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Dio ha messo nell'uomo il suo dono più grande: la Sua 
immagine. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio, lo vedranno nel 
proprio cuore e in quello altrui; lo vedranno non solo in futuro, ma 
anche in questa vita, lo vedranno adesso. 

Pavel Aleksandrovič Florenskij 
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"Nulla è Dio" di tutto ciò che l'uomo può immaginare. Per questo 

nella tradizione ebraica e islamica è proibito fare immagini 

umane di Dio. Se nella tradizione cristiana questo divieto non è 

stato osservato è perché si presuppone la capacità di cogliere il 

valore dei simboli e di andare oltre la raffigurazione umana. 

(Carlo Molari) 

 

 

 

Care e cari Responsabili,  

l’uomo è stato fatto a immagine del suo Creatore, ma questa consapevolezza diventa spesso, 
per noi un alibi per crearci un Dio a immagine di uomo, con lo stesso modo di ragionare e di 
agire, con gli stessi impulsi e le stesse ambizioni. La terza tappa di questo anno sarà dedicata 
proprio all’individuare e circoscrivere tutte le immagini che nel tempo ci siamo costruiti su Dio. 
Attraverso le proposte e le attività presenti in questo numero, infatti, vogliamo educare i 
ragazzi a pensare a Dio attraverso categorie diverse da quelle umane, a incontrarlo senza 
farlo necessariamente coincidere con l’idea che abbiamo di lui, a scoprire che Egli si rivela 
all’uomo in modi inaspettati e creativi quando l’uomo si mette alla sua ricerca.  

Nella sua “Vita di Mosè”, San Gregorio di Nissa, commentando l'episodio di Esodo 3 dice che 
Mosé conobbe Dio quando entrò nella tenebra e non vide nulla (La vita di Mosé II); lo stesso 
successe a San Paolo quando cadde  sulla via di Damasco non vide più niente e nella cecità 
conobbe Dio. Tentiamo anche noi di entrare nel mistero di Dio perché sia lui a dirci chi è. 
Proviamo ad abbandonare le definizioni attraverso cui cerchiamo di conoscerlo perché Egli ci 
si possa rivelare.  

Dio non può essere una riproduzione ingrandita dell’uomo e dei suoi comportamenti. Ma, allo 
stesso tempo, è a lui molto vicino e lo sappiamo grazie alla sua immagine visibile, quella di suo 
Figlio, di Gesù di Nazareth. Se veramente vogliamo sapere com’è e chi è Dio una sola cosa 
possiamo fare: guardare Gesù di Nazareth. Guardare e ascoltare  quell’uomo mite e pacifico, 
misericordioso, portatore di pace e di giustizia, vicino agli ultimi, disposto a dare la vita per 
coloro che ama. 

Dio-Padre guarda il cuore e ci vuole bene fino al punto di dare, nel Figlio, la vita per noi. 
Questa è l’unica immagine alla quale tende e alla quale sceglie di conformarsi chi ha fede in 
Gesù e nella sua Parola.  

 

IL CENTRO NAZIONALE 
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I VOLTI DI DIO 

Leonardo Vezzani 
 

L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un roveto. 
Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva nel fuoco, ma quel roveto non si consumava. 

Mosè pensò: “Voglio avvicinarmi a vedere questo grande spettacolo: perché il roveto non brucia?”. 
Il Signore vide che si era avvicinato per vedere e Dio lo chiamò dal roveto e disse: “Mosè, Mosè!”. 

Rispose: “Eccomi!” 

Es 3,2-4 
 
 
l brano del roveto ardente ci racconta 
l'evento che ha cambiato la vita di Mosè. 

Due righe, semplicissime, ma di una ricchezza 
e di una densità inesauribili. 
In questo brano ci viene data un'immagine di 
Dio fortissima, che ancora oggi è utilizzata per 
parlare di Dio. Ma è l'unica immagine di Dio che 
abbiamo? Credo di no. Cerchiamo di capire 
quali sono tutte le altre, nelle quali solitamente 
noi poniamo le nostre paure. 
C'è un brano molto bello del Vangelo di Luca, in 
cui Gesù discute con farisei e uomini della 
legge (Lc 11, 42-46), e che può aiutarci a 
comprendere come ci rapportiamo al Signore. 
La cosa davvero affascinante dei discorsi di 
Gesù è la sua capacità di superare la superficie 
e di scendere in profondità, fino a raggiungere il 
cuore di ciascuno, quel cuore che per lui non ha 
segreti. E con i dottori della legge succede la 
stessa cosa. A prima vista sembra una delle 
discussioni sul ruolo che la legge dovrebbe 
avere nella vita del credente. Ma se si legge 
con un po' più di attenzione, ci si accorge che in 
realtà anche qui Gesù fa un passo più in là. Il 
problema che osserva Gesù è ancora più 
radicale: per lui la vera domanda è: Chi è 
veramente il Dio che preghi? Qual è il suo 
volto? 

Il dio commerciante 
 

Ma guai a voi, farisei, che pagate la decima sulla 
menta, sulla ruta e su tutte le erbe, e lasciate da parte 
la giustizia e l’amore di Dio. 

Lc 11, 42 
 

I comandamenti che Dio ha lasciato al suo 
popolo sono chiari: la decima parte di tutti i 
prodotti del suolo e dell'allevamento degli 
animali vanno donati al Signore. È un gesto 
molto bello, che esprime in maniera esplicita la 
riconoscenza verso tutti i doni che Israele ha 

ricevuto. Questa offerta è quindi il frutto di un 
cuore che si percepisce amato e che vuole 
esprimere questo amore con un gesto concreto, 
mettendoci del suo. Qual è dunque il problema 
che vede Gesù? È che questo cuore non è più 
grato. Le offerte sono fatte per dovere, perché 
se si vuole ricevere qualcosa, qualsiasi cosa noi 
desideriamo da Dio, bisogna pagare: il perdono 
dei peccati, il compimento di una preghiera, 
ogni cosa. Ed è interessante che si chiami in 
causa la decima sulla menta: sono erbe 
qualsiasi, che nascono da sole anche nei campi 
non coltivati: ma se vediamo Dio veramente 
come un commerciante, allora il prezzo della 
“merce” deve essere pagato fino all'ultimo 
centesimo. Non sarebbe corretto altrimenti! 
Un Dio così ci lascia tranquilli: in fondo, una 
volta che sono stato a messa la domenica e 
che ho fatto presenza all'incontro del MEG, io 
sono a posto: ho pagato la mia quota, e quindi 
non sono in debito con Lui. Poco importa se poi 
non ho prestato la minima attenzione, non dico 
all'omelia, ma neppure ad una delle letture. E 
poco importa anche se alla riunione ho 
guardato il muro con sguardo fisso, senza 
capire neppure lì una parola di ciò che è stato 
detto: ho pagato il prezzo dovuto. 
Vivere la propria relazione con il Signore in 
questo modo, però, ha i suoi grandi svantaggi, 
ed è proprio l'episodio del roveto ardente che 
ce lo mostra. Mosè qui vede qualcosa che non 
dovrebbe esistere: una pianta che nonostante 
sia in fiamme, non si consuma. E chi si 
aspetterebbe di vedere qualcosa del genere? In 
fondo la Bibbia ci sta dicendo che finché 
vivremo la nostra relazione con Dio come quella 
che abbiamo con il lattaio sotto casa, non 
saremo mai stupiti. Dal nostro dio 
commerciante non ci aspetteremo che solo 
quello che gli chiediamo, e ci arrabbiamo 
quando non lo otteniamo. Dio invece tramite il 

I 
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roveto ci sta dicendo: «Sei pronto ad ottenere 
più di quello che ti aspetti? Desideri, tra dieci 
anni, dire che seguendomi stai vivendo cose 
che non avresti mai immaginato di vivere? Sei 
pronto a farti stupire al punto che questo roveto 
ardente che ora ti fa restare a bocca aperta, un 
giorno ti sembrerà una piccolezza?». 

Il dio perfezionista 

Ma la discussione non finisce qui, anzi, entrano 
in scena i dottori della legge: 

 

Intervenne uno dei dottori della Legge e gli disse: 
«Maestro, dicendo questo, tu offendi anche noi». Egli 
rispose: «Guai anche a voi, dottori della Legge, che 
caricate gli uomini di pesi insopportabili, e quei pesi voi 
non li toccate nemmeno con un dito! ». 

Lc 11, 45 
 

Chi sono questi dottori della legge? Sono 
persone che dedicano la loro vita allo studio, 
all'insegnamento e all'interpretazione della 
Bibbia. La legge era stata donata molto tempo 
prima, e le abitudini culturali di ogni popolo 
sono destinate a cambiare. Loro erano quindi i 
responsabili dell' “aggiornamento” delle norme 
rituali ai nuovi modi di vita. E perché Gesù li 
critica di “caricare gli uomini di pesi 
insopportabili”? Perché avevano creato regole e 
regolette riguardo ad ogni aspetto della vita 
quotidiana. Proviamo ad immaginarci una vita in 
cui la minima cosa era sottoposta ad 
osservanza, dal lavare un piatto, all'andare a 
prendere l'acqua alla fonte, al parlare con il 
proprio vicino di casa. 
Comunque sia, se ci pensiamo bene, anche un 
dio perfezionista mi dà una certa tranquillità. 
Rispettare le regole potrà anche essere 
faticoso, ma almeno, se ci riesco, mi assicura la 
benevolenza di Dio. Sempre che ci riesca, 
appunto. Perché vivere una vita animata solo 
dal rispetto delle regole non è possibile. Anche 
se ne saltiamo una, una sola, siamo già 
“squalificati”. E allora cerchiamo di essere più 
attenti, ma finisce inevitabilmente che ne 
saltiamo un'altra. E il senso di colpa aumenta 
sempre di più. Non è che se riuscissimo ad 
essere sempre in regola andrebbe meglio: 
saremmo solamente orgogliosi di aver 
adempiuto alle regole di questo dio “perfettino”. 
E questo non ha niente a che fare con il Dio di 
Amore. Lo si vede anche nel testo del Vangelo: 
i dottori della legge rispondono come se le 
accuse non fossero rivolte a loro, perché loro 

sono perfetti, sono nel giusto; e come tutte le 
persone che si ritengono nel giusto e non 
accettano di essere peccatori come tutti, 
giudicano il fratello. 
L'episodio del roveto ardente ha qualcosa da 
dire anche in questo caso, e magari Gesù stava 
pensando proprio a questo in quel momento: 
perché accontentarsi della freddezza della 
regola, del rispetto della norma, se in essa non 
si può vivere l'esperienza del calore dell'amore 
che ha vissuto Mosè, quel calore che non si 
spegne mai e che il nostro cuore 
profondamente desidera? 

Il dio castigatore 

C'è un ulteriore brano che ci presenta un altro 
dei volti di Dio che portiamo dentro: la parabola 
dei talenti (Mt 25, 14-30): 

 

Venuto infine colui che aveva ricevuto un solo talento, 
disse: Signore, so che sei un uomo duro, che mieti 
dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso; 
paura andai a nascondere il tuo talento sotterra; 

Mt 25, 24 
 

Se leggiamo l'Antico Testamento, spesso si può 
avere l'impressione che il Dio che abbiamo di 
fronte sia un Dio che punisce chi pecca. Un Dio 
del genere va a braccetto con il Dio di cui 
abbiamo appena parlato, il dio perfezionista. 
Entrambi, infatti, sembrano attentissimi a 
coglierti mentre sbagli. Ed entrambe queste 
immagini di Dio ci spingono verso 
l'atteggiamento in cui cade la persona che nel 
Vangelo di Matteo riceve un talento.  
Ma il dio castigatore ha un'arma in più: mette 
paura. E questa paura va a nascondersi dietro 
ogni nostro atteggiamento: arriviamo a no  fare 
più niente, per paura di sbagliare! Non 
mettiamo in gioco i nostri talenti, le nostre 
risorse che invece ci sono state date perché 
possano essere sfruttate al massimo. Non ci 
sentiamo più liberi di dire “sì”. Ma se questo è il 
genere di dio in cui crediamo, anche quando 
portiamo avanti qualche attività, lo facciamo 
solo per paura di una punizione. In questo caso, 
abbiamo paura di dire “no”. Insomma, siamo in 
trappola, sotto gli occhi severi di questo dio che 
non ci lascia respirare. Un dio che l'amore non 
sa proprio che cosa significa. 
Ma siamo certi che l'Antico Testamento ci offre 
questa rappresentazione di dio, di un dio 
severo? Se ritorniamo all'immagine del roveto 
ardente, troviamo un Mosè che tutto è fuorché 
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un santerellino. Anzi: è un uomo che ha ucciso 
un egiziano, che è scappato abbandonando il 
suo desiderio di liberare la sua famiglia e il suo 
popolo all'oppressore. Ma Dio lo chiama lo 
stesso. Ha scelto lui come suo servo. Conosce 
bene la sua storia e non lo rifiuta per questo; 
perché l'amore di Dio supera le nostre immagini 
e le nostre aspettative. Dio accoglie lui e la sua 
storia di peccato, per capovolgerla. Da 
assassino, diventerà custode della vita dei suoi 
fratelli; da uomo in fuga che era, diventerà 
guida del popolo verso la terra promessa. 
Ancora una volta scopriamo che Dio non si fa 
intrappolare dalle nostre immagini e dalle nostre 
paure. 

Gesù immagine del Padre 

Dunque, non c'è soluzione? Davvero siamo 
costretti a non conoscere questo Dio del quale 
se vedessimo il volto moriremmo certamente 
(Es 33,20)? Evidentemente no. C'è stato un 
evento che ha cambiato tutto. L'incarnazione di 
Gesù ha dato un volto preciso a colui che era 
nascosto nel roveto. Questa distanza 
incolmabile si è ridotta al punto da scomparire: 
il volto di Dio è diventato il volto dell'uomo. 
Questo amore è diventato di carne e trova nella 
croce e nella resurrezione la sua pienezza. La 
vita di Gesù, il suo modo di viverla, cancella con 
un colpo di spugna tutte le nostre immagini:  

• non c'è più un dio commerciante, perché il 
suo amore è gratuito e oltre ogni misura; 

• non c'è più un dio perfezionista, perché 
Gesù mostra che una qualsiasi legge deve 
essere fondata sull'amore di Dio e del 
prossimo; 

• anche il dio castigatore scompare: l'unica 
regola è la misericordia che Gesù mostra 
sulla croce perdonando i suoi assassini. 

Rimane il fatto che nel racconto dell'Esodo che 
abbiamo commentato, l'incontro tra Dio e Mosè, 
porta in sé una tensione che esiste ancora oggi 
per noi. Dio chiama Mosè, ma nello stesso 
tempo gli dice di non avvicinarsi. È proprio nel 
tira e molla tra il desiderio di ciascuno di noi di 
avvicinarsi a Dio e la sua distanza infinita che si 
inseriscono queste immagini falsate. Anche 
Gesù, nonostante la sua vicinanza, rimane 
comunque per noi non completamente 
conosciuto e tale rimarrà fino alla fine dei tempi, 
quando ci incontreremo con Lui faccia a faccia. 
Nell'oggi rimane uno spazio vuoto, un Mistero 
che, se non accolto, diventa terreno fertile per 
le nostre fragilità. È su questo terreno che 
rischiamo di far crescere le false immagini del 
dio commerciante, del dio perfezionista e del 
dio castigatore. 

 
 

• Il mio cuore è un cuore “grato”? Quello che faccio per Dio, appartiene alla sfera del “dovere”, o a 
quella della gratitudine? Alla logica del “dare per ricevere”, o a quella del “dare perché si è 
ricevuto”? 

• Mi è successo di vivere nella mia vita di fede”cose che non avrei mai immaginato”? In che cosa si 
discostavano dalle mie aspettative? 

• Quali delle false immagini di Dio che presenta l’articolo di Leonardo Vezzani mi appartiene di più? 

• Accettare il fatto che la conoscenza di Dio non può essere mai definitiva e completa, ma va 
ricercata accogliendo il suo mistero provoca in me un atteggiamento di apertura o, viceversa, mi 
spaventa? 
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FILMOGRAFIA 

La storia di Mosè ha attirato l’attenzione del cinema fin dagli anni ’20. Cecil B. De Mille ha diretto due 
volte il film I dieci comandamenti, la prima volta nel 1923 (muto) e la seconda nel 1956, la più famosa, 
un colossal trasmesso e ritrasmesso infinite volte dalla televisione, con Charlton Heston (Mosè) e Yul 
Brynner (Faraone Ramesse II). La storia è piuttosto romanzata rispetto alle vicende bibliche, perché 
utilizza anche altre fonti (Midrash, Corano e testi di Giuseppe Flavio), ed è famosa soprattutto per gli 
effetti speciali particolarmente spettacolari (fra tutti il passaggio del Mar Rosso).  
Mosè (regia Gianfranco De Bosio, 1974) Dal 5 dicembre 2012 (è già prenotabile online a prezzo 
scontato) sarà in vendita la versione restaurata di questo film per la televisione in sette puntate, 
trasmesso dalla RAI a cavallo fra il 1974 e il 1975. In assoluto è la versione migliore, che si è affrancata 
dal modello delle grandi produzioni hollywoodiane per portare l’attenzione sull’umanità profonda e 
sofferente di Mosè, senza però dimenticare le vicende del patriarca, dalla giovinezza in Egitto fino al 
lungo viaggio verso la Terra promessa. La sceneggiatura pone l’accento sui drammatici conflitti interni 
alla stessa comunità degli ebrei in viaggio e sui dilemmi di Mosè nel dare una legge ad un popolo che 
ha appena conquistato la libertà.. 
Mosé. Una miniserie in due puntate trasmessa nel 1995 nell’ambito del ciclo televisivo “ Le storie della 
Bibbia”, ideato e realizzato dalla società di produzione Lux Vide valendosi della consulenza di esperti 
delle principali confessioni religiose. Le fiction di questo ciclo, tutte coproduzioni internazionali, narrano 
vari libri della Bibbia e furono realizzate e trasmesse in prima visione dal 1993 al 2002.  
Il film su Mosè (regia di Roger Young) è uno dei migliori della serie grazie alla bravura degli attori: Ben 
Kingsley (Mosé), Christopher Lee (Faraone Ramses), Philippe Leroy (Ietro), Frank Langella (Faraone 
Mernefta), David Suchet (Aronne). 
Il principe d'Egitto. Film d'animazione della DreamWorks Animation del 1998 diretto da Brenda 
Chapman, Steve Hickner e Simon Wells. La storia segue abbastanza fedelmente il racconto biblico 
dell'Esodo. Soltanto alcuni particolari sono stati cambiati per rendere più fluida la storia e più 
spettacolari le scene, come esplicitato all'inizio del film stesso. 
 
Alcuni film per riflettere su possibili immagini di Dio proposte nel cinema. 

La leggenda del santo bevitore di Ermanno Olmi 

Sotto i ponti della Senna un misterioso individuo affida ad Andreas Kartack, ex-minatore senzatetto, un 
prestito di 200 franchi, che Andreas dovrà restituire la domenica mattina dopo la messa nella chiesa in 
cui si trova la statua di Santa Teresa di Lisieux. Grazie all'insperato prestito l'uomo rinasce e nel suo 
cammino incontra personaggi che facevano parte del suo passato e che finiscono per interferire con la 
sua determinazione a restituire i 200 franchi alla Santa. Ogni volta che si trova in condizioni di poter 
restituire, riceve ancora. L’immagine del debito contratto cui fare fede ha come riscontro una 
controparte che, invece di esigere, dona sempre e con abbondanza. 
 
L'estate di Kikujiro, scritto e diretto da Takeshi Kitano  
In questo film non si parla di Dio né di religione, ma del viaggio compiuto dal protagonista Masao, un 
bambino che vive con la nonna e desidera andare a cercare la madre che lavora in un’altra città e non 
vede da anni, in compagnia di un improbabile accompagnatore, un vicino di casa alquanto particolare 
che Masao chiama timidamente “signore”. Questo viaggio presenta alcuni tratti che ricordano il nostro 
rapporto con Dio, il dover fare i conti con le immagini che ci siamo fatti di Lui e la scoperta di una 
presenza amorevole, imprevedibile, di cui si conoscerà il nome solo alla fine del film. Takeshi Kitano ci 
regala il suo film più solare, più dolce e poetico, ma soprattutto più parlato. 
 
7 km da Gerusalemme di Claudio Malaponti 
Il film non è un racconto sulla vita di Gesù, ma una riflessione sulla comunicazione tra Dio e l’uomo, 
una indagine sulla febbrile e superficiale esistenza dell’uomo moderno. Il protagonista, un pubblicitario 
quarantenne in piena crisi esistenziale, si trova quasi per caso a partire per la Città Santa. Nel deserto, 
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 sulla strada verso Gerusalemme, incontra un uomo scambiato per un bizzarro artista di strada, che 
dice di chiamarsi Gesù. Dopo l’iniziale sconcerto, tra i due nasce un intenso legame fatto di interrogativi 
e confronti. Il Gesù incontrato non dice di sé e non offre risposte esplicite alle interrogazioni del 
viandante. È un compagno di viaggio discreto e silenzioso, che lascia l’interlocutore libero di parlare 
della realtà e delle persone significative della sua esistenza. I 7 Km simbolici sono quelli necessari per 
colmare il divario esistente tra l'essere umano, diffidente e isolato nel suo mondo mediatico, e il Signore 
di tutto e di tutti. 
 
Le cronache di Narnia: il leone, la strega e l'armadio (2005) 
Le cronache di Narnia: il principe Caspian (2008) 
Le cronache di Narnia: il viaggio del veliero (2010) 
Durante la Seconda Guerra Mondiale, in Inghilterra, per sfuggire ai bombardamenti su Londra, quattro 
fratelli vanno ad abitare in campagna presso un lontano parente, un vecchio professore. Un giorno, 
esplorando la vecchia casa, scoprono un armadio che non è altro che la porta verso un mondo 
fantastico, il regno di Narnia, in cui gli animali parlano e regna la magia. I bambini giocheranno un ruolo 
centrale nella storia di questo reame vivendo due vite parallele. La serie di racconti è dichiaratamente 
un’allegoria della lotta del Bene contro il Male vista dal punto di vista cristiano (C.S. Lewis si era 
riconvertito alla religione anglicana). L’immagine di Dio, il leone Aslan, che emerge dai racconti, e in 
maniera più sfumata nei film, presenta atteggiamenti piuttosto punitivi e che limitano la libertà 
dell’uomo. 
Potrebbe essere interessante scoprire come questo aspetto viene espresso dalle parole e dai fatti. 
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Pastore o brigante? (Gv 10,7-15) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 cammino di quest’anno ci fa passare attraverso il discernimento delle immagini di Dio che abitano 
il nostro cuore, per poter scoprire la vera immagine di Dio: Gesù, il volto del Padre. se siamo 

sinceri possiamo ammettere che ognuno di noi è abitato da immagini diverse di Dio. Siamo divisi. Il 
nostro cuore conosce Gesù, il suo amore, e sperimenta il suo sorriso; ma spesso si trova a dover 
combattere contro delle immagini distorte di Dio che si presentano come vere e che ci fanno credere che 
Lui non voglia il nostro bene, ma che, al contrario, voglia la nostra vita per sé chiedendoci unicamente 
degli sforzi immani per soddisfare i suoi bisogni. Queste immagini distorte di Dio agiscono in noi 
contribuendo alla dinamica della desolazione, mostrandoci un Dio che non vuole la nostra felicità e 
quindi spingendoci a mettere in discussione la nostra fede per dirigerci verso la chiusura a Lui. Il brano 
del Vangelo di Giovanni 10 propone la figura del Pastore in opposizione a quella dei briganti. Entrambi 
entrano a contatto con le pecore, ma con fini diversi: il pastore per la vita, i briganti per la morte. Siamo 
chiamati a riconoscere in noi i pensieri e i sentimenti, le immagini, che si presentano al nostro cuore e 
che vogliono condurre la nostra vita. Lo facciamo in preghiera, il luogo dell’incontro con il Signore dove 
con più chiarezza possiamo fare “discernimento”, distinguere i due tipi di immagine per scegliere di 
guardare e ascoltare ciò che ci conduce alla vita piena e rifiutare, non ascoltare quelle immagini che, 
invece, ci tagliano le gambe.  

Ti proponiamo un metodo per pregare con questo brano: 

1) Prima di tutto fermati in silenzio per un minuto, respira lentamente pensando che incontrerai il 
Signore e che lui aspetta di incontrare te.  

2) Fai un segno di croce e affida tutto ciò che sei a lui, la tua memoria, la tua intelligenza, la tua 
volontà, le tue capacità.  

3) Chiedi la grazia di poter sperimentare la gioia di cercare, trovare e stare con Lui.  

4) Leggi il testo lentamente, fermandoti nei punti in cui trovi gusto, in cui senti che la tua vita viene 
toccata; non avere fretta: non è il molto sapere che sazia l’anima, ma il sentire e gustare 
internamente.  

Il 



“Immaginare” Dio 10 PER LA PREGHIERA 
 

MEGResponsabili n° 3 – 15 novembre 2012 

 
Movimento Eucaristico Giovanile – via San Saba,17 – 00153 Roma – Tel. 06.64580149 – Fax 06.64580150  

e-mail segreteria@meg-italia.it - indirizzo internet www.meg-italia.it  

7
Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità vi dico: io sono la porta delle 

pecore. 
8
Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma le pecore 

non li hanno ascoltati. 
9
Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvo; 

entrerà e uscirà e troverà pascolo. 
10
Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e 

distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. 
11
Io sono 

il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore. 
12
Il mercenario invece, che 

non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le 

pecore e fugge e il lupo le rapisce e le disperde; 
13
egli è un mercenario e non gli 

importa delle pecore. 
14
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore 

conoscono me, 
15
come il Padre conosce me e io conosco il Padre; e offro la vita per le 

pecore. 
 

 
7Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità vi dico: io sono la porta delle pecore.  
Gesù inizia in modo solenne il suo discorso, definendosi come “la porta delle pecore”. Il luogo dove 
riposano le pecore, si può raggiungere solamente attraverso un’apertura, la porta. E questa porta è Gesù 
stesso. La porta della chiesa rappresenta Gesù. Passare attraverso di Lui significa entrare con i suoi 
sentimenti, con il suo stile, con i suoi pensieri, per dare la vita, per condurre alla vita.  

• Entra in questo momento di preghiera attraverso Gesù, chiedi i suoi pensieri, affidagli il tuo  

tempo, per abitare il suo tempo. 

 
8Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno 

ascoltati.  
Inizia la descrizione dei ladri e dei briganti: prima di tutto sono definiti come “quelli che sono prima di 
me”. Il riferimento è temporale ma anche esistenziale. Sono quelli che vogliono mettersi davanti al 
Signore, che pretendono di essere delle guide a prescindere da Dio. Gesù in una occasione molto nota 
sgrida Pietro chiamandolo Satana intimandogli di andare dietro a Lui. I briganti quindi sono figure che 
non seguono il Signore Gesù, non vogliono le stesse cose che vuole Lui, ma rubano la vita con 
scaltrezza, con l’inganno, e spesso con la violenza. Appaiono forti, fanno paura ma basta non ascoltarli 
per neutralizzarli. Sono persone che si impongono come guide, ma forse sono anche pensieri e 
sentimenti che abitano il nostro cuore e che vogliono rubare la gioia, la serenità, la libertà di amare e di 
seguire il Signore, spingendoci con astuzia verso la chiusura del cuore.  

• Prova a riconoscere questi pensieri che in te agiscono in questo modo. Quali pensieri ti tolgono  
la gioia? Quali non ti permettono di sperare? Quali ti fanno sentire impossibile il tuo cammino  

verso di Lui? Individuali, affidali al Signore e chiedi al Signore di non ascoltarli più.  

 
9Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvo; entrerà e uscirà e troverà 

pascolo.  
Se non devi ascoltare più i pensieri del brigante, ascolta invece cosa dice Gesù: se uno entra attraverso di 
me, sarà salvo! Il Signore si presenta come possibilità di vita e di libertà. Non sarai ingabbiato in un 
luogo ristretto. Potrai uscire ed entrare! È la libertà dei figli, non sei carne da macello! Sei fatto per i 
prati, per la vita piena, per la vita vissuta nell’amore. Gesù si mostra come colui che da vita e libertà.  

• Prova ora ad individuare le persone che, dietro al Signore, ti hanno condotto e ti conducono alla  

vita piena. Individua anche qualche pensiero che ti rende libero e ti spinge ad un dono maggiore  

di te e all’incontro pieno con Gesù. 
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10Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto perché 

abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza.  
Gesù specifica il fine, gli obbiettivi contrapposti tra i ladri e Lui. I primi vogliono solo togliere la vita, 
rubare ciò che non è loro, o almeno rovinare ciò che di bello si è. Il loro gusto è di fare male. Il Signore 
invece ha come unico fine la nostra vita, nell’abbondanza. Se nel ladro c’è un fine di male crescente, in 
Gesù c’è un fine di bene sempre crescente. Un bene e un amore sempre più grande.   
 
11Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore.  
È la seconda definizione di sé: come il “buon pastore”. Il pastore è colui che guida le pecore con la sua 
voce e con il bastone che utilizza per indicare una strada. Per natura è mite e vuole il bene delle sue 
pecore. Desidera che le sue pecore percorrano la strada giusta verso il pascolo, raggiungano l’erba 
migliore, mangino e crescano. Gesù buon pastore compie un passo in più: dona la sua vita. Vive per le 
pecore! Muore per le sue pecore! Se un pensiero ti conduce al pascolo della vita vera e all’incontro con 
Lui e con i tuoi fratelli, non temere e non aver dubbi è Lui che ti parla e ti sta conducendo! 
 
12Il mercenario invece, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede 

venire il lupo, abbandona le pecore e fugge e il lupo le rapisce e le disperde; 13egli è un 

mercenario e non gli importa delle pecore.  
Quanto è diverso invece il Brigante! La seconda definizione è “mercenario”. In fondo è uno pagato per 
svolgere un azione che va al di là del bene che compie: ciò che gli importa è il denaro che riceve in 
cambio. Come è definito il mercenario? 1) Anzitutto non è pastore: non guida al pascolo! 2) Non 
possiede le pecore: tu sei del Signore! 3) Abbandona le pecore nella situazione di pericolo: non da la sua 
vita per le pecore! 4) non gli importa delle pecore: non è come il Signore che ha attenzioni solo per te. 
Se quindi hai nel cuore l’immagine di un Dio a cui non importa niente di te, non ascoltarla, non è la vera 
immagine Sua, Lui non è così! 

• Fermati e chiedi a Lui di poter stare davanti alla sua vera immagine: il pastore che da la vita  

per te: il volto di Gesù! 

 
14Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, 15come il 

Padre conosce me e io conosco il Padre; e offro la vita per le pecore. 
Gesù lo ripete ancora una volta... lascia che entri nel tuo cuore: Lui è il buon pastore. Lui solo ti conosce 
veramente, conosce il tuo cuore e tu conosci Lui; in fondo sai che ti ama sopra ogni cosa.  
 
 

5) Fermati ancora qualche minuto per parlare con il Signore, da amico ad amico su ciò che colpisce 
maggiormente la tua vita.  

6) Prega con il Padre Nostro e esci lentamente dalla preghiera. 

 
 
 



“Immaginare” Dio 12 ATTIVITÀ PER LE BRANCHE 
 

MEGResponsabili n° 3 – 15 novembre 2012 

 
Movimento Eucaristico Giovanile – via San Saba,17 – 00153 Roma – Tel. 06.64580149 – Fax 06.64580150  

e-mail segreteria@meg-italia.it - indirizzo internet www.meg-italia.it  

 
 
 

Preghiera del MEG mondiale 
 
Da quest’anno proponiamo a tutte le comunità, dai più grandi ai più piccoli di incominciare i loro 
incontri recitando la preghiera del MEG Mondiale che è stata formulata in preparazione dell’incontro 
internazionale di Buenos Aires dello scorso settembre. Questa preghiera, inoltre, può aiutarci a mettere 
nelle mani di Gesù ogni nostra giornata: 
 

Gesù, Signore e nostro Amico,  
ci hai scelto e chiamato nel Movimento Eucaristico Giovanile. 

Mostraci il tuo volto risorto, apri a noi il tuo cuore, cammina a nostro fianco ogni 
giorno. 

Dacci la tua vita in ogni Eucaristia: 
 insegnaci a vivere secondo il tuo stile, fino a dare la vita. 

Desideriamo essere con te apostoli, al servizio della tua Chiesa. 
Semina il tuo sorriso nei nostri incontri, perché fiorisca la gioia nel mondo. 

Maria, tua madre e madre del MEG, ci accompagni. Amen 
 

Nel mese di novembre preghiamo in particolare: 
 
GE: Gesù, tu che sei nostro amico, fatti conoscere sempre meglio attraverso il 
Vangelo e accompagna la nostra vita di ogni giorno. 
 

RN: Gesù, noi ti preghiamo affinché ogni uomo sia capace di ascoltare la tua Parola 
che non delude e che sostiene tutta la nostra vita. 
 

C.14: Insegnaci, Signore, a rendere credibile per tutti il tuo messaggio di salvezza e 
di vita eterna.. 
 

Pre-T: Signore, fa’ che il mondo ascolti il messaggio del Vangelo, che supera 
l'orizzonte terreno e conduce alla vita eterna. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I BAMBINI EMMAUS (8-10 anni) 

  
I sei ciechi e l’elefante 

 
C’era una volta un villaggio i cui abitanti erano tutti ciechi. Un giorno un principe straniero che 
attraversava il paese si fermò con la sua corte davanti alle mura di questo villaggio 
Subito tra gli abitanti si diffuse la voce che il principe montava un animale straordinario. 
Si trattava di un elefante. 
In quel paese non esistevano elefanti e la gente non aveva idea di come potessero essere fatti quegli 
animali. I cittadini decisero di inviare sei persone a toccare l'animale, così poi avrebbero potuto 
descriverlo a tutti gli altri. 
Al loro ritorno, i sei ciechi furono accolti dalla popolazione impaziente di sapere a cosa poteva 
assomigliare l’elefante 
- Beh, - disse il primo, - un elefante è come un enorme ventaglio rugoso. 
Gli aveva toccato le orecchie. 
- Assolutamente no - intervenne il secondo. - E' come un paio di lunghe ossa.- 
Gli aveva toccato le zanne. 
 - Ma proprio per niente! - esclamò il terzo. - Assomiglia ad una grossa corda. - 
Gli aveva toccato la proboscide- 
- Ma cosa state dicendo? Piuttosto è compatto come un tronco d'albero - disse il quarto che gli aveva 
toccato le zampe 
- Non capisco di cosa state parlando...- disse il quinto - Un elefante assomiglia ad un muro che respira.-  
Gli aveva toccato i fianchi. 
- Non è vero, - gridò il sesto - Un elefante è come una lunga fune.- 
Gli aveva toccato la coda. 
I sei ciechi cominciarono a litigare, ciascuno rifiutando di ascoltare la descrizione degli altri cinque. 
Attirato dalle loro urla, il principe venne a vedere che cosa stava accadendo. 
- Sire, - disse un vecchio - abbiamo mandato sei uomini per capire com'è fatto il vostro elefante e ognuno 
dice una cosa diversa. Non sappiamo a chi credere. 
Il principe ascoltò i sei ciechi che descrissero di nuovo l'elefante. Dopo un lungo silenzio, egli dichiarò: 
 - Tutti e sei dicono la verità, ma ognuno di essi ha toccato solo una parte dell'animale, e quindi conosce 
solo quella parte di verità. Finché ognuno crede di essere il solo ad avere ragione, nessuno conoscerà la 
verità intera. I diversi colori del caleidoscopio non si mescolano forse per 
Formare un solo e splendido disegno?- 
Il principe descrisse allora l'elefante mettendo insieme le sei descrizioni e gli abitanti del villaggio seppero 
finalmente che aspetto aveva quello straordinario animale." 
 
(J. Marin Coles-L. Marin Ross, L’alfabeto della saggezza, Edizioni EL) 

 

 
1ª PROPOSTA. ECCOTI4TI VEDO! 
 
OBIETTIVO: Mosè vede un cespuglio, vede le fiammeMma non vede nulla bruciare! Non vede un volto, 
non vede un’immagine, non vede una figura. Ciò che ‘vede’ è al di là di tutto: è dentro il suo cuore. 
Aiutiamo i  bambini a fare propria l’immagine del roveto come simbolo di un Dio che non si fa vedere 
perché ciascuno dentro il proprio cuore lo viva come amico ‘personale’. Non un ‘Dio su misura’, ma un 
Dio che, in base alla storia di ciascuno, riesce ad essere vicino al cuore. 
  
Partiamo dal brano proposto nella pagina precedente. Spieghiamo ai bambini che il Signore si presenta 
a ciascuno in un modo diverso perché ciascuno di noi, come i ciechi del racconto, ha una capacità 
differente di conoscerlo e capirlo. Anche Mosè avrà avuto il suo modo di conoscere il Signore e noi, 
provando ad immedesimarci in lui cercheremo di capirlo. 
Leggiamo il brano di Mosè relativo al roveto e costruiamo con i bambini un “roveto ardente”. Utilizziamo 
della carta trasparente e rossa (come quella utilizzata per ricoprire i libri). Se fosse difficile trovare la 
carta trasparente, si potrebbe usare la carta velina, magari gialla o arancione (è più trasparente di quella 
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rossa). Il roveto in sé è un immagine dietro alla quale si cela il volto di Dio 
e, per questo, esso ne contiene altre che sono quelle che il nostro cuore 
è capace di cogliere.  
Su un cartellone facciamo disegnare il cespuglio e con la carta 
trasparente facciamo rappresentare le ‘fiamme’.  
Chiediamo ai bambini: Secondo voi, cosa vedeva Mosè nel roveto? Cosa 
pensava? Nella mia vita, qual è il “roveto ardente” in cui io posso 
riconoscere la presenza di Gesù?  
Prepariamo tanti cartoncini quanti sono i bambini sui quali è riprodotta 
l’immagine del roveto e dietro di esso chiediamo che ogni bambino 
disegni un ambiente della sua quotidianità. 
Sopra ogni disegno attacchiamo delle ‘fiamme’ ritagliate da carta trasparente rossa: è il ‘roveto’ di 
ciascuno di noi, oggi, quello attraverso cui Gesù mi parla nella quotidianità. 
Dividendo i bambini in gruppetti, diamo a ciascun gruppo una rivista e chiediamo di trovare almeno 
un’immagine/una foto (un nonno con un nipotino, un dottore, degli amici che giocano,W) che rappresenti 
la presenza di Gesù nella vita di ogni giorno e la sua vicinanza di Gesù alla propria vita. I cartoncini di 
ciascuno e le foto di ogni gruppo andranno attaccate sul cartellone del roveto che abbiamo preparato 
all’inizio. 
 
 
2ª PROPOSTA: UNA PARTE4PER TE! 
 
OBIETTIVO: fare riflettere i bambini sul fatto che l’amicizia di Gesù non è da lasciare al “commercio”; non 
ci sono prezzi da pagare per ottenerla, ma piuttosto richiede la nostra gratitudine, un “grazie” per i doni 
ricevuti, una attenzione che non può ridursi al “dare qualcosa” ma che chiede il nostro amore e la nostra 
attenzione. 
 
Leggiamo ai bambini la seguente citazione che avremo riportato su un cartellone, spiegando che essa 
viene tratta dal Vangelo, è una parola di Gesù:  
Ma guai a voi, farisei, che pagate la decima sulla menta, sulla ruta e su tutte le erbe, e lasciate da parte 
la giustizia e l’amore di Dio. (Lc 11, 42). 
E’ di certo un brano inusuale per i bambini, a partire dal linguaggio, ma proprio per questo può far 
sorgere la loro curiosità. Spieghiamo il senso della ‘decima’, intesa come l'offerta regolare al Tempio 
della decima parte dei prodotti del suolo e del gregge come segno di riconoscenza a Dio. 
Se il numero di bambini lo consente, regaliamo a ciascuno un piccolo mazzettino di erbe, meglio ancora 
se esso comprende un mazzetto di menta. Oppure, se può essere più semplice e più economico, una 
settimana prima della riunione i responsabili, all’insaputa dei bambini, seminano in un vasetto (anche in 
un bicchierino dello yoghurt) dei semi, tipo crescione, che germoglia in fretta.  
Diamo ai bambini anche dei fogli su cui sono state disegnate delle foglie. Ogni bambino scrive sulle 
foglie (si può dare anche più di un’immagine) un motivo per cui essere grato a Gesù, una cosa bella che 
vede nella propria vita. 
Spieghiamo ai bambini che Dio non è un “commerciante” e che ci dona le cose belle che abbiamo nella 
nostra vitaW gratis! Senza aspettarsi in cambio da noi proprio niente.  
Dio non è un Dio che punisce, ma che aspetta il nostro affetto come un padre. 
E noi, siamo capaci di essere come Lui? Se gli vogliamo assomigliare dobbiamo imparare a fare lo 
stesso per gli altri: dare senza aspettarci ricompense! 
Le varie piantine di menta vengono tagliate e disposte sul cartellone iniziale, a rappresentare un 
‘prato’.In un momento di preghiera finale, ci si pone tutti intorno o davanti al cartellone; ciascun bambino 
prende l’impegno di essere gratuito nei suoi gesti di bontà, di amicizia, di generosità, per assomigliare 
sempre di più a Dio. 
 
Concludiamo con la seguente preghiera, al termine della quale, se possibile, ogni bambino prende la 
sua piantina vera da portare a casa come segno dell’impegno. Il cartellone delle erbe resta in comunità. 
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Eccoci, Gesù, ti offro queste erbeM non sono una tassa, 
non sono la ‘moneta’ di un nostro pagamento. 
Ciò che faccio con te e per te non ha prezzo, 

la nostra amicizia non ha prezzo. 
Allora queste erbe diventino il segno della freschezza di un cuore riconoscente: il mio. 

La mia amicizia con te non è un ‘dovere’ da assolvere per sentirmi tranquillo: 
sono tuo amico perché mi fai crescere libero e felice. 

E di questo ti dico ‘grazie’. 
 
 
 
 

PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I RAGAZZI NUOVI (11-13 anni) 

Il volto di Gesù 

In Sicilia, il monaco Epifanio un giorno scoprì in sé un dono del Signore: sapeva dipingere bellissime 
icone. Voleva dipingerne una che fosse il suo capolavoro: voleva ritrarre il volto di Cristo. Ma dove trovare 
un modello adatto che esprimesse insieme sofferenza e gioia, morte e risurrezione, divinità e umanità? 
Epifanio non si dette più pace: si mise in viaggio; percorse l'Europa scrutando ogni volto. Nulla. Il volto 
adatto per rappresentare Cristo non c'era. Una sera si addormentò ripetendo le parole del salmo: "Il tuo 
volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto".  
Fece un sogno: un angelo lo riportava dalle persone incontrate e gli indicava un particolare che rendeva 
quel volto simile a quello di Cristo: la gioia di una giovane sposa, l'innocenza di un bambino, la forza di un 
contadino, la sofferenza di un malato, la paura di un condannato, la bontà di una madre, lo sgomento di 
un orfano, la severità di un giudice, l'allegria di un giullare, la misericordia di un confessore, il volto 
bendato di un lebbroso. Epifanio tornò al suo convento e si mise al lavoro. 
Dopo un anno l'icona di Cristo era pronta e la presentò all'Abate e ai confratelli, che rimasero attoniti e 
piombarono in ginocchio. Il volto di Cristo era meraviglioso, commovente, scrutava nell'intimo e 
interrogava. Invano chiesero a Epifanio chi gli era servito da modello.  
Non cercare il Cristo nel volto di un solo uomo, ma cerca in ogni uomo un frammento del volto di Cristo. 

 
(Bruno Ferrero, A volte basta un raggio di sole) 

 

 

1ª proposta: MOSÈ E IL ROVETO 

OBIETTIVO: Trovare il modo di comunicare ai ragazzi quante similitudini esistono fra il loro cuore 
ardente e pieno di desideri e il roveto in cui Dio si è rivelato a Mosè.  

Ogni ragazzo riceve l’immagine di un cuore. È quel cuore che hanno cominciato ad ascoltare negli 
incontri precedenti. Lì abita Dio, ma che volto ha per loro? Invitiamoli a scrivere dentro quel cuore, in un 
tempo personale di silenzio, tutti quegli aggettivi che in qualche modo definiscono l’immagine che essi 
hanno di Dio. Su questa attività si svolgerà il confronto successivo durante il quale il Responsabile farà 
lo sforzo di raggruppare per generi le diverse definizioni (dio castigatore, dio perfezionista, Dio 
commerciante – vedi editoriale – ma anche Dio di misericordia, Dio di paceW.).  

Da questo scambio prenderà piede l’incontro successivo.  

Quindi, verrà letto il brano di Esodo 3 in cui Mosè viene attratto dal roveto che non brucia e, sentendo 
la voce che lo chiama chiede “Chi sei?”. L’incontro ha termine con l’invito per ciascuno a comporre una 
preghiera che incomincia per tutti con queste parole: “Signore, il mio cuore è ardente come il roveto in 
cui si è imbattuto Mosè. In mezzo a tante immagini e tante voci, io vorrei distinguere chi sei tuM.”. 

 

2ª proposta: DIAMO UN VOLTO A DIO 

OBIETTIVO: Comprendere che la nostra possibilità di incontrare e conoscere Dio è racchiusa nella 
conoscenza di Gesù attraverso la Parola e nella relazione con i nostri fratelli. 
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Il Responsabile riprende in mano i gruppi di aggettivi con i quali il gruppo la volta precedente ha 
cercato di tracciare il “ritratto” del volto di Dio e li rilegge per riportarli alla memoria di tutti. 

Quindi, a ciascuno consegna un foglio con riportato sopra, da una parte il testo di Bruno Ferrero 
proposto nella pagina precedente, dall’altra il brano di Giovanni 10 del ‘Buon Pastore’ che troviamo 
commentato a pag. 9.  

Chiediamo a ciascuno di sottolineare in ciascuno dei due brani le parole o le frasi che secondo loro 
descrivono meglio qual è il volto di Dio e, dopo un tempo di condivisione, proviamo a confrontarle con 
le diverse immagini che abbiamo tratteggiato nella precedente riunione. 

La preghiera dell’ultima pagina di questo sussidio potrà concludere l’incontro. 

 

 

ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

La curiosità di Mosè 

«Mosè disse tra sé: 'Voglio avvicinarmi a vedere questo grande spettacolo, perché il roveto non 
brucia'» (Es. 3, 3). Il testo greco ha: ti oti?, «come mai?». Mosè è un uomo che lascia emergere le 
domande in se stesso; non è più l'uomo che ha già tutto sistemato e catalogato, che ha capito 
tutto; è un uomo ancora capace di porsi delle domande che esigono un'attenta risposta. Il testo 
nella traduzione della CEI dice: «Voglio avvicinarmi a vedere questo grande spettacolo». La 
versione non mi sembra molto buona. La Bible de Jérusalem, nell'edizione francese, dice: «Voglio 
fare una diversione, un giro lungo» e che dà l'idea di un'esplicita volontà: voglio rendermi conto.  
Partendo dall'episodio di Mosè, si potrebbe riflettere molto sull'atteggiamento dell'uomo di fronte al 
mistero di Dio. Quest'uomo potrebbe dire: « Non mi interessa ». Ma può anche dire: «Voglio 
vedere, voglio rendermi conto, voglio sapere»; in questo caso si tratta di quel primo movimento 
dell'animo umano, di quella volontà incondizionata di conoscere e di capire, che, come si dice 
giustamente, sta all'origine di tutto ciò che c'è di umano nel mondo. Se nel mondo c'è qualcosa al di 
là dell'animalesco, al di là del puro mangiare, bere e riprodursi; se c'è qualcosa di umano; se, come 
dice Paolo nella lettera ai Filippesi (2,1 s.), ci sono affetti, rapporti di amicizia e di comprensione, 
tutto nasce da questa semplicissima affermazione "Voglio capire". La stessa civiltà umana si 
costruisce a partire da questo fondamento. (C.M. Martini, Vita di Mosè) 
 

Il caos interiore e le false immagini di Dio 

Quando ero cappellano universitario dedicavo molto tempo ad ascoltare persone che si erano 
allontanate dalla fede cattolica, che stavano per farlo o che si chiedevano se fosse onesto rimanere 
cattolici perché non credevano più negli insegnamenti della Chiesa Cattolica. Dopo averli ascoltati, li 
incoraggiavo sempre a parlarmi della loro visione di Dio e, dopo molte conversazioni, nella mia 
mente ha preso forma questa immagine. 

Dio era un amico di famiglia, molto ammirato da Papà e Mamma, che ne parlavano spesso 
descrivendolo come un grande amico di famiglia amorevole, molto potente e pieno di attenzione per 
ciascuno di noi. Alla fine siamo andati a conoscere il buon vecchio "Zio Giorgio", un uomo barbuto, 
dall’aspetto scorbutico e inquietante, che vive in una casa immensa. Non siamo riusciti proprio a 
condividere l'ammirazione dei nostri genitori per questo “gioiello” della famiglia. Alla fine della 
visita, lo Zio Giorgio si volta verso di noi e ci dice con aria severa: "Ora state molto attenti, miei 
cari, voglio vedervi qui una volta alla settimana e, se non verrete, ora vi mostro cosa vi succederà". 
Ci fa scendere nei sotterranei della sua immensa dimora. È molto buio e, man mano che scendiamo, 
il caldo diventa sempre più insopportabile e sentiamo anche delle urla sinistre. Nelle cantine ci sono 
porte di acciaio. Lo Zio Giorgio ne apre una: "Date un’occhiata qui, miei cari" dice. Ai nostri occhi 
appare una visione da incubo: numerose fornaci incandescenti circondate da piccoli demoni che vi 
stanno gettando uomini, donne e bambini che avevano saltato la loro visita settimanale allo Zio 
Giorgio o che non si erano comportati come voleva lui. "Ecco, miei cari, dove andrete a finire se non 
verrete a trovarmi", concluse lo Zio Giorgio. Risaliamo le scale per ritrovare Papà e Mamma.  

 

Lungo la strada del ritorno, ci teniamo ben stretti alle mani dei nostri genitori. La Mamma si china 
su di noi e ci chiede: "Non è vero che amate lo Zio Giorgio con tutto il vostro cuore, con tutta la 
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vostra anima e con tutte le vostre forze?" E noi, pieni d’orrore per quel mostro, rispondiamo "Sì", 
perché ogni altra risposta ci avrebbe riservato un posto nella coda davanti alla fornace. 

L’immagine che abbiamo di Dio è mediata dalle persone che hanno segnato la nostra educazione, 
genitori, insegnanti e clero. Non arriviamo a Dio direttamente […] e questa esperienza influenzerà il 
nostro modo di concepire Dio e il modo con cui entriamo in relazione con Lui. La nostra nozione di 
Dio non è solo inadeguata, può anche essere distorta. Anche se con la mente posso essere 
consapevole del fatto che Dio non è come lo zio Giorgio, sono però i miei sentimenti su Dio che 
influenzano il modo con cui mi avvicino a Lui, e questi cambiano molto più lentamente delle idee. 
[…] Abbiamo sempre bisogno di pregare di essere liberati dalle false immagini di Dio e di chiedere a 
Dio d’insegnarci chi è Lui, perché nessun altro può farlo. (G. Hughes, God of surprises) 

 

1ª proposta: MI INTERESSA? QUANTO MI INTERESSA? 

OBIETTIVO: Il primo passo consiste nel mettere a fuoco un punto che si dà troppo spesso per scontato 
in un/a ragazzo/a che fa parte di un movimento: avere un’idea di Chi si sta pregando e quanto è 
importante per lui/lei questa consapevolezza. Anche Mosè non aveva ben chiaro Chi avesse di fronte, 
tanto da chiedergli come si chiamasse. 

Nella prima parte dell’incontro, il gruppo si confronta sul commento del card. Martini al testo guida (Es 
3,3), in particolare sul desiderio di Mosè di conoscere, di farsi interrogare da un evento così insolito. 

Nella seconda parte la condivisione si sposta a livello personale per confrontarsi su questi punti: 

• Chi prego quando prego? Dio, Gesù, lo Spirito Santo, un/a santo/a particolare? Perché? 
• Con chi mi trovo più a mio agio? 
• Quando dico “Signore”, a chi mi riferisco? 
• Sento di avere ancora qualcosa da scoprire sul Signore? Lo desidero? 
• Di cosa sento la mancanza? 

Un tempo di preghiera insieme, in cui ciascuno esprime ad alta voce il suo desiderio di conoscere 
meglio il Signore e di incontrarlo e riconoscerlo nella propria vita, chiude l’incontro. 

 
 
2ª proposta: QUALE DIO PREGO? 

OBIETTIVO: Riflettere sulle immagini di Dio che nascono dall’educazione religiosa e umana che ciascuno 
ha ricevuto, cercando anche di individuare la fonte di queste immagini (persone, letture, predicazione, 
libri, film,M).  

Anche persone dalla vita sacramentale e comunitaria ricca, magari impegnate attivamente nella 
catechesi, possono incontrare difficoltà nel rapporto personale con il Signore pur non avendone con la 
dimensione comunitaria della preghiera. Uno squilibrio fra i due modi di pregare, entrambi importanti e 
necessari per una fede matura, è sintomo di un problema nascosto o sottovalutato. Le difficoltà nella 
preghiera personale, mascherate spesso da atteggiamenti di sufficienza (Io non ne ho bisogno! Mi basta 
pregare con gli altri), possono dipendere da una falsa immagine del Signore che si è costruita nel tempo.  
La lettura del testo di Gerard Hughes S.J. introduce il tema dell’incontro e il testo dell’Editoriale aiuta a 
riflettere su come una lettura superficiale e non contestualizzata di alcuni brani biblici molto noti possa 
portare a immagini distorte di Dio. Per aiutare la condivisione il Responsabile può utilizzare alcune delle 
immagini qui allegate. 
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Un primo giro di condivisione, tipo quiz, per individuare, quando possibile, a quali brani della Bibbia 
rimandano le immagini. Poi passando ad un livello più personale, il gruppo si confronta. 

• In quali immagini mi ritrovo di più? 

• Sono in grado di capire chi o che cosa me le ha trasmesse? 

• C’è stata una evoluzione nel mio modo di pensare al Signore? Chi mi ha aiutato/rallentato? 

Per un tempo di preghiera sul tema trattato, suggeriamo di dedicare spazio alla riflessione personale 
sul brano di pag 9 (Gv 10,7-15) in cui ciascuno può riconoscere qual è il vero volto di Dio. Può essere 
utile trascrivere le parole o le frasi che sembrano maggiormente esprimere la Sua identità.. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I PRE-T (18-23 anni) 

Il cammino dei pre-T fa come sempre riferimento alla lettura e all’approfondimento in comune 
dell’editoriale di Leonardo Vezzani, alla proposta per la preghiera di pag. 9 e alla preghiera di 
Benedetto XVI riportata nell’ultima pagina del sussidio.  
 
Da quest’anno, in aggiunta, proponiamo anche una riflessione sul tema di ciascun sussidio, che prenda 
le mosse dalla “mappa” che pubblichiamo di seguito. Essa illustra graficamente gli ambiti di vita entro i 
quali possiamo esercitarci a crescere nello stile dell'Uomo Eucaristico, lo stile di Gesù! 
Ci auguriamo che essa possa diventare uno strumento familiare per aiutare un cammino di 
discernimento di ciascuno che sia il più aderente possibile alla vita concreta. 

 
 
Possiamo interrogarci, individualmente, per poi condividere con il gruppo, su quali degli ambiti suggeriti 
dalla mappa sono quelli in cui ci è più facile scorgere il volto di Dio e dove, invece, la sua presenza 
rimane a noi nascosta. Allo stesso modo, chiediamoci dove e come siamo capaci di fare trasparire la 
presenza autentica di Cristo in noi. Quali sono gli ostacoli, i filtri che offuscano in noi l’immagine del 
Signore? Quali gli atteggiamenti, le scelte che, invece, la fanno risplendere?  
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Proponiamo una bellissima preghiera al Volto Santo di Gesù Crocifisso,recitata il 1° settembre del 2007 da Papa Benedetto 
XVI in occasione  del pellegrinaggio al Santuario del Volto Santo di Manoppello (in provincia di Pescara).  
 

Preghiera al Volto di Dio 
 

Signore Gesù, come già i primi apostoli, ai quali dicesti: "Che 
cercate?",  ed accolsero il tuo invito: "Venite e vedrete",  
riconoscendoti come il Figlio di Dio,  
l'atteso e promesso Messia per la redenzione del mondo,  
anche noi, discepoli tuoi di questo difficile tempo,  
vogliamo seguirti ed esserti amici, attratti dal fulgore del tuo 
volto desiderato e nascosto.  
Mostraci, ti preghiamo, il tuo volto sempre nuovo, misterioso 
specchio dell'infinita misericordia di Dio.  
Lascia che lo contempliamo con gli occhi della mente e del 
cuore: volto del Figlio, irradiazione della gloria del Padre  
e impronta della sua sostanza (cf Eb 1,3), volto umano di Dio 
entrato nella storia per svelare gli orizzonti dell'eternità.  
Volto silenzioso di Gesù sofferente e risorto,  
che amato ed accolto cambia il cuore e la vita.  
"Il tuo volto, Signore, io cerco.  
Non nascondermi il tuo volto" (Sal 27,8s).  

Nel corso di secoli e millenni quante volte è risuonata tra i credenti questa struggente 
invocazione del Salmista!  Signore, anche noi la ripetiamo con fede: "Uomo dei dolori, davanti a 
cui ci si copre la faccia"(Is 53,3), non nasconderci il tuo volto! Vogliamo attingere dai tuoi 
occhi, che ci guardano con tenerezza e compassione, la forza di amore e di pace che ci indichi 
la strada della vita, ed il coraggio di seguirti senza timori e compromessi, per diventare testimoni 
del tuo Vangelo, con gesti concreti di accoglienza, di amore e di perdono.  
Volto Santo di Cristo, luce che rischiara le tenebre del dubbio e della tristezza, vita che ha 
sconfitto per sempre il potere del male e della morte, sguardo misterioso che non cessa di 
posarsi sugli uomini e i popoli, volto celato nei segni eucaristici e negli sguardi di coloro che ci 
vivono accanto, rendici pellegrini di Dio in questo mondo, assetati d'infinito e pronti all'incontro 
dell'ultimo giorno, quando ti vedremo, Signore, "faccia a faccia" (1 Cor 13,12),  
e potremo contemplarti in eterno nella gloria del Cielo.  
Maria, Madre del Volto Santo, aiutaci ad avere "mani innocenti e cuore puro", mani illuminate 
dalla verità dell'amore e cuori rapiti dalla bellezza divina, perché, trasformati dall'incontro con 
Cristo, ci doniamo senza riserve ai fratelli,  
specialmente ai poveri e ai sofferenti, nei cui volti riluce l'arcana presenza del tuo Figlio Gesù,  
che vive e regna nei secoli dei secoli.  
Amen! 

• Qual è il volto di Dio, per me? Dove lo “vedo”, lo riconosco, nel corso della mia 

giornata? 


