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SPUNTI PER LA RIFLESSIONE: COSCIENZA DELL’ESSERE CREATURA  
 

Il Capo Seattle della tribù Suwa al Presidente degli Stati Uniti Franklin Pierce 
... Ogni parte di questa terra è sacra al mio popolo. Ogni ago scintillante di pino, ogni spiaggia sabbiosa, ogni 
goccia di rugiada nei boschi oscuri, ogni insetto ronzante è sacro nella memoria e nella esperienza del mio 
popolo. La linfa che circola negli alberi porta le memorie dell’uomo rosso. I morti dell’uomo bianco 
dimenticano il paese della loro nascita quando vanno a camminare tra le stelle. Noi siamo parte della terra ed 
essa è parte di noi. ... 
 

Genesi 1,1. 26 - 27 
In principio Dio creò il cielo e la terra. 26 E Dio disse: “Facciamo l’uomo a nostra 
immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del 
cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla 
terra”.  

 27 Dio creò l’uomo a sua immagine;  
  a immagine di Dio lo creò;  
  maschio e femmina li creò.  
 

CANTO 
LAUDATO SII, SIGNORE MIO. 

LAUDATO SII, SIGNORE MIO. 

LAUDATO SII, SIGNORE MIO. 

LAUDATO SII, SIGNORE MIO. 

Per il sole d'ogni giorno 
che riscalda e dona vita; 
egli illumina il cammino 
di chi cerca te, Signore.  
Per la luna e per le stelle, 
io le sento mie sorelle; 
le hai formate su nel cielo 
e le doni a chi è nel buio.  
Rit. 

Per la nostra madre terra 
che ci dona fiori ed erba; 
su di lei noi fatichiamo 
per il pane d'ogni giorno.  
Per chi soffre con coraggio 
e perdona nel tuo amore: 
tu gli dai la pace tua 
alla sera della vita.  
Rit. 

Per la morte che è di tutti, 
io la sento ogni istante; 
ma se vivo nel tuo amore 
dona un senso alla mia vita. 

Per l'amore che è nel mondo 
tra una donna e l'uomo suo; 
per la vita dei bambini 
che il mio mondo fanno nuovo. 
Rit. 

Io ti canto, mio Signore, 
e con me la creazione 
ti ringrazia umilmente 
perché tu sei il Signore.  
Rit. 

 

DISCUSSIONE 
 

Come ci percepiamo creature nella natura? 
 

SPUNTI PER LA RIFLESSIONE: PARTE O PADRONE DEL CREATO 
 

Il Capo Seattle della tribù Suwa al Presidente degli Stati Uniti Franklin Pierce 
... Questo noi sappiamo: la terra non appartiene all’uomo, è l’uomo che appartiene alla terra. Questo noi 
sappiamo. Tutte le cose sono collegate, come il sangue che unisce una famiglia. Qualunque cosa capita alla 
terra, capita anche ai figli della terra. Non è stato l’uomo a tessere la tela della vita, egli ne è soltanto un filo. 
Qualunque cosa egli faccia alla tela, lo fa a se stesso. ... 
 

Genesi 1,28 - 29 
27 Dio creò l’uomo a sua immagine;  
  a immagine di Dio lo creò;  
  maschio e femmina li creò.  
 28 Dio li benedisse e disse loro:  
 “Siate fecondi e moltiplicatevi,  
 riempite la terra;  
 soggiogatela e dominate 
 sui pesci del mare 
 e sugli uccelli del cielo 
 e su ogni essere vivente,  
 che striscia sulla terra”.  

 

Cammino 2007 - 2008 

Terzo passo: ESSERE CREATURA 

(6. amano  e rispettano la natura) 



 29 Poi Dio disse: “Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta 
la terra e ogni albero in cui è il frutto, che produce seme: saranno il vostro cibo.  

 

CANTO NOI SIAMO UNA PARTE DELLA TERRA 
RE                 FA# -       MI                 LA 
Ogni cosa intorno è parte della vita. 
RE                      FA# -          MI             LA 
Quello che tu vedi è speranza e verità. 
RE                       FA# -         MI                   LA 
Quello che tu cerchi nel mondo troverai. 
RE                       FA# -             MI              LA 
Tutto ciò che ascolti nel mondo ti parlerà. 
 
RE MI- FA# - SOL RE  MI- FA# - SOL  
 
 RE    MI-    FA# -           SOL 
Rit. Noi siamo una parte della terra 
 RE            MI-   FA# -         SOL 

Contempliamo le Sue Meraviglie 
 RE   MI-   FA# - SOL        RE FA# -  MI-  LA 
 noi siamo una parte di Lui. 

 
 
 
 
 
Suo è tutto fiori ed animali. 
Sua è la vita vissuta nell’amore. 
L’uomo è parte parte della nostra terra. 
La terra è parte di ogni uomo. 
 
 RE    MI-    FA# -           SOL 
Rit. Noi siamo una parte della terra 
 RE            MI-   FA# -         SOL 

Contempliamo le Sue Meraviglie 
 RE   MI-   FA# - SOL       RE FA# - MI- LA RE 
 noi siamo una parte di Lui. 

 

DISCUSSIONE 
 

Ci sentiamo parte o padroni del creato? 
 

SPUNTI PER LA RIFLESSIONE: AGIRE CON RESPONSABILITA’ E RISPETTO  
 

Il Capo Seattle della tribù Suwa al Presidente degli Stati Uniti Franklin Pierce 
... Noi potremmo capire se conoscessimo che cos’è che l’uomo bianco sogna, quali speranze egli descriva ai 
suoi figli nelle lunghe notti invernali, quali visioni egli accenda nelle loro menti, affinché essi desiderino il 
futuro. Ma noi siamo dei selvaggi. I sogni dell’uomo bianco ci sono nascosti. E poiché ci sono nascosti noi 
seguiremo i nostri pensieri. 
Perciò noi considereremo l’offerta di acquistare la nostra terra. Se accetteremo sarà per assicurarci la riserva 
che avete promesso. Lì forse potremo vivere gli ultimi nostri giorni come desideriamo. Quando l’ultimo 
uomo rosso sarà scomparso dalla terra ed il suo ricordo sarà l’ombra di una nuvola che si muove sulla 
prateria, queste spiagge e queste foreste conserveranno ancora gli spiriti del mio popolo. 
Poiché essi amano questa terra come il neonato ama il battito del cuore di sua madre. Così, se noi vi 
vendiamo la nostra terra, amatela come l’abbiamo amata noi. Conservate in voi la memoria della terra 
com’essa era quando l’avete presa e con tutta la vostra forza, con tutta la vostra capacità e con tutto il vostro 
cuore conservatela per i vostri figli ed amatela come Dio ci ama tutti. 
Noi sappiamo una cosa, che il nostro Dio è lo stesso Dio. Questa terra è preziosa per Lui. ... E far male alla 
terra è disprezzare il suo creatore. ... 
 

Genesi 2,8 - 9. 15 - 17 
8 Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l’uomo che aveva 
plasmato. 9 Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni 
da mangiare, tra cui l’albero della vita in mezzo al giardino e l’albero della conoscenza del bene 
e del male.  
15 Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo 
custodisse.  
16 Il Signore Dio diede questo comando all’uomo: “Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del 
giardino, 17 ma dell’albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché, 
quando tu ne mangiassi, certamente moriresti” .  

 

B.P. 
Nell’ultimo messaggio agli esploratori BADEN POWELL scrisse: ”procurate di 
lasciare questo mondo un po’ migliore di come non l’avete trovato”. 
 

DISCUSSIONE 
 

Per agire con responsabilità e rispetto della natura, quale cambiamento posso 
apportare allo stile di vita mio, della mia famiglia, della comunità, dell’ambiente di 
lavoro in cui mi trovo? 


