
Per me Dio è…Per me Dio è…
Domande dei bambini su Dio Domande dei bambini su Dio 



Cosa dicono i 
bambini

QuickTime™ e un
decompressore 

sono necessari per visualizzare quest'immagine.
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Esiste?
Chi o Cosa ?

Come nato?

Cosa fa? Dove sta?



DIO
e

il Mondo

4545

4545

4545

Come ha fatto 
Dio a fare il 

Mondo?

Dio o il Big 
Bang?

Dio, Adamo 
ed Eva, e 

evoluzione…

Dio, i miracoli 
e le leggi 

della 
natura…

Perché Dio non 
elimina il male?



DIO
e

Gesù
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Dio il babbo di Gesù?
E Giuseppe?

Dio Dio, Gesù
Dio, cio … un 
uomo… cio …

Dio 
Padre,
Figlio,

Spirito Santo

Dio il 
salvatore 

di tutti
e Gesù?



Cosa dire
Come dirlo
Cosa dire

Come dirlo



DioDio

• Esiste? Chi o Cosa 
?

• Quando nato?

• Come nato?

• Dove sta?

• Cosa fa?



dice?dice?• Antico Testamento
• Libro dell’ Esodo capitolo 20,2-6

• � «I o sono il SI GNORE, il tuo Dio, che t i ho fat to 
uscire dal paese d'Egit to, dalla casa di schiavit
� Non avere alt r i dèi olt re a m e.
� Non fart i scultura, né im m agine alcuna delle 
cose che sono lassù nel cielo o quaggiù sulla terra 
o nelle acque sot to la terra. � Non t i prost rare 
davant i a loro e non li servire, perché io, il 
SI GNORE, il tuo Dio, sono un Dio geloso;  punisco 
l'iniquità dei padri sui figli f ino alla terza e alla 
quarta generazione di quelli che m i odiano, 
uso bontà, fino alla m illesim a generazione, verso 
quelli che m i am ano e osservano i m iei 
com andam ent i

• Nuovo Testamento
• Vangelo di Mat teo capitolo 11,25-27

• �� I n quel tem po Gesù prese a dire:  «I o t i rendo 
lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, 
perché hai nascosto queste cose ai sapient i e agli 
intelligent i,  e le hai r ivelate ai piccoli.  �� Sì, 
Padre, perché così t i è piaciuto. �� Ogni cosa m i 
è stata data in m ano dal Padre m io;  e nessuno 



dice?dice?

• La Bibbia non ci parla di Dio

né in generale (un qualsiasi dio)

né in astratto (attraverso concetti filosofici)

• La Bibbia ci parla di Dio attraverso le 
relazioni concrete che ci legano a Lui:

«Ci ha liberati dall’Egitto e… »

«La persona, le opere e le parole di Ges »



Un primo passoUn primo passo
• Chi Dio per 

me?

• Quale 
immagine ho 
di Dio?

• Quali sono i 
miei 
sentimenti 
verso Dio?

Guardare
dentro
di sé



Secondo passo: il 
silenzio

Secondo passo: il 
silenzio

• Dio non uno 
“strumento”
da usare 
per…

• Dio non uno 
fra gli arredi 
della casa

• Dio non uno 
spauracchio 
da agitare per 
farsi ubbidire

Dio Colui che non 
può essere racchiuso 
in nessun luogo, che 

non può essere 
usato.

La prima “parola”
con cui si parla di 

Dio il silenzio della 
preghiera.



abbiamo uno 
stesso Padre

abbiamo uno 
stesso Padre• Vedere nel 

proprio figlio o 
figlia un «desiderio 
di Dio per il 
Mondo»

• Credere di essere 
babbo e mamma 
perch amati da 
Dio

• Non far 
dipendere 
l’amore da una 
qualsiasi 

Non “inventori
del figlio

Ma collaboratori 
di Dio

Colui che 
chiamiamo 
“Padre”

realmente anche 
“nostro”



immagini,
non concetti

immagini,
non concetti

• Dio non …

• Dio come:

• Un artigiano…

• Un abbraccio…

• Ma non proprio 
nello stesso 
modo…



9 immagini per 9 volti9 immagini per 9 volti
• Il maestro artigiano

• 2 mani che abbracciano

• Il sogno di una ghianda

• Un cammino in cui siamo guidati
• Ges come la Parola che Dio ci rivolge
• La prova della infedeltà
• Un banchetto

•
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•• Un cammino in cui siamo guidatiUn cammino in cui siamo guidati
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