
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La primissima frase in molte traduzioni della Bibbia è, “In principio Dio...” 
Prima del tempo, Dio è “IO SONO”. 
 
È Dio che crea ordine dal caos e crea l'universo. Mette l'uomo sulla terra e gli comanda di 
prendersi cura della Sua creazione con l'aiuto della donna, il matrimonio come 
collaborazione. 
 

Il nostro tema per il weekend mondiale di preghiera 2023 è legato al fatto 
che viviamo nella creazione di Dio e che dobbiamo prenderci cura della 
meravigliosa casa che ci ha dato. 
 
È una casa bellissima e abbiamo il dovere di lavorare insieme per offrire conforto, sicurezza 
e amore ai bambini di questa epoca e alle generazioni a venire. 
 
Durante l'evento di quest'anno vogliamo concentrare le nostre preghiere sulla lode per la 
creazione di Dio, pensando ad azioni concrete di difesa e anche interventi a sostegno dei 
bambini più colpiti dal deterioramento della creazione, un danno dovuto anche ad errori 
umani. 
 
Poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio;  (Romani 8: 19) 

 
Un messaggio da Phil Green, amministratore delegato di Viva 
 
Sono entrato a far parte di Viva come amministratore delegato nel 
dicembre 2022 e sono entusiasta per il weekend mondiale di preghiera 
di quest'anno. Mi appassiona incoraggiare i bambini a guidarci nella lode e 
nella preghiera. 
 
Tuttavia, o SIGNORE, Dio mio, abbi riguardo alla preghiera del tuo servo e alla sua supplica, 
ascolta il grido e la preghiera che oggi il tuo servo ti rivolge. (1 Re 8: 28) 
 
Nel 2022, più di 800.000 bambini e adulti, hanno preso parte al Weekend Mondiale di 
preghiera in 25 paesi. Non vedo l'ora che arrivi giugno 2023 affinché ancora più bambini 
possano lodare Dio per la Sua creazione e possano pregare per superare le sfide che ci 
troviamo di fronte: Gesù rispose: “Le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio." (Luca 
18: 27) 



LA LUCE SEPARATA DALL'OSCURITÀ                                GIORNO 1 
LEGGI: Genesi 1:1-5 

LODE ALLA CREAZIONE: Dio crea l'ordine dal caos. 
Grazie per l’elettricità ci dà luce di notte. 

DIFESA DELLA CREAZIONE: Usiamo fonti rinnovabili di 
elettricità. 

CURA PER I BAMBINI: Che Gesù possa far luce dove 
l'oscurità del cattivo comportamento è una minaccia. 

SALMO 145: “Io t'esalterò, o mio Dio, mio re, e benedirò il 
tuo nome in eterno. Ogni giorno ti benedirò e loderò il tuo nome per sempre.” (v 1-2) 

ATTIVITÀ: visitare https://youtu.be/EegzzyLlnZQ e, con l'aiuto della signora Mukyala Moyler, 
creare un mondo modello Interplaylands. 

 

GIORNO 2 

SEPARAZIONE DI ACQUA E CIELO 
LEGGI: Genesi 1: 6-8 

LODE ALLA CREAZIONE: Per le nuvole che portano pioggia 

DIFESA DELLA CREAZIONE: Uso saggio dell'acqua anche 
attraverso dei sistemi efficienti di distribuzione. 

CURA PER I BAMBINI: acqua pulita e non inquinata da bere per 
tutti 

SALMO 145: “Il Signore è grande e degno di lode eccelsa, e la 
sua grandezza non la si può misurare. Un'età dirà all'altra le lodi 
delle tue opere, e farà conoscere i tuoi prodigi. Mediterò sul 
glorioso splendore della tua maestà e sulle tue opere meravigliose.” (v 3-5). 

ATTIVITÀ: Fare un elenco di aggettivi che descrivono la straordinaria creazione di Dio. 
Raccogliere e misurare l'acqua piovana. 

 

 

 

 

 

 



LA TERRA CON ALBERI, FRUTTI E PIANTE      
                                                                                                                   
GIORNO 3 

 
LEGGI: Genesi 1:9-13 

LODE ALLA CREAZIONE: Colline e valli da abitare. Frutta e 
verdura da mangiare. 

DIFESA DELLA CREAZIONE: Avere dei buoni raccolti 
avendo cura del terreno per non sfruttarlo. Limitare 
l'abbattimento delle foreste. 

CURA PER I BAMBINI: Sufficiente frutta e verdura fresca per la buona crescita dei bambini. 

SALMO 145: “Gli uomini parleranno della potenza dei tuoi atti tremendi e io racconterò la tua 
grandezza. Essi proclameranno il ricordo della tua gran bontà e canteranno con gioia la tua 
giustizia. Il signore è misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira e di gran bontà. (v 
6-8) 

ATTIVITÀ: piantare semi – coltivare cibo - passeggiare nella natura - abbracciare un albero. 

 

 

GIORNO NOTTE. SOLE, LUNA E STELLE 

LEGGI: Genesi 1:14-19                                                                                          GIORNO 4 

LODE ALLA CREAZIONE: Per la luce del sole e le stagioni. Per la 
gravità che tiene insieme l'universo 

DIFESA DELLA CREAZIONE: Ridurre l'influenza dell'uomo sul clima 
per limitare le condizioni meteorologiche estreme. 

CURA PER I BAMBINI: Aiuto per i bambini e le famiglie colpite da 
calamità naturali: incendi, siccità e inondazioni. 

SALMO 145: “Il Signore è buono verso tutti, pieno di compassioni per 
tutte le sue opere. Tutte le tue opere ti celebreranno, o Signore, e i tuoi 
fedeli ti benediranno. Parleranno della gloria del tuo regno e 
racconteranno la tua potenza per far conoscere ai figli degli uomini i tuoi prodigi e la gloria 
maestosa del tuo regno” (v 9-12). 

ATTIVITÀ: Passeggiare nella natura per osservare il tempo, la luna e le stelle. Pensare ad 
un’attività da fare insieme per ridurre il rischio di inondazioni, per esempio pulire il letto di un 
ruscello da detriti o rifiuti. 

 

 

 

 



PESCI E UCCELLI - SIATE FRUTTUOSI                                         

LEGGI: Genesi 1:20-23                                                                                    GIORNO 5 

LODE ALLA CREAZIONE: La bellezza dei pesci e degli uccelli. 
L’equilibrio perfetto in cui vivono. Dono di Dio come cibo. 

DIFESA DELLA CREAZIONE: Evitare una pesca eccessiva. 
Utilizzare sistemi di allevamento duraturi (sostenibili) per pesce, 
carne di pollame e uova. 

CURA PER I BAMBINI: Una dieta bilanciata, ricca di proteine per 
tutte le famiglie. Protezione dei bambini dalle malattie che 
derivano dalla produzione alimentare. 

SALMO 145: “Il tuo regno è un regno eterno e il tuo dominio dura per ogni età. Il Signore 
sostiene tutti quelli che cadono e rialza tutti quelli che sono curvi. Gli occhi di tutti sono rivolti 
a te, e tu dai loro il cibo a suo tempo.” (v 13-15). 

ATTIVITÀ: Passeggiare nella natura per riconoscere gli uccelli. Raccogliere i rifiuti e ridurre 
la plastica nei mari. Preparare insieme un pasto sano ed equilibrato 

 

 

 

 

TUTTE LE CREATURE DELLA TERRA. ANIMALI DOMESTICI. UMANITÀ 

LEGGI: Genesi 1:24-31         GIORNO 6 

LODE ALLA CREAZIONE: Le creature terrestri e i loro rapporti. La 
famiglia ed il matrimonio. 

DIFESA DELLA CREAZIONE: Saggezza nel bilanciare i bisogni di una 
popolazione umana in espansione con quelli degli animali selvatici. 

CURA PER I BAMBINI: Matrimoni pieni di amore, cura reciproca e 
armonia. Figli ben curati e nutriti. 

SALMO 145: “Tu apri la tua mano, e dai cibo a volontà a tutti i viventi. Il Signore è giusto in 
tutte le sue vie e benevolo in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a tutti quelli che lo 
invocano, a tutti quelli che lo invocano in verità. Egli adempie il desiderio di quelli che lo 
temono, ode il loro grido, e li salva. “(v 16-19). 

ATTIVITÀ: Gli animali dell’alfabeto (un gioco in cui a turno nominate un animale che inizia 
con la A proseguendo fino alla Z). Fare delle impronte digitali su un foglio: sono tutte uniche. 
Creare una ‘casetta’ per insetti. Creare un contenitore con i rifiuti di cucina per fare il 
compost. 

 
 



UN GIORNO DI RIPOSO                                                                                                                                     

LEGGI: Genesi 2:1-3                                                                                              GIORNO 7 

LODE ALLA CREAZIONE: Il piano di Dio di assegnare un 
giorno alla settimana come riposo e un tempo per 
concentrarsi sull'adorazione. 

DIFESA DELLA CREAZIONE: Prendersi cura di noi stessi: 
l'umanità. Buone routine ed equilibrio tra lavoro, riposo e 
gioco. 

CURA PER I BAMBINI: I bambini nelle città possono avere 
accesso a spazi verdi adeguati per attività di svago. 

SALMO 145: “ll Signore protegge tutti quelli che l'amano, ma distruggerà tutti gli empi. La mia bocca 
proclamerà la lode del Signore e ogni carne benedirà il suo nome santo per sempre.” (v 20-21) 

 

PER FAVORE PREGATE CON NOI 
 

1. DIO CREA IL MONDO 

Grazie Dio, per la luce del giorno e della notte. Grazie Dio per la luce che ho 
nella mia casa. Grazie Dio per il dono della pioggia che irriga la terra. Per 
favore manda la pioggia a coloro che ne hanno bisogno Onnipotente Dio 
Creatore, sei così potente. Grazie che hai creato il mondo e mi hai creato. 

 

2. LA NOSTRA CASA VIENE ROTTA 

Hai creato un bel mondo. Hai reso tutto perfetto. Abbiamo sconvolto il tuo 
mondo a causa della nostra incuria e avidità. Signore perdonaci! Dio 
creatore, ci hai chiesto di prenderci cura degli oceani, eppure li abbiamo 
riempiti con i nostri rifiuti. Perdonaci per la nostra disattenzione e ignoranza. 

3. GESÙ RICOSTRUISCE 

Signore Dio, ci hai dato menti straordinarie che possono risolvere problemi e 
creare cose eccezionali. Aiutami a creare dei bellissimi spazi verdi. Dio 
vivente, aiutami ad essere creativo come te. Aiutami a creare una casa per le 
cose che contano e trovare modi migliori per smaltire le cose inutilizzabili. 

4. IL MONDO DI DIO, LA NOSTRA CASA RESTAURATA 

Onnipotente Creatore dell'universo, grazie per essere venuto sulla terra a 
cercarmi, quando ero fuggito da te e dalle tue vie. Grazie Gesù, che hai 
potere sulla creazione. Eppure hai scelto di lasciarci come amministratori del 
tuo mondo. Aiutami ad essere un buon amministratore. 
 

Preghiere dalla risorsa "Stewarding our world", di Miriam Friday/Viva/CRANE in Uganda. 

Disegni di: Vansh (13) India - giorno 1; Musinguzi (6), Uganda - giorno 2; Annalie (10) Germania - giorno 3; Jatin (16) India - giorno 4; Isabel 
(9) Cuba - giorno 5; Evie (12) Regno Unito - giorno 6. 



 

La campagna World Weekend of Prayer è un'iniziativa globale che si tiene il primo fine settimana di giugno di ogni anno, unendo 
centinaia di migliaia di adulti e bambini in tutto il mondo. È organizzato da Viva, un ente di beneficenza dedicato a cambiare la vita 
di più bambini per realizzare il loro potenziale dato da Dio in 42 reti di comunità in tutto il mondo. Scopri di più su www.viva.org 
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