un 

cesto insieme ad altre parole che non hanno niente in comune con quelle giuste, ogni 

squadra ha a disposizione un cesto con le parole mancanti. Al via i ragazzi dovranno nel 

tempo stabilito ricomporre il brano. 

Vince la squadra che per prima termina il gioco. 
 

Materiale 

• 4 Cartelloni con il brano 

• 4 Cesti con le parole mancanti 

• Colla 
 

Durata 

30 min 

 

Giorno e Notte 
Per ogni squadra viene dato un supporto sul quale sono inserite diverse candele, (da 20 a 

25) dopo averle accese, i ragazzi disposti in fila indiana, al via sulla linea di partenza, a 

turno devono spegnere una candela per volta soffiando con una cannuccia. 

Sono previsti due tentativi, (sia che la candela si spenga o no) dopo ritorna in fila me e 

continua il compagno successivo, e così via fino a che tutte le candele non sono spente. 

Vince la squadra che per prima termina il gioco. 
 

Materiale 

• 4 Supporti 

• Candele (scorci avanzati vedi sagrestia) 
 

Durata 

25 min 

 

La cura 
Ogni squadra ha a disposizione un contenitore con i fagioli e due coltellini di plastica, i 

contenitori vengono messi al centro del salone ciascuno su una sedia, i ragazzi dalla loro 

postazione a turno uno per volta devono andare a prendere un fagiolo per volta con i 

due coltellini e portarlo alla loro postazione e metterlo dentro un piatto senza farlo cadere 

durante il tragitto. 

Vince la squadra che riesce in 15 minuti a recuperare più fagioli. 

 

Materiale 

4 buste di fagioli 

4 contenitori 

4 piatti 

8 coltellini di plastica 

 

Durata 

20 min 

 



Fai il presepe 
Alcuni genitori o educatori (sei) rappresentano i personaggi Pastore Adoranete, Maria, 

Giuseppe, Bambinello, Asino, Bue. Si dispongono in fila e il personaggio loro assegnato 

deve essere evidente per i ragazzi, i quali devono conquistare il personaggio rispondendo 

ad alcune domande le cui risposte riguardano il creato. Quando i ragazzi hanno capito la 

risposta devono correre verso il genitore che rappresenta il personaggio e lo devono 

prendere in formato cartaceo. In questo gioco tutte le squadre partecipano insieme, e 

vince la squadra che riesce ha conquistare più personaggi. 

 

• HO I RAGGI MA NON SONO UNA RUOTA = SOLE 

• C’E’ QUELLA MARINA QUELLA ALPINA QUELLA DI NATALE = STELLA 

• QUANDO E’ PIENA E’ ROTONDA = LUNA 

• CUORI, QUADRI, PICCHE E ………= FIORI 

• AL MARE CI DIAMO LA CREMA PER PROTEGGERSI DAL…….. = SOLE 

• IN ESTATE SONO PROFUMATI = FIORI 

• LA MANGIARONO ADAMO ED EVA = MELA 

• BIANCANEVE LA MANGIO’ AVVELENATA = MELA 

• IN AUTUNNO PERDO LE FOGLIE = ALBERO 

•  UNA AL GIORNO LEVA IL MEDICO DI TORNO = MELA 

•  SONO RICERCATI DALLE API = FIORI 

•  QUANDO E’ NUVOLOSO NON SI VEDE = SOLE 

•  SI METTONO NEL VASO = FIORI 

•  PUO’ ESSERE CALANTE O CRESCENTE =LUNA 

•  INDICAVA LA VIA AI RE MAGI = STELLA 

•  SI ADDOBBA A NATALE = ALBERO 

•  SORELLA LUNA E FRATELLO = SOLE 

•  LA VEDI BENE DI NOTTE = LUNA 

•  CI SONO QUELLI SEMPREVERDI = ALBERO 

•  QUANDO CADE SI PUO’ ESPRIMERE UN DESIDERIO = STELLA 

•  HA LE RADICI = ALBERO 

•  IL GIRASOLE LO SEGUE = SOLE 

•  C’E’ QUELLO DELLA CUCCAGNA = ALBERO 

•  SONO BELLI QUANDO SBOCCIANO = FIORI 

•  C’E’ QUELLA CARAMELLATA = MELA 

•  RISCHIARA LE NOTTI BUIE = LUNA 

•  E’ BUONA COTTA O NELLA CROSTATA = MELA 

•  ARRIVANO DI NOTTE SENZA ESSERE CHIANATE = STELLE 

•  IN UN MESE DIVENTA VECCHIA E SI DEVE RINNOVARE = LUNA 

•  C’E’ QUELLA POLARE = STELLA 
 

Durata 

20 min 

 

 

La rana 
Ogni squadra ha due quadrati di carta sufficientemente grandi ma non troppo, del tipo 

grossi sassi di fiume. I ragazzi vengono disposti in fila indiana dopo aver preparato 

precedentemente un percorso, al via il primo della fila mette il primo foglio per terra e vi 

sale sopra dopo prende il secondo foglio e si sposta avanti, poi riprende il foglio che 

aveva messo per primo e vi sale sopra, e in successione continua il gioco. Quando ha 

terminato il percorso continua il prossimo compagno della fila e così via fino a che tutti 

hanno fatto il gioco.  

 



Vince la squadra che in dieci minuti termina il gioco o che riesce a fare il percorso più 

volte. 
 

Materiale 

• Fogli di carta (tagliarli tipo grosse pietre) 
 

Durata 

10 min 

 

TRACCIA PER IL LAVORO DI GRUPPO 
Al termine del gioco, ogni animatore raduna la propria squadra per riflettere un po’ 

insieme sul significato del gioco. Il messaggio che vorremo far passare è questo:  

 Ognuno di noi è parte del creato, “è creato” e come creato deve rispettare se 

stesso e gli altri.  

 Se ci accostiamo alla natura e all’ambiente senza apertura allo stupore e alla 
meraviglia, se non parliamo più il linguaggio della fraternità e della bellezza nella 

nostra relazione con il mondo, i nostri atteggiamenti saranno quelli del dominatore, 

del consumatore o del mero sfruttatore delle risorse naturali, incapace di porre un 

limite ai suoi interessi immediati. 
 Nessuna persona può maturare in una felice sobrietà se non e ̀ in 

pace con sé stessa. La pace interiore delle persone è molto legata alla cura 

dell’ecologia e al bene comune, perché, autenticamente vissuta, si riflette in uno 

stile di vita equilibrato unito a una capacità di stupore che conduce alla 

profondità della vita. La natura è piena di parole d’amore, ma come potremo 

ascoltarle in mezzo al rumore costante, alla distrazione permanente e ansiosa, o al 

culto dell’apparire? 

 La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende la 

preoccupazione di unire tutta la famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo 
sostenibile e integrale, poiché sappiamo che le cose possono cambiare.  

 Il Creatore non ci abbandona, non fa mai marcia indietro nel suo progetto di 
amore, non si pente di averci creato. L’umanità ha ancora la capacità di 

collaborare per costruire la nostra casa comune” (n. 13 Laudato sì). 
 Cascuno di noi ha un valore peculiare ed e ̀ chiamato in primo luogo alla cura e 

alla responsabilità nei confronti delle creature. Proteggere l’ambiente naturale 

significa porsi questioni fondamentali sul modo di produrre, consumare, abitare lo 
spazio e di vivere nella società.  

 Il creato ci è stato dato in dono, gratuitamente lo abbiamo ricevuto in custodia, è 

nostro compito promuovere la dignità della persona e l’uso responsabile dei beni 

della Terra.  

 Dio “ha tanto amato il creato da mandare suo Figlio”. Il fatto che Dio abbia scelto 

di farsi uomo per amore del Creato e delle Creature deve cambiarmi la vita ed il 

mio modo di guardare le cose. Scoprire come Dio ci guarda alzando gli occhi e 

provare ad avere lo stesso sguardo di Dio sulle realtà che ci circondano. 

 

Ovviamente per riflettere utilizziamo la metafora del gioco. Alcune domande per aiutare i 

ragazzi a ragionare su questi contenuti:  

 Ti è piaciuto il gioco? Cosa ti ha colpito di più? Qual è stato il momento in cui ti sei 

divertito maggiormente? C’è stato qualcosa che ti ha fatto sentire a disagio?  

 Che effetto ti ha fatto scoprirti parte del Creato?  

 Ti sembra che in alcuni momenti il gioco sia stato ingiusto? Perché?  

 Siete riusciti a collaborare tra di voi come una vera squadra? Perché? Che cosa vi 

ha aiutato? Che cosa vi ha ostacolato?  



 Ti senti più capace di collaborare alla creazione o distruggere la creazione? In che 

cosa potresti rivedere il tuo stile di vita nei confronti del Creato? 

 Gesù che viene nel mondo mi aiuta a capire quanto sia importante l’amore per il 

creato e le sue creature? 

 

P.S. Certo che le domande sono tante… Buon lavoro. (ricordate che buona parte 

del risultato dipende da quello che fa lo Spirito Santo, perciò: non dimenticate di 

invocare il Suo aiuto prima di cominciare…) 

 


