
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. 4   (n.2 incontri)
Percorso di catechesi per la classe II Secondaria di I grado

Obiettivo: Scoprire la specificità della speranza cristiana

ASCOLTO (brano biblico, canzone, storie…)

RIFLETTO

CONDIVIDO

MOMENTO DI PREGHIERA



Ipotesi di incontri  

La Rivelazione (n.2 incontri)

Obiettivo: Scoprire la specificità della speranza cristiana



Gherardo delle Notti 

(1620)



La forma della mangiatoia già preannuncia la crocifissione





Il giorno seguente, Giovanni vide Gesù 
che veniva verso di lui

e disse: «Ecco l’Agnello di Dio, che toglie il 
peccato del mondo!

Questi è colui del quale dicevo: “Dopo di 
me viene un uomo che mi ha preceduto 

perché egli era prima di me”.

(Gv 1, 29-30)



San Paolo scrive: 
mentre eravamo 
ancora peccatori, 
Cristo morì per noi



Le lacrime della 
tristezza possono 
trasformarsi in 
lacrime di gioia



La fede non è la 
soluzione ai nostri 
problemi, ma un 

nuovo punto di vista 
da cui affrontarli



Tu conti i passi della mia vita 
errante;

raccogli le mie lacrime nell'otre tuo;
non le registri forse nel tuo libro?

(Salmo 56, 8)



Per Gabriel Marcel, la speranza è 
in qualche modo la materia 

costitutiva della nostra anima.



…il presente, anche un presente 
faticoso, può essere vissuto ed accettato 

se conduce verso una meta e se di 
questa meta noi possiamo essere sicuri, 

se questa meta è così grande da 
giustificare la fatica del cammino 

(Benedetto XVI, enciclica Spe Salvi)



Per Papa Francesco, la speranza
non è ottimismo, un semplice 
atteggiamento positivo verso la 
vita. Essa è molto di più. È la 
tensione verso la rivelazione del 
Figlio di Dio, «verso questa gioia 
che riempirà la nostra bocca di 
sorriso» (cf. meditazione 
mattutina nella Cappella della 
Domus Sanctae Marthae del 29 
ottobre 2013)



Momento di 
preghiera



Incontro n.2



La vita ci porta 
anche nel 
deserto, ma il 
cammino si 
conclude sempre 
in Cielo



Nel deserto si scopre 
ciò che è essenziale e si 
incontrano persone di 
fede che ci indicano la 
via e tengono viva la 
speranza (EG 86)



Chi segue Gesù, uomo 
perfetto, diventa lui 

stesso più uomo



…gettate in Lui ogni 
vostra preoccupazione, 

perché Egli ha cura di voi 
(cf. 1Pt 5,7)



«Ti coprirà con le 
sue penne, sotto le 
sue ali troverai 
rifugio; la sua 
fedeltà ti sarà scudo 
e corazza» (Sal 91)



Compito della Chiesa 
è fornire la speranza 
di poter risorgere 
dalle proprie tenebre.
Gesù disse al lebbroso 
guarito: «Alzati e va’; 
la tua fede ti ha 
salvato!» (Lc 17,19)

Cattedrale di Salerno



La Chiesa…
roba d’altri 
tempi?



Gesù Risorto è la nostra 
vera e unica speranza



Momento di 
preghiera


