
DIO PADRE TI AMA 
UN BILANCIO DELL’IMMAGINE DI DIO 
	
	

	
Dopo il cammino di due anni o solo dell’anno vissuto alla luce della conoscenza dell’amore 
del Padre che perdona, verificare l’immagine interiore di Dio che ogni bambino ha costruito 
dentro di sé. 

 

 
Presentiamo ai bambini la figura di un generico super-eroe, facendone elencare le 
caratteristiche. Un super eroe in genere è... 

1) Buono – cattivo 

2) Alto/basso 

3) Di aspetto enorme, piccolo, normale 

4) Caratteristiche del corpo: di pietra, d’acciaio, ecc 

5) Ha degli elementi che lo proteggono: armatura, elmetto, ecc 

6) Ha degli elementi che lo contraddistinguono: una spada, un martello, la ragnatela, 
trasparenza, ecc. 

Chiediamo poi ai bambini di immaginare Dio, così come lo hanno capito fin qua, però 
come se fosse un super-eroe. E chiediamo loro in riferimento agli elementi individuati 
precedentemente: 

• Come immagini Dio?  
• Cosa usa per difendersi?  
• Quali caratteristiche ha?  
• Quale potere lo contraddistingue da tutti gli altri super-eroi? 

A ciascuno poi sarà dato un foglio e dei colori in modo che possa disegnare ciò che ha in 
mente.  

NB: può essere detto loro di essere creativi… perché Dio non è un normale super eroe… 
si avrà però cura di non dare loro molte indicazioni, solo il permesso di immaginare con 
libertà: il risultato sarà sorprendente!  

 

 
Leggiamo insieme il brano della lavanda dei piedi (Gv 13) chiedendo poi ai bambini di 
trovare ciò che Gesù ha in comune con il Dio che hanno disegnato e ciò che, invece, è 
differente. Al termine, si darà loro tempo di correggere il disegno se ritengono di aver 
disegnato qualcosa di non aderente al brano ascoltato o di dovere aggiungere qualche 
cosa.  

 

	
Ciascuno potrà mostrare al gruppo ciò che ha prodotto e spiegare le caratteristiche di Dio 
che ha riconosciuto e come le ha disegnate e interpretate.  

	
Ciascuno, riconoscendo la caratteristica fondamentale di Dio che ha inserito nel suo 
disegno, potrà attaccare il suo foglio su un cartellone comune e dire: “Grazie Signore 
perché tu sei…”. 
 
Concludiamo con la preghiera del Padre Nostro. 	
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