La Creazione

Dio Creatore
Cosa vuol dire secondo voi la parola “creare”?
Creare vuol dire fare una cosa dal nulla senza avere niente,
per esempio il muratore per costruire una casa si serve dei
mattoni, della calce, tutte cose che già sono presenti in
natura perché i mattoni si fanno con l’argilla che è un tipo
di terra, la calce si fa con delle polveri speciali mischiate
con acqua, le porte e le finestre si fanno con il legno degli
alberi, i pavimenti si fanno con il marmo che è una pietra
naturale che si ricava dalla terra ecc.…
Vedete bambini, che per costruire una casa il muratore usa
tutte cose che ha a disposizione, infatti si dice che il
muratore costruisce una casa non che la crea, perché
appunto creare vuol dire fare una cosa senza avere niente
a disposizione.
Ma secondo voi una persona può fare una cosa senza avere
niente?
Riflettiamo un attimo insieme: pensiamo a quanti medici,
scienziati ci sono oggi nel mondo, grandi cervelloni,
ricercatori, c’è il computer, si va sulla luna, ecc.… ci sono
stati grandi scienziati che hanno fatto grandi scoperte
eppure se noi chiudiamo uno di questi grandi uomini in una
stanza completamente vuota e gli diciamo: “non uscirai di
qui fino a che non avrai fatto una scatola”. Potrà uscire?
No! Perché se non gli viene dato il materiale necessario
non potrà farla.
Ecco la differenza tra costruire, e creare.
Se un uomo non è capace di costruire una scatola può forse
fare il mondo intero?
Solo Dio può creare, Dio può fare tutto.
Adesso vi racconto come è avvenuta la creazione del
mondo, che non è una favoletta, non è una mia invenzione
perché è scritta nella Sacra Bibbia.
Chi di voi ha la Sacra Bibbia? La leggete?

La dovete leggere perché è la Parola di Dio, e se non capite
qualcosa ve lo fate spiegare dai vostri genitori oppure ce lo
chiedete a noi.
All’inizio la terra non esisteva, era un ammasso di terra
senza forma, era buio senza luce, Dio vuole creare l’uomo
per vivere sempre con lui nell’amore e nella pace, e allora
vuole preparargli un posto dove vivere.
Dio non aveva nulla per fare il mondo, parlò, e il mondo fu
fatto, infatti:
il 1° giorno Dio disse: “Sia la luce” e arrivò la luce, e Dio
chiamò la luce giorno e le tenebre notte.
Il 2° giorno Dio parlò ancora e si separarono le acque, una
parte rimasero in alto che sono le nuvole, e una parte in
basso, e l’aria le divideva, e così apparve il cielo, ma in
basso c’era solo acqua.
Il 3° giorno Dio divise l’acqua dall’asciutto e apparve la
terra asciutta e le montagne, e l’acqua si riunì in posti
profondi formando gli oceani. Dio chiamò l’asciutto Terra e
l’acqua Mare.
Poi Dio disse ancora: “che la terra produca germogli, erbe
che producono seme, ciascuno secondo la propria specie”.
E così avvenne.
Pensiamo a quanti tipi di erba, di semi che fanno nascere
tanti tipi di alberi, alberi che servono per ossigeno, per
farci ombra, e poi alberi che ci danno frutti di ogni specie
colore profumo e sapore diversi.
Pensate ai fiori di tantissimi tipi, di tantissime forme
diverse, di colori stupendi e profumi dolcissimi e diversi tra
loro. Vedete che attraverso la natura possiamo capire la
grandezza di Dio.
Il 4° giorno Dio parlò, e furono creati il sole, la luna e le
stelle. Dio comandò al sole di sorgere tutte le mattine e di
tramontare tutte le sere. Vedete bambini come tutto è
perfetto in natura come è stato creato da Dio , infatti è
bene che la notte sia buio così possiamo dormire e riposare
gli occhi. Però Dio fa splendere la luna e le stelle affinché
se la notte vogliamo uscire, possiamo vedere un pochino.
Pensiamo a quante stelle ci sono nel cielo che non

possiamo contare. Pensiamo a tutti i pianeti, le
costellazioni, sono di una precisione unica, infatti sappiamo
che tutto l’universo è in movimento, tutte le varie
costellazioni, che se in questi movimenti ci fosse un
piccolissimo ritardo o un anticipo si possono scontrare i
pianeti e provocare una catastrofe, invece non succede
niente perché c’è Dio nella sua precisione che ha regolato
tutto perché sia perfetto.
Il 5° giorno Dio creò tutti gli uccelli che volano nel cielo di
ogni specie, e tutti i pesci dell’acqua, dal pesce più grande
a quello più piccolo. Pensiamo a quanti uccelli, lo sapete
che gli uccelli hanno le ossa cave e leggere proprio per
permettergli di volare, questo ci fa riflettere alla perfezione
di Dio, pensate a quanti pesci nel mare, negli oceani,
specie che neanche si conoscono.
Il 6° giorno dio creò tutti gli animali sulla terra: leoni,
giraffe, cavalli, lupi ecc….
Pensate bambini a quante specie di animali ci sono sulla
terra, nel mare e nell’aria, non so se voi avete mai visto
documentari sulla natura, fanno vedere tante specie di
animali anche sconosciuti, animali rari, ognuno ha delle
caratteristiche diverse e vivono in posti diversi, chi nel
deserto, chi sul ghiaccio e sono tantissimi, pensiamo per
esempio agli insetti, alle formiche, tutti gli animali creati
da Dio servono a qualcosa, nessuno di loro è inutile, anche
se a noi sembra così, ma ognuno di loro ha un compito
nell’equilibrio naturale della terra.
Ora vi voglio fare una domanda: secondo voi un mondo così
perfetto come abbiamo descritto può venire fuori da
un’esplosione, dal cosiddetto “Big Bang” che dicono alcuni
scienziati ?
Pensiamo insieme un attimo, se io metto una bomba su
questo tavolino e questa esplode, cosa esce fuori un
tavolino apparecchiato, oppure un tavolino in frantumi?
Così è per il mondo non poteva da un’esplosione venire
fuori un mondo perfetto pieno di animali, di piante e fiori
profumati, le stelle i pianeti, la luna il sole ecc…?

Ecco bambini che voi siete intelligenti e se uno vi spiega le
cose le capite bene, però non dovete andare a scuola a
litigare con la maestra quando studiate queste cose, ma voi
dovete dire: “secondo alcuni scienziati (non secondo voi) il
mondo è venuto fuori da un’esplosione di una nebulosa.”
Non siete voi che lo pensate ma è il parere di alcuni
scienziati, voi dovete studiare tante cose a scuola, i
pensieri di quello scienziato, di quel dottore, di un
inventore…. Ma sono tutte teorie, poi noi dobbiamo
imparare a ragionare con la nostra testa e se noi
osserviamo la bellezza, la perfezione, l’armonia, la dolcezza
del creato ci rendiamo conto che dietro c’è solo tanto
amore ma un amore con la A maiuscola, che è quello di Dio
verso tutti i suoi figli che siamo noi.
Pensate a quando una mamma aspetta un bambino, quando
aspettava voi o un vostro fratellino, che cosa fa la mamma?
È piena d’amore pensando al momento bellissimo i cui
vedrà il suo bambino e nell’attesa prepara la culla per farlo
dormire bene, la copertina per non fargli sentire freddo, i
vestitini per renderlo prezioso, il cappellino per
proteggerlo dal sole e dal freddo…..prepara tutto per
accoglierlo al meglio, pensate Dio ha fatto la stessa cosa
con il mondo, ci ha preparato un posto bello dove vivere,
mangiare e proteggersi perché Dio ci ama di un amore
immenso, ancora più grande di una mamma.
Dio crea l’uomo
Abbiamo visto come Dio ha creato tutto il mondo e
l’universo intero.
Siamo arrivati al sesto giorno dove Dio crea gli animali, ma
tra questi animali ce né uno di nome uomo? No!
Infatti Dio, solo dopo avere creato tutti gli animali, dice
“facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza”. Infatti
noi siamo stati fatti a somiglianza di Dio. Non dalle
scimmie come dicono sempre alcuni scienziati che non
vogliono credere in questo e cercano delle spiegazioni
assurde.
Infatti, la Bibbia dice che Dio fa passare davanti all’uomo
ogni specie di animali dando a ciascuno un nome.

Dio voleva dare all’uomo un aiuto simile a lui, ma l’uomo
dopo aver visto tutti gli animali non trova una persona
simile a lui, che poteva essergli di aiuto, di compagnia.
Allora Dio lo fa addormentare e crea la donna dall’uomo.
Quando Adamo vede la donna creata da Dio dice “ Questa
volta essa è carne della mia carne e osso delle mie ossa” ,
cioè veramente lei è come me, è simile a me.
Questo, bambini deve farci riflettere perché se l’uomo
veniva dalla scimmia, come dice Darwin, Dio avrebbe
creato solo gli animali poi l’uomo veniva da solo no? Che
bisogno c’era di creare anche l’uomo se sarebbe venuto
dalla scimmia?
Bambini vedete queste teorie sono chiamate così perché
non sono provate e infatti ci rendiamo conto che non può
essere vero, avete più visto una scimmia diventare uomo?
Chi fa queste affermazioni neanche l’ha vista e noi che
vogliamo ragionare con la nostra testa ci rendiamo conto,
come abbiamo visto con il creato, che l’uomo è un essere
complesso e perfetto in ogni cosa.
Dobbiamo capire che l’uomo è diverso dagli animali:
l’uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio , gli
animali no.
L’uomo è dotato di intelligenza, gli animali no, hanno
l’istinto che non si deve confondere con l’intelligenza
altrimenti parlerebbero, scriverebbero, costruirebbero le
cose, inventerebbero come gli uomini.
L’uomo ha l’anima, la parte di Dio che non muore mai, che
vive in eterno anche dopo la nostra morte, gli animali no,
hanno lo spirito che una volta morti finiscono, non esistono
più.
Questo perché? Perché Dio ha creato l’uomo per
l’immortalità cioè per vivere sempre, mentre invece come
abbiamo spiegato il mondo intero è al servizio dell’uomo,
le piante per mangiarne
il frutto, l’erba sempre per
mangiare pensiamo a tutte le cose che crescono nel
terreno: patate, carote, zucchine, pomodori, spinaci, bieta,
insalata, peperoni, melanzane, piselli, broccoli, fagioli,

cicoria… tutto per il sostentamento dell’uomo altrimenti
sarebbe cresciuta solo l’erbetta.
Pensiamo agli animali : alcuni animali servono per essere
mangiati, così i pesci e gli uccelli, magari a tanti di noi
fanno pena, però senza la carne l’uomo si ammala, senza il
pesce e la carne vengono a mancare delle vitamine
importanti che a lungo andare ci fanno ammalare.
La loro pelle serviva per coprirsi e ripararsi dal freddo.
Tutto è stato creato per l’uomo, però Dio mette l’uomo e la
donna a custodire questo giardino meraviglioso, il
Paradiso, a comandare su tutti gli animali della terra,
l’uomo era il re del creato.
Infatti gli animali erano docili con l’uomo lo obbedivano
infatti i lupi dormivano con le pecore, i leoni con le gazzelle
ecc…era tutta un’armonia.
Anche noi dobbiamo avere rispetto per tutte le cose create,
custodirle e preservarle, invece oggi tanti uomini
danneggiano l’ambiente con sostanze che inquinano,
tagliano tanti alberi che ci danno ossigeno e con le radici
tengono fermo il terreno infatti vediamo che tante frane
avvengono proprio per i troppi alberi che si tagliano.
Il buco nell’ozono provocato dallo smog, e dalle sostanze
inquinanti.
Le acque che rischiano di essere tutte inquinate perchè si
buttano tutte porcherie nei fiumi, i mari lo stesso e
muoiono i pesci.
Ecco che ognuno di noi piccolo che sia deve fare la sua
parte cercando di preservare il mondo , di custodirlo al
meglio come il Signore ce l’ha dato, perfetto.
Anche voi bambini dovete fare la vostra parte, non
gettando la sporcizia per terra, nel mare , nei fiumi,
rispettare la natura non danneggiando piante quando
andiamo per i parchi e le montagne, rispettare gli animali .
perché se l’uomo ha rispetto per tutte le cose create può
continuare a vivere in armonia altrimenti lo distruggiamo

noi il mondo, e distruggendo il mondo distruggiamo noi
stessi.

Gli angeli
Ora parliamo anche degli angeli:
Prima dell’uomo Dio aveva creato tantissimi Angeli che
sono di puro spirito , cioè senza corpo, che non si vedono, e
li aveva creati liberi di fare il bene o il male.
Il più bello di tutti era Lucifero che vuol dire “portatore di
luce” tanto era bello e splendente, era la creatura più bella
uscita dalle mani di Dio, ma quando lui e altri angeli come
lui vedono che Dio crea l’uomo e lo mette nel Paradiso
Terrestre come re del creato e che loro sarebbero dovuti
stare al fianco dell’uomo per custodirlo e proteggerlo, si
ribellano, perché volevano continuare ad essere i primi e
così convinti della loro grandezza non volevano mettersi al
servizio dell’uomo.
Lucifero e gli altri dicono : “ ma come, noi così belli, così
intelligenti dobbiamo stare al servizio dell’uomo?”
Si fanno simili a Dio e si ribellano, allora comincia una lotta
in cielo tra questi angeli ribelli e quelli rimasti fedeli a Dio
con a capo l’Arcangelo Michele.
Gli angeli ribelli furono cacciati dal cielo e mandati
all’inferno creato per loro in quel momento.
Questi sono i demoni che tentano l’uomo per farlo peccare,
perché se l’uomo fa i peccati , lui è tutto contento perché
dice a Dio : “vedi, tu hai creato tutto il mondo per l’uomo,
invece l’uomo non ti pensa per niente, anzi ti offende e
pecca contro di te, invece di ringraziarti”
Ma noi bambini non ci dobbiamo spaventare, perché
ognuno di noi ha un angelo custode. Che vuol dire custode?
Che ci protegge dal male e ci sta sempre vicino, ci
consiglia di fare una cosa buona e di non fare una cosa
cattiva, anche se noi non lo sentiamo lui è qui, vicino ad
ognuno di noi, e ci protegge dai pericoli.
Vedete bambini quanto Dio ci ama, quante cose ha fatto
per noi.
Ecco che dobbiamo sempre pregare per l’angelo custode,
che ci guidi e ci protegga sempre.

Il settimo giorno Dio si riposa
Abbiamo parlato di come Dio crea il mondo intero, come
crea gli angeli , come crea l’uomo e lo mette nel Paradiso
Terrestre.
Tutto questo in sei giorni, ma il settimo giorno Dio cosa fa?
Il settimo giorno Dio si riposa ! Dopo aver creato tutto si
riposa e santifica questo giorno, e lo benedice.
Ma secondo voi Dio che è l’essere perfettissimo, immenso,
che ha creato tutto l’universo dal nulla, si è stancato
creando il mondo? No! Però alla fine Lui si guarda intorno
soddisfatto di tutto il creato, dell’uomo, e santifica e
benedice questo giorno perché vuole che l’uomo si ricordi
sempre di quello che Lui ha fatto .
Ecco il significato della Domenica, perché se noi contiamo i
giorni della settimana, il settimo giorno è la Domenica.
La Domenica ha questo significato : ringraziare Dio per
tutto quello che ha fatto per noi, ma non solo nella
creazione, ma anche oggi, ringraziare il Signore per avere
una famiglia, per avere una casa, per avere un lavoro, per
avere sempre il cibo sulla tavola ecc…
Ecco che quando la Domenica andiamo in Chiesa ( ed è
bello bambini se venite insieme ai vostri genitori, tutta la
famiglia riunita che ringrazia), ringraziamo il Signore di
tutta la settimana, Gli offriamo le nostre gioie, ma anche le
nostre sofferenze, le nostre delusioni, i nostri dispiaceri, il
Signore guarda le nostre offerte, (per esempio se un
bambino mi ha trattato male, mi ha offeso e io dico al
Signore: “Signore questo bambino mi ha offeso e non lo
meritavo, però io lo perdono e ti offro questo dispiacere,
ecco il Signore accetta questo più di tante altre cose
perché abbiamo perdonato e offerto).
Poi ancora andare alla Santa Messa vuol dire stare insieme
ai nostri fratelli, perché noi siamo tutti figli di Dio e perciò
tutti fratelli, ecco che se nella parrocchia c’è qualcuno più
bisognoso di noi lo dobbiamo aiutare, infatti quando in
Chiesa si passa con il cestino delle offerte, i soldi che
vengono raccolti vanno un po’ per i bisogni della
parrocchia che è la casa di tutti noi non del sacerdote, e

poi vanno alle persone bisognose che chiedono aiuto alla
parrocchia.
Ecco allora bambini perché si deve andare a Messa per
ringraziare il Signore, per stare insieme ai fratelli.
E poi la cosa più importante è che durante la S. Messa si
legge e si spiega la Parola di Dio, ogni settimana ci viene
insegnato qualcosa di importante, è il Signore che ci parla
perché come abbiamo già detto la Sacra Bibbia è Parola di
Dio e poi Gesù si rende presente sull’altare nella
Consacrazione, ma questo lo spieghiamo bene più avanti.
Allora bambini Domenica venite tutti in Chiesa mi
raccomando tutti puntuali.
Il peccato originale.
Abbiamo parlato di come Dio ha fatto tutto per l’uomo,
dandogli tanti doni naturali e soprannaturali, naturali
perché l’uomo era perfetto di una bellezza e perfezione
assolute, non aveva difetti fisici come può succedere oggi,
era bellissimo e poi aveva tanti doni soprannaturali, aveva
la scienza infusa, cioè conosceva tutte le cose che oggi noi
ci sforziamo di studiare, conosceva tutte le cose della
scienza, della medicina, era un essere perfetto.
Aveva il dono dell’intelletto, cioè dell’intelligenza, aveva
infuse tutte le virtù senza sforzo, per esempio oggi noi se
vogliamo essere buoni ci dobbiamo sforzare,
Adamo no.
E poi un’altra cosa aveva l’uomo: la vita eterna, non
esisteva la morte, l’uomo era stato creato per vivere in
eterno.
Ecco allora che Dio mette Adamo ed Eva nel Paradiso
Terrestre che era un giardino bellissimo, tantissime piante,
tantissimi fiori, uccelli che cinguettano, animali che girano
tranquilli, anche gli animali più feroci girano tranquilli
senza spaventare nessuno, obbediscono all’uomo perché è
il re del creato, Dio gli ha dato autorità su tutto il creato,
quindi gli animali sono docili con l’uomo e tra di loro,
perché la mano di Dio era sopra tutto.
Ora Dio dice tra se: “io ho fatto tutto questo per l’uomo,
perché lo amo e voglio la sua felicità, però non voglio che

l’uomo mi ami per forza, voglio che mi ami di sua
spontanea volontà, deve essere spontaneo il suo amore
verso di me, altrimenti non è vero amore”.
Allora Dio dona all’uomo la cosa più grande: la libertà, di
pensare, di agire, ma gli dà anche un comando: “ di tutte le
cose che sono nel giardino puoi usare quello che vuoi, ma
non devi toccare quell’albero, perché se lo toccherai
morirai”.
Adamo ed Eva vivono felici in questo giardino fino a
quando il demonio (vi ricordate la storia degli angeli ?)
invidioso di questa felicità che lui non ha più perché è stato
cacciato nell’inferno, tenta Adamo ed Eva, li spinge a
mangiare di quel frutto proibito da Dio dicendogli: non è
vero che se voi mangiate questo frutto morirete, non
morirete affatto, anzi, diventerete simili a Dio.
Adamo ed Eva gli danno ascolto e mangiano di quel frutto
rompendo così l’amicizia con Dio.
Vedete quanto è furbo il demonio, è lo stesso peccato di
Lucifero, farsi simile a Dio e ora cerca di coinvolgere
l’uomo, di farlo peccare contro Dio per poi dirgli: “vedi , tu
hai fatto tutto per l’uomo, ma l’uomo non ti ama, ha
ascoltato me e ti ha disobbedito, la tua fatica è stata
inutile”.
E poi prende in giro Adamo ed Eva dicendogli: “avete
ascoltato me che voglio la vostra rovina e non Dio che vi
ama e avete perso tutto, quanto siete sciocchi.”
Che cosa succede quando Dio si accorge che gli hanno
disobbedito?
Si rende conto che l’uomo aveva usato la sua libertà contro
di Lui, perché Adamo ed Eva non avevano pensato:
“guarda Dio ha fatto tutto questo per noi, quante cose belle
e buone ha fatto per noi, ci ha messo in questo giardino
stupendo, ci vuole bene e noi vogliamo bene a lui, no!
Loro non hanno pensato questo, non hanno ringraziato il
Signore, non hanno neanche obbedito all’unico comando
che gli aveva dato come prova del loro amore, ma anzi
hanno pensato con superbia di diventare come lui,

volevano farsi come Dio. Ecco il peccato di superbia contro
Dio.
Ecco che allora Dio li caccia dal paradiso terrestre, li
manda sulla terra, li condanna a procurarsi il cibo da soli
con la loro fatica, ecco che da allora l’uomo lavora per
guadagnarsi il cibo, lavora la terra, deve lottare contro le
intemperie del caldo e del freddo, della pioggia, deve
lottare contro gli animali che gli si rivoltano contro perché
si è rotto tutto quell’equilibrio tenuto da Dio, l’uomo non è
più obbedito dagli animali, anzi si deve difendere da loro, li
deve cacciare per mangiare, per sopravvivere, ( l’uomo nel
paradiso non aveva la necessità di mangiare) per coprirsi
dal freddo con la loro pelle.
Tutto il creato gli si rivolta contro perché l’uomo ha rotto
l’equilibrio che Dio aveva creato. Inoltre l’uomo perde tutti
i doni che aveva, l’intelletto, la scienza infusa, infatti
vediamo che oggi l’uomo deve studiare per capire, gli
scienziati fanno sempre nuove scoperte dopo tante
ricerche, ma prima nell’uomo era tutto presente, in scienza
in medicina ecc…
E poi vengono condannati alla morte, mentre prima
vivevano in eterno ora no, il Signore glielo aveva detto : “
se mangiate di questo frutto morirete.”
Il Paradiso Terrestre viene chiuso e messo di guardia un
angelo con una spada di fuoco per impedire a chiunque di
entrare.
Ora bambini qualcuno di voi potrebbe pensare che Dio è
cattivo da dare una punizione così per un semplice frutto
mangiato? No, non è così, e sapete perché?
Dobbiamo capire che non è il semplice frutto mangiato, ma
c’è la presunzione di diventare come Dio, loro sfidano Dio
invece di ringraziarlo ed amarlo, e le conseguenze di
questo peccato se le sono tirate addosso da soli.
Facciamo un esempio, se la mamma che è la persona al
mondo che mi vuole più bene mi dice: guarda figlio mio,
stai attento quando vai in macchina, vai piano e rispetta
tutti i segnali stradali, perché è pericoloso ti puoi fare male

o morire. Io invece penso : mamma non vuole che corro
perché non vuole che mi diverto, perché lei è antiquata,
non c’è nessun pericolo e io voglio fare come mi pare.
Ecco che se non rispetto i segnali stradali, i limiti di
velocità e vado a sbattere , con chi me la prendo ?
E quali conseguenze mi lascia la mia disobbedienza?
Le ossa rotte, la macchina danneggiata , tanti soldi per
metterla a posto, e potevo morire o uccidere qualcuno.
Di chi è la colpa della mamma che è stata troppo severa o
la mia che non l’ho ascoltata?
Questo dobbiamo capire, se Dio aveva creato tutto per
l’uomo, voleva solo il suo bene, l’uomo si è condannato da
solo con il suo comportamento, però Dio è di una bontà
infinita e non voleva lasciare i suoi figli per sempre in
quello stato, avrebbe anche potuto lasciarci così,
condannati per sempre, ma lui non vuole perché il suo
amore per noi è troppo grande.
Infatti li caccia via dal paradiso perché qui c’era un altro
albero, quello della vita e se loro avessero mangiato in
peccato di quell’albero, la loro condanna sarebbe stata
eterna, ecco perché il Signore li caccia via e gli promette la
salvezza, fa vedere ad Adamo ed Eva : Maria, da lei
sarebbe nato il Salvatore del mondo Gesù, che avrebbe
riaperto il Paradiso Terrestre.
Vedete bambini nonostante l’uomo sia stato ingrato verso
Dio, lo abbia sfidato cercando di farsi simile a lui,
disobbedito, Dio non lo abbandona al suo destino per
l’eternità , ma gli promette un salvatore. Pensate quanto ci
ama.
Questo bambini si chiama il peccato originale perché è
stato fatto in origine cioè al principio, il primo peccato
dell’uomo, da questo peccato è entrato il male nel mondo, e
tutti noi quando nasciamo abbiamo questo peccato, come
una macchia, lo abbiamo ereditato dai nostri progenitori
anche se non ne abbiamo colpa.
E’ come un bambino che quando nasce prende le cose del
padre e della madre, così noi ereditiamo questo peccato
che ci viene tolto con il sacramento del Battesimo che poi
spiegheremo bene.

Con questo peccato è entrato il male nel mondo, perché
l’uomo invece di usare tutte le sue forze per il bene, le usa
per il male, cominciano le invidie, gelosie…. come ….
Caino e Abele,
sapete chi sono?
Sono i figli di Adamo ed Eva, Abele era contadino, coltivava
la terra, ed offriva al Signore le cose migliori del suo
raccolto era buono e amava Dio.
Caino invece era cattivo, geloso, faceva il pastore, ed
offriva al Signore lo scarto di ciò che aveva.
Il Signore gradiva molto le offerte di Abele perché vedeva
che erano fatte con amore, dando il meglio di ciò che
aveva, e non gradiva molto quelle di Caino, perché vedeva
che era disposto a dare solo lo scarto, quello da buttare.
Caino allora pensa nel suo cuore di fare del male al
fratello, ma il Signore che legge nei nostri cuori, e conosce
i nostri pensieri lo richiama dicendogli di non essere
adirato e invidioso del fratello, ma lui non ascolta il
richiamo del Signore e un giorno lo invita in campagna e lo
uccide.
Vedete bambini il peccato che è entrato nel mondo con il
peccato originale.

