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GIOCO n. 2
Jonathan estrae dal suo zainetto le immagini sulla Creazione del mondo e li colloca,
disordinatamente, nel riquadro sottostante.
Ricostruisci la storia della Creazione del mondo ma prima leggi il racconto a pagina 2.
Ad ogni immagine è assegnata una lettera. Metti in ordine le immagini inserendo nei sette quadratini, a piè di
pagina, la sequenza giusta. A soluzione ultimata, le lettere inserite in sequenza ti permetteranno di ricostruire
una parola che significa “Giorno del Signore” .
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Dio crea il mondo
In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era
informe

e deserta. Ma lo Spirito di Dio

si muoveva sulle

acque.
Allora Dio disse: « Sia la luce!». E divenne chiaro. Dio vide che la
luce era buona. Separò quindi la luce dall’oscurità.
Dio disse alla luce: « Tu sei il giorno ». E all’oscurità: « Tu sei la notte ».
Fu il primo giorno.
Dio disse: « In alto si raccolgano le nuvole. Bagnino la terra con la
loro pioggia ». Dio disse a quanto sta in alto: « Tu sei il cielo». Fu il
secondo giorno.
Dio disse: « In basso si raccolga l’acqua perché si veda l’asciutto ».
Dio disse all’asciutto: « Tu sei la terra». Disse poi all’insieme delle acque:
« Tu sei il mare ». Dio vide che ciò era buono.
Dio disse: « La terra produca ogni specie di piante e di alberi ». Spuntò
allora una grande varietà di piante. Dio vide che ciò era buono. Fu il
terzo giorno.
Dio disse: « Splendano le luci nel cielo: il sole per il giorno la luna e
le stelle per la notte. Segnino i tempi: giorno e notte, settimana mesi e le
stagioni ». Dio vide che ciò era buono. Fu il quarto giorno.
Dio disse: « Nell’acqua debbono nuotare i pesci e nell’aria debbono
volare gli uccelli. Sulla terra debbono vivere ogni sorta di animali,
grandi e piccoli ». Così avvenne. Dio vide che ciò era buono. Fu il quinto
giorno.
Dio disse: « Facciamo gli uomini a nostra immagine, uguali a noi.
A loro affidò la terra, tutti i pesci, gli uccelli, le bestie e le piante». Dio
creò l’uomo a sua immagine. Lo creò maschio e femmina. Li benedisse e
disse: « Siate fecondi e moltiplicatevi. Vi affido la terra. Voi siete più dei
pesci, degli uccelli, degli animali e delle piante. Abbiate cura di essi. Le
piante devono servire di nutrimento a voi e agli animali». Dio vide tutto
quello che aveva fatto: era cosa molto buona. Fu il sesto giorno.
In sei giorni Dio ha creato l’universo: il cielo, la terra, il mare e ogni
essere vivente. Per questo il settimo giorno è per gli uomini un giorno
benedetto e sacro. (Gn 1)
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Soluzione gioco n.2
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