
Dio sei come…

Rielaborazione dell’immagine di Dio ricevuta nell’infanzia

Le religioni e le domande di senso                      Quante domande e quante curiosità

 I bisogni dell’uomo  

Scoprire, conoscere, 
esaminare, esprimere, 
guardare, descrivere, 

rappresentare DIO con occhi 
diversi (da preadolescente)

Materiali
Intellettuali

Spirituali Religione

Rivelazione

Religioni naturali

Ottobre/Dicembre



Rivelazione

 La Rivelazione: Gesù volto di Dio e volto dell’uomo

Verbale

Non verbale

Storica

La nascita di GesùReligioni antiche

DIVINITÀ

UOMO

Religioni rivelate

DIVINITÀ

UOMO

Gennaio/Maggio



Dio sei come…

Scheda n. 3  (4 incontri)
Percorso di catechesi per la classe II Secondaria di I grado

Obiettivo: Riflettere sul rapporto personale con Gesù, vero Dio e vero 
uomo

ASCOLTO (brano biblico, canzone, storie…)

RIFLETTO

CONDIVIDO

MOMENTO DI PREGHIERA



Ipotesi di incontri  

I bisogni dell’uomo (n.4 incontri)

Obiettivo: Riflettere sul rapporto personale       
con Gesù, vero Dio e vero uomo



Io avrò 
cura di 
te…



Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie
dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via.

Dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo
dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai.

Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore
dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per 

non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie perché sei un essere speciale, ed io avrò 
cura di te… Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza.

Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza.
I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi

la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi.
Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto.

Conosco le leggi del mondo, e te ne farò dono.
Supererò le correnti gravitazionali

lo spazio e la luce per non farti invecchiare.
Ti salverò da ogni malinconia,

perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te ...            

(La Cura di Battiato)



«L’amore è paziente, è benigno l’amore; non è 
invidioso l’amore, non si vanta, non si 

gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo 
interesse, non si adira, non tiene conto del 

male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si 
compiace della verità. Tutto copre, tutto 

crede, tutto spera, tutto sopporta. L’amore 
non avrà mai fine» (1Cor 13, 4-8).

Che amore è ? Eros o agàpe ?



«E’ l’amore, non la ragione, che è più forte della 
morte»  Thomas Mann (Premio Nobel nel 1929)

Chiesa di San Michele a 

Grosuplje in Slovenia

MarKo Ivan Rupnik

(Centro Aletti)



«Perché forte come la 
morte è l’amore» (Ct 8, 6)



Momento di 
preghiera



Incontro n.2



Amare è 
conoscere; 
conoscere 
è amare



«Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore» (1Gv, 8)



«Senza di me 
non potete 
far nulla» 
(Gv 15,5)



Amore = dono per = per dono



Si riceve e 
si dà, 
come il 
cuore



«Nessuno ha un 
amore più grande di 
questo: dare la vita 
per i propri amici» 
(Gv 15, 13). 



In verità, in verità io vi dico: voi piangerete e 

gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete 

nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà 

in gioia. La donna, quando partorisce, è nel 

dolore, perché è venuta la sua ora; ma, quando ha 

dato alla luce il bambino, non si ricorda più della 

sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un 

uomo. Così anche voi, ora, siete nel dolore; ma vi 

vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e 

nessuno potrà togliervi la vostra gioia.

(Gv 16, 20-22)



Momento di 
preghiera



Incontro n.3



Siamo fatti per 
amare, 
nonostante 
noi…(Nek)

Il bisogno più grande dell’uomo è 

AMARE…



…nonostante i nostri 
limiti: Ma cosa rende 

umani se non un limite
(Ho bisogno di credere –

Fabrizio Moro)



Quando ho un 
terribile bisogno 
della religione, 
esco fuori e 
dipingo le stelle.

(Vincent Van Gogh)



Vale la pena di 
essere uomo, 
perché Tu sei 
stato uomo

San Giovanni Paolo II, omelia 
della Domenica delle Palme, 15 
aprile 1984 



Dio bussa sempre alla porta del 
nostro cuore, in tanti modi, 

attraverso le situazioni della vita. 
Il problema è sentirlo e 

domandargli: 
«Chi è?»…e aprirgli la porta.

«Aprite, anzi, spalancate le porte a 
Cristo!» (Giovanni Paolo II)



«Sono io» è la risposta che Dio dà 
a Mosè nel roveto ardente: «Così 
dirai agli Israeliti: Io-sono mi ha 

mandato a voi» (Es 3, 13-14). 



E agli apostoli che 
vedono Gesù 
risorto ma non 
capiscono, Lui dice: 
«Sono proprio io» 
(Lc 24, 39).



«Io sono il pane della vita» (Gv 6, 35)
«Io sono la luce del mondo» (Gv 8, 12)

«Io sono la porta delle pecore» (Gv 10, 7)
«Io sono il buon pastore» (Gv 10, 11 e 14)

«Io sono la risurrezione e la vita (Gv 11, 25)
«Io sono la via, la verità e la vita» (Gv 14, 6)

«Io sono la vite vera» (Gv 15, 1 e 5)
«Prima che Abramo fosse, Io sono» (Gv 8, 58)

«Gesù disse loro: Io sono» (Gv 18, 5)



Momento di 
preghiera



Incontro n.4



Dio ci lascia liberi:
è un padre che 
rischia. 



Se c’è un Padre, 
nessun potere 
(politica, 
economia, datore 
di lavoro, ecc…) ti 
schiavizza.



L’equivoco del nostro bisogno di libertà: l’idea 
di non dover dipendere da nessuno



Ma Dio è sempre 
pronto a rimettere 
insieme i pezzi 
della nostra vita.



Ci aiuta a 
ricostruire il 
disegno a cui 
Lui aveva 
pensato. 
Noi abbiamo 
bisogno di un 
disegno



Momento di 
preghiera


