
N°1 – la Scoperta della Bellezza 

Tema
Il primo tema su cui siamo invitati a riflettere è lo stupore che nasce nello scoprire - e nel risco-
prire, ogni giorno con occhi nuovi - la Bellezza del Creato (attenzione: con “Creato” vogliamo 
intendere sia la natura in generale sia l’uomo, creato maschio e femmina ad immagine di Dio 
Padre). Desideriamo accorgerci della Bellezza che ci circonda, e scoprire Chi ne è la fonte e 
dunque Chi è la vera Bellezza. Desideriamo riflettere anche sulla Bellezza che nasce nella 
scoperta dell’interiorità; essa infatti non è solo nell’apparenza, sulla superficie, ma soprattutto 
per gli uomini essa è custodita nel profondo. 

Brano dea Parola di Dio 
Genesi 1, 26-31

Dio disse: "Facciamo l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza: 
dòmini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli ani-
mali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra". E Dio creò l’uomo a 
sua immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio e femmina li creò. Dio li 
benedisse e Dio disse loro: “Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e 
soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni 
essere vivente che striscia sulla terra". Dio disse: "Ecco, io vi do ogni erba che 
produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme: 
saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e 
a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo 
ogni erba verde". E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa 
molto buona. E fu sera e fu mattina: sesto giorno.

Commento e Domande
In Principio fu creato il cielo, la terra, la luce e le ombre, le stelle nel firmamento del cielo e la 
luna e il sole per regolare il giorno e la notte. Fu creata la terra, separandola dalle acque, e 
furono create le piante ed ogni sorta di animali. Poi, alla fine di tutto, dopo che tutto lo scena-
rio era stato allestito, ecco, accadde qualcosa di totalmente nuovo. Tutto era predisposto. 
Tutto era buono. Tutto era straordinariamente bello per accogliere l’opera più importante. 
Allora Dio creò l’uomo e la donna. Creò te e me. 

E Dio, guardando questa sua ultima creatura, l’amò teneramente. “Era cosa molto buona” (v 

Scheda di Preparazione 
31). Per un attimo tutto si ferma in una scena commovente. Dio fissa il suo sguardo su quel 
piccolo uomo e gli sussurra al cuore: tu sei l’opera più bella, sei prezioso ai miei occhi e io ti 
amo, “ti ho fatto poco meno degli angeli” (salmo 8). È bello stare con te, tu mi piaci e stare con 
te mi riempie di gioia” (Ermes Ronchi). Questa è la creazione, il momento più intenso. E Dio 
crea, ma lo fa ancora oggi, sussurrando al tuo cuore: figlio, io ti amo. 

È l’amore che crea e ricrea. Allora oggi, nelle gioie e nelle fatiche della tua giornata, così come 
sei… ascolta bene, ancora una volta… c’è una voce leggera che sussurra: “tu sei cosa molto 
buona”.

1. Ci sono nella tua vita delle persone che ti fanno sentire amato per quello che sei?

2. “Tu sei prezioso”… cosa ti rende oggi così speciale?

Contenuto artistico
Genesi, Sebastiao Salgado

Genesi è l’ultimo capolavoro di Sebastiao Salgado, probabilmente il più grande fotografo del 
nostro tempo. Di origine brasiliana, Salgado con questo libro, per la cui realizzazione ha 
impiegato 10 anni, vuole fare “una dichiarazione d’amore per la Terra”, cantarne la bellezza 
e denunciare allo stesso tempo il pericolo che corriamo se non rispettiamo la Creazione. Sal-
gado, dopo un perido di tristezza e stato depressivo (avuto in seguito ad aver assititio e foto-
grafato in prima persona nel 1994 il genocidio del Ruanda dove morirono più di 1 milione di 
persone in pochi mesi), decise di intraprendere, con l’aiuto della sua amata moglie, un viag-
gio attraverso i luoghi della terra in cui fosse ancora possibile vedere “gli effetti della Genesi”, 
in cui la natura e l’uomo vivessero in perfetta armonia. La bellezza che vide fu per lui la cura 

Biennio

migliore che lo aiutò a riprendere fiducia, a “salvarlo” dalla depressione che lo affliggeva. 
Perché la bellezza ci può salvare!

Sebastiao Salgado (altre significative fotografie contenute in Genesi sono disponibili sul sito 
nella sezione “materiali”) ha fatto esperienza di scoprire con occhi nuovi la bellezza del 
creato, di vedere in esso un tesoro da custodire che può riempire la nostra vita.

E tu, hai fatto esperienza della bellezza della terra? Ti sei mai chiesto Chi ha messo tutta 
questa bellezza nel mondo?

 

Attività
Nome attività: Nati belli

Materiale: Cellulari, fogli e penne

Durata: 45 minuti circa

Scopo: Riflettere sulla differenza tra la bellezza esteriore e quella interiore. Saper riconoscere 
la Bellezza che è custodita in ognuno di noi, nelle qualità esteriori come nelle caratteristiche 
belle della personalità.

Dinamica: 

STEP 1: L’animatore del gruppo propone ai ragazzi di cercare sui social e di mostrare a tutti le 
foto del proprio idolo di bellezza, prima il modello maschile e poi il modello femminile (valuta-
re la possibilità di utilizzare un proiettore). A turno, ciascuno è libero di esprimere e spiegare 
perché, dal proprio punto di vista, quella persona è un modello di bellezza. L’animatore farà 
riflettere i ragazzi sul fatto che probabilmente tra i presenti non c’è nessuno di uguale bellez-
za… allora noi siamo tutti brutti? O in noi c’è comunque la Bellezza? 

STEP 2: Ai ragazzi vengono dati 10 minuti per scrivere su un foglio le proprie bellezze, sia 
fisiche, esteriori, sia soprattutto della personalità.

L’animatore fa ragionare il gruppo sul fatto che ci sono diversi livelli di Bellezza, uno più super-
ficiale (che non va demonizzato!) e uno più profondo, dato dalle nostre belle qualità, da quello 
che sappiamo fare di bello e giusto.

Preghiera
Dal Cantico delle Creature di san Francesco d’Assisi

Altissimo, onnipotente, buon Signore
tue sono le lodi, la gloria e l'onore
ed ogni benedizione.
A te solo, Altissimo, si confanno,
e nessun uomo è degno di te.
Laudato sii, o mio Signore,
per tutte le creature,
specialmente per messer Frate Sole,
il quale porta il giorno che ci illumina
ed esso è bello e raggiante con grande splendore:
di te, Altissimo, porta significazione.
Laudato sii, o mio Signore, per nostra Madre Terra,
la quale ci sostenta e governa e
produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba.
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rio era stato allestito, ecco, accadde qualcosa di totalmente nuovo. Tutto era predisposto. 
Tutto era buono. Tutto era straordinariamente bello per accogliere l’opera più importante. 
Allora Dio creò l’uomo e la donna. Creò te e me. 

E Dio, guardando questa sua ultima creatura, l’amò teneramente. “Era cosa molto buona” (v 

31). Per un attimo tutto si ferma in una scena commovente. Dio fissa il suo sguardo su quel 
piccolo uomo e gli sussurra al cuore: tu sei l’opera più bella, sei prezioso ai miei occhi e io ti 
amo, “ti ho fatto poco meno degli angeli” (salmo 8). È bello stare con te, tu mi piaci e stare con 
te mi riempie di gioia” (Ermes Ronchi). Questa è la creazione, il momento più intenso. E Dio 
crea, ma lo fa ancora oggi, sussurrando al tuo cuore: figlio, io ti amo. 

È l’amore che crea e ricrea. Allora oggi, nelle gioie e nelle fatiche della tua giornata, così come 
sei… ascolta bene, ancora una volta… c’è una voce leggera che sussurra: “tu sei cosa molto 
buona”.

1. Ci sono nella tua vita delle persone che ti fanno sentire amato per quello che sei?

2. “Tu sei prezioso”… cosa ti rende oggi così speciale?

Contenuto artistico
Genesi, Sebastiao Salgado

Genesi è l’ultimo capolavoro di Sebastiao Salgado, probabilmente il più grande fotografo del 
nostro tempo. Di origine brasiliana, Salgado con questo libro, per la cui realizzazione ha 
impiegato 10 anni, vuole fare “una dichiarazione d’amore per la Terra”, cantarne la bellezza 
e denunciare allo stesso tempo il pericolo che corriamo se non rispettiamo la Creazione. Sal-
gado, dopo un perido di tristezza e stato depressivo (avuto in seguito ad aver assititio e foto-
grafato in prima persona nel 1994 il genocidio del Ruanda dove morirono più di 1 milione di 
persone in pochi mesi), decise di intraprendere, con l’aiuto della sua amata moglie, un viag-
gio attraverso i luoghi della terra in cui fosse ancora possibile vedere “gli effetti della Genesi”, 
in cui la natura e l’uomo vivessero in perfetta armonia. La bellezza che vide fu per lui la cura 

migliore che lo aiutò a riprendere fiducia, a “salvarlo” dalla depressione che lo affliggeva. 
Perché la bellezza ci può salvare!

Sebastiao Salgado (altre significative fotografie contenute in Genesi sono disponibili sul sito 
nella sezione “materiali”) ha fatto esperienza di scoprire con occhi nuovi la bellezza del 
creato, di vedere in esso un tesoro da custodire che può riempire la nostra vita.

E tu, hai fatto esperienza della bellezza della terra? Ti sei mai chiesto Chi ha messo tutta 
questa bellezza nel mondo?

 

Attività
Nome attività: Nati belli

Materiale: Cellulari, fogli e penne

Durata: 45 minuti circa

Scopo: Riflettere sulla differenza tra la bellezza esteriore e quella interiore. Saper riconoscere 
la Bellezza che è custodita in ognuno di noi, nelle qualità esteriori come nelle caratteristiche 
belle della personalità.

Dinamica: 

STEP 1: L’animatore del gruppo propone ai ragazzi di cercare sui social e di mostrare a tutti le 
foto del proprio idolo di bellezza, prima il modello maschile e poi il modello femminile (valuta-
re la possibilità di utilizzare un proiettore). A turno, ciascuno è libero di esprimere e spiegare 
perché, dal proprio punto di vista, quella persona è un modello di bellezza. L’animatore farà 
riflettere i ragazzi sul fatto che probabilmente tra i presenti non c’è nessuno di uguale bellez-
za… allora noi siamo tutti brutti? O in noi c’è comunque la Bellezza? 

STEP 2: Ai ragazzi vengono dati 10 minuti per scrivere su un foglio le proprie bellezze, sia 
fisiche, esteriori, sia soprattutto della personalità.

L’animatore fa ragionare il gruppo sul fatto che ci sono diversi livelli di Bellezza, uno più super-
ficiale (che non va demonizzato!) e uno più profondo, dato dalle nostre belle qualità, da quello 
che sappiamo fare di bello e giusto.

Preghiera
Dal Cantico delle Creature di san Francesco d’Assisi

Altissimo, onnipotente, buon Signore
tue sono le lodi, la gloria e l'onore
ed ogni benedizione.
A te solo, Altissimo, si confanno,
e nessun uomo è degno di te.
Laudato sii, o mio Signore,
per tutte le creature,
specialmente per messer Frate Sole,
il quale porta il giorno che ci illumina
ed esso è bello e raggiante con grande splendore:
di te, Altissimo, porta significazione.
Laudato sii, o mio Signore, per nostra Madre Terra,
la quale ci sostenta e governa e
produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba.


