
Di che DIO stiamo parlando???

Se è la volontà di Dio…

Dio ti vede

Non cade foglia che Dio non vogliaÈ il castigo di Dio

È Dio che me lo chiede

Se soffri è perché hai peccato

Perché proprio a me

Ma che male ho fatto
Davanti a Dio bisogna umiliarsi

Se non fai… Dio è triste
Con tutto quello che Dio ha fatto per te…

Extra ecclesia nulla salusDio e il male e quello che può fare (se 
non lo fa perché non vuole?)!

Definire Dio comporta il rischio di 
doverlo sempre giustificare… 

DIO E’ UN MISTERO!!



Si racconta che il Vescovo Sant’Agostino camminava sulla riva del 
mare. Era immerso in profondi pensieri perché stava componendo 
un suo famoso trattato sulla Trinità, nel quale si sforzava di 
approfondire il grande mistero. Ad un tratto s’accorse che a breve 
distanza da lui v’era un bimbo, che con una conchiglia attingeva 
dal mare e la trasportava in una piccola buca, che aveva scavata 
nella sabbia.
Che fai bimbo? – domandò Sant’Agostino.
Voglio svuotare il mare e metterlo in questa buca, – rispose il 
bambino.
Ma non vedi che è impossibile? Il mare è così grande e la buca così 
piccola!
Vescovo Agostino, e come potrai tu, piccola creatura della terra, 
con la tua limitata intelligenza comprendere un mistero così alto, 
quale è quello della SS. Trinità? Detto ciò, il piccolo scomparve. 



Dimensione cronologica: immagini di Dio lungo la vita

• L’immagine di Dio si forma già nei 
primi anni di vita, quindi a livello 
esperienziale prima che si giunga 
ad un livello conscio e razionale: 
prima dell’idea di Dio si forma 
l’immagine di Dio

• È radicata nell’esperienza umana e 
i primi mediatori sono i genitori

• L’immagine di Dio inizia già a 
formarsi, ovviamente non a livello 
cosciente, fin dall’utero

• Le immagini di Dio del bambino 
vanno prese in considerazione 
discusse e rilanciate con l’aiuto di 
domande appropriate, invece che 
immediatamente riportarle ad 
immagine stereotipate (qualsiasi 
immagine è imperfetta…)

DIO

genitori

Idea di 
sé

Istruzione 
religiosa

cultura

Pratica 
religiosa

Vale per tutta la vita…
Due racconti



Un caso emblematico: i sensi di colpa; problema dell’io, problema con Dio

Quel che mi è sempre piaciuto del 
buddhismo è la sua tolleranza, l’assenza 
del peccato, la mancanza di quel peso 
sordo che noi occidentali, invece, ci 
portiamo sempre dietro e che è in fondo la 
colla della nostra civiltà: il senso di colpa.
(Tiziano Terzani)

La capacità umana di provare senso di 
colpa è tale che le persone riescono 
sempre trovare il modo di incolpare se 
stesse.
(Stephen Hawking)

Il senso di colpa non va mai a spasso da 
solo: si fa accompagnare dai suoi amici, il 
dubbio e l’insicurezza.
(anonimo)

Il senso di colpa trasforma chiunque in un 
persecutore
(Samuli Paronen, scrittore finlandese)

Non deve essere stato facile per il popolo conciliare la fede nella predilezione da 
parte del suo dio onnipotente con le tristi esperienze del suo destino infelice. Ma il 
popolo non si lasciò sviare, accrebbe il suo senso di colpa per soffocare i dubbi su 
dio, e forse alla fine fece ricorso alla “imperscrutabile volontà di dio”, come fanno 
ancor oggi i devoti.
(Sigmund Freud)





I sottolineatura: Formazione cristiana
Coscienza luogo della relazione con Dio e delle scelte libere

Ma chi ne è capace???

La gerarchia deve necessariamente controllare (in regime di cristianità) 
o ribadire continuamente le sue posizioni (oggi…)

Essere adulto è una questione di intelligenza, cultura, conoscenza di un 
linguaggio proprio?

Dio cerca relazioni con uomini adulti, capaci di 
responsabilità… e la Chiesa???



II sottolineatura: la comunità cristiana, testimonianza



III sottolineatura: l’arte 



IV sottolineatura: accoglienza e misericordia

C’è posto per tutti 
(???)



Che cosa me ne faccio del rapporto con questo dio che, lo
voglia o no, lo chiami in modi differenti, porto con me?
• Lo devo controllare?
• Ho paura?
• Tipico di oggi è l’indifferenza apparente, ma non è che

l’umanità «senza Dio» ha prodotto un mondo più vivibile,
quindi la domanda di giustizia e di un mondo migliore
rimane

Se c’è un dio, come può «riscattare» la sua
immagine?



La Rivelazione del Dio creatore attraverso un testo scritto da Dio e 
dall’uomo…
• La creazione avviene per separazione, a ciascuno è data una dignità propria
• L’uomo diventa partner di Dio, è chiamato a custodire e coltivare  
• Dio crea gli animali e chiede all’uomo di dare il nome
• L’Adam non trova un essere che gli è simile e allora Dio crea uomo e donna che si 

devono «fronteggiare» per essere all’altezza della creazione (immagine e somiglianza) 
• Uomo/Donna e Dio si incontrano e dialogano nel giardino

l’Alleanza è il «filtro» interpretativo che Genesi 1-2 propongono al lettore

Il serpente invece afferma che il «filtro» è la controversia tra uomo e dio

Per ribadire l’Alleanza, il giardino non ci sarà più… ma ci sarà ben altro, costruito da Dio e 
dall’uomo! (Apocalisse)

La Bibbia
• Un libro: lo puoi aprire oppure lo puoi lasciare chiuso
• Un libro: un legame con il lettore; patto di lettura; trattenere nella lettura; 

ti senti raccontato
• Racconta storie attraverso generi letterari diversi: prosa, poesia, preghiera, 

linguaggio sapienziale… un po’ per tutti i gusti
• Libri a sé, ma collegati tra loro dalla fede 
• Genesi 1-11: overture con tutti i temi che verranno successivamente 

sviluppati



Fin da subito, nel testo biblico, emerge la 

scelta di una alleanza unilaterale
di Dio: 
• Dopo il diluvio… arcobaleno!
• Con Abramo (nel testo è appena all’inizio 

della storia, Gn 15)

L’uomo risponde con il 
SACRIFICIO!!

Noè dopo il diluvio sacrifica gli 
animali appena salvati e Dio 
rilancia con una alleanza 
unilaterale

Abramo che sacrifica Isacco, e Dio 
lo ferma perché è il Dio della vita

L’uomo risponde con L’IDOLO
Nel cuore dell’alleanza del Sinai 
l’uomo sceglie la scorciatoia dell’idolo, 
ma Dio con forza ridona la sua 
alleanza (la legge per la vita, le 
raccomandazioni di un Padre che ci 
tiene alla nostra libertà), per amore 
del suo nome

L’uomo di fede, che capisce la scelta di 
Dio, univoca, senza compromessi e 
ripensamenti, risponde con il 
RISENTIMENTO (Giona)



Alcune scelte di Gesù a livello di stile, anche comunicativo
1. Incarnazione
2. Deve entrare in una cultura
3. Non va a studiare a Gerusalemme
4. Lavora con Giuseppe, sta in mezzo alla gente, cresce in mezzo alle persone (film Jesus)
5. 30 anni di tempo prima di entrare in azione
6. È un laico
7. Scelta di essere un Rabbì, ma itinerante, la vita quotidiana è il luogo e il tempo della sua predicazione
8. Non attende di essere scelto dai discepoli, ma li incontra e sceglie nella quotidianità (i primi mentre sono 

al lavoro)
9. Almeno uno di loro è un peccatore pubblico, Levi figlio di Alfeo, esattore delle tasse per conto dei romani; 

degli altri non ci sono indicazioni di ceto sociale
10.Della comunità di Gesù fanno parte anche le donne
11.La strada e i villaggi sono luogo di annuncio, non le città
12.Guarisce andando contro schemi sociali e religiosi
13.Ha un linguaggio comprensibile, non da «Iniziati»
14.Parla utilizzando parabole, racconti e immagini della vita profana
15.Condivide l’esperienza della liberazione dal male, mandando i suoi discepoli, sia durante la sua vita che 

dopo, a scacciare i demoni, a guarire
16.Parla citando le Scritture ebraiche, e crede in ciò che dice
17.Parla con donne, anche in situazioni non raccomandabili (al pozzo con la samaritana, luogo del 

matrimonio; si lascia accarezzare dalla prostituta a casa del fariseo, gesti fatti al proprio «cliente»)
18.Non vuole che i suoi lo difendano nel momento della cattura
19.Muore nel fraintendimento più totale, benedicendo!
20.Non lascia nulla di scritto (scena di Atti 1 è sorprendente!)
21.Molti Vangeli, poi 4 riconosciuti come canonici, e che differenze!
22.Ha fede nel Padre



1 - Dar da mangiare agli affamati

2 - Dar da bere agli assetati

3 - Vestire gli ignudi

4 - Alloggiare i pellegrini

5 - Visitare gli infermi

6 - Visitare i carcerati

7 - Seppellire i morti

1 - Consigliare i dubbiosi

2 - Insegnare a chi no sa

3 - Ammonire i peccatori

4 - Consolare gli afflitti

5 - Perdonare le offese

6 - Sopportare pazientemente le persone moleste

7 - Pregare Dio per i vivi e i morti

Esodo 20,8 Ricordati del giorno di 
sabato per santificarlo: 9 sei giorni 
faticherai e farai ogni tuo lavoro; 10 
ma il settimo giorno è il sabato in 
onore del Signore, tuo Dio: tu non 
farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, 
né tua figlia, né il tuo schiavo, né la 
tua schiava, né il tuo bestiame, né il 
forestiero che dimora presso di te. 11 
Perché in sei giorni il Signore ha fatto 
il cielo e la terra e il mare e quanto è 
in essi, ma si è riposato il giorno 
settimo. Perciò il Signore ha 
benedetto il giorno di sabato e lo ha 
dichiarato sacro.



NAVIGATORE SATELLITARE
Quando sbagli:

• Ricalcolo: L’ADULTERA PERDONATA, IL PADRE MISERICORDIOSO, perche’ al primo posto c’è la 
vita, non il rispetto della legge

• La nuova indicazione non te la dice con tono polemico o di giudizio: PACE A VOI! Attenti ai 
toni di voce quando si legge la Bibbia

• Non ti fa ripartire da casa, riparti da dove sei: ZACCHEO, SI PUO’ RIPARTIRE!

• Non fa il permaloso perché non lo hai ascoltato: DISCEPOLI DI EMMAUS

• Ti fa scegliere sempre la strada più veloce per gustare la salvezza: OGGI SARAI CON ME IN 
PARADISO

• Lascia che sia tu a scrivere la meta: SAMARITANA, CIECO NATO, MARTA E MARIA… CHE FINE 
HANNO FATTO??? 


