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Ciao a tutti!

Siamo i Piccoli Custodi del Creato.

Quest’anno abbiamo deciso di

imparare a «guardare in modo

diverso», «mettere gli occhiali

giusti», guardare il mondo… con gli

occhi dello Spirito.

Vogliamo stupirci, meravigliarci,

imparare a riconoscere e a custodire

la bellezza della natura, delle

persone, degli oggetti che vediamo,

che utilizziamo, che guardiamo tutti i

giorni, vogliamo imparare ad andare

oltre l’apparenza…

Venite con noi…

Cristiana, Marco e… i Piccoli 

Custodi



Quando penso di migliorare alcune situazioni…

-Per migliorare una situazione che non funziona, bisogna credere in 

quello che si fa. 

Quando ci riesci ti senti orgoglioso e felice. 

Quando non lo fai ti senti vuoto e irresponsabile.

-Migliorare una situazione ti dà soddisfazione e compiacimento

Se lo faccio mi sento una persona realizzata, migliore e sollevata

Se non lo faccio ho la coscienza sporca.

-Noi siamo persone molto pigre. 

Però molte volte la nostra volontà ci spinge a migliorare le 

situazioni e allora ci sentiamo molto orgogliose e realizzate. 

Aiutare le persone è bello. 

Anche una minima cosa potrebbe cambiare il corso della vita.



Quando vedo qualcosa che non 

funziona…

Quando vedo qualcosa che non funziona 

come dovrebbe, cerco di aggiustarla e se 

non ci riesco ho una sensazione di sconfitta, 

confusione. 

Ho voglia di cambiare la situazione.

-Mi sento scoraggiata e triste.

-Ci vengono i nervi, ci viene «voglia di 

uccidere!»



Ho uno «spazio verde» tutto mio, dentro di me?

Il mio punto di vista: riesco a mettere gli 

«occhiali giusti» per vedere le cose in modo 

diverso? 

Alcuni hanno uno spazio verde, altri uno spazio nero e 

significa la morte. 

Alcuni hanno uno spazio verde smeraldo, la speranza. 

Molte persone hanno uno spazio multicolor, come pieno di 

colori o pieno di spazzatura, come l’inquinamento.

Gli occhiali giusti per vedere le cose in modo diverso, per 

noi sono rosso, nero, verde e giallo.

-Il mio spazio è verde con tantissimi alberi e fiori colorati. 

Alcune volte sembra quasi marcire. 

Io vedo tutto colorato perché ho gli occhiali multicolor.

-Il nostro spazio verde si trova dentro di noi. 

Dentro, teniamo i nostri pensieri, di gioia o di tristezza, le 

nostre passioni e i nostri sogni. 

Lo custodiamo con amore. 

Non sempre riusciamo a vedere le cose in modo diverso. 

Basterebbe trovare gli occhiali giusti.



Coinvolgere… Sensibilizzare…

COME SALVAGUARDARE GLI 

SPAZI VERDI

I NOSTRI SPOT



SPOT…
SPOT…



ESPERIENZE SUL CAMPO… puliamo  noi il giardino…

QUANDO ME LO HANNO DETTO…

-Non mi andava

-Non volevo proprio andare, ma poi mia madre mi ha convinto

-Mi sembrava un’idea carina, ma dopo un po’ sapevo che mi sarei sentito stanco

-Ero scocciata, felice, curiosa e spaventata



ESPERIENZE SUL 

CAMPO… 

puliamo  noi il 

giardino…

QUANDO SONO USCITA DA CASA…

-Ero assonnata, sono arrivata 

controvoglia, pensavo a cosa sarebbe 

successo

-Avevo la gara di un amico, non volevo 

proprio andare…

-Pensavo al mio letto



ESPERIENZE SUL 

CAMPO… 

puliamo  noi il 

giardino…

QUANDO HO PRESO GUANTI, 

BUSTONE E RASTRELLO…

-Mi sentivo pronto a lavorare

-Mi sentivo triste perché mi 

ero tagliato

-Ero timorosa

-Mi sentivo strana



ESPERIENZE SUL 

CAMPO… 

puliamo  noi il 

giardino…

MENTRE PULIVO…

-Mi sentivo schifata e 

dispiaciuta

-Mi sono “divertita”

-Ero schifato dalla 

spazzatura

-Mi sfogavo a tirare 

“brutalmente l’erba per 

pulire”

DOPO AVER PULITO…

-È scattato subito un lampo 

di gioia e sono andato a casa

-Mi sentivo realizzato

-Mi sentivo bene

-Ero stanca e soddisfatta 


