
VOGLIAMO CONOSCERE DIO

«Colui che, senza conoscerlo, voi adorate, io ve lo annuncio» 
At 17,23

Un tempo da trasformare in una occasione da non perdere

Parrocchia San Roberto Bellarmino

a cura di Paolo Simonetti



In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito 
Santo e disse: "Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e 
della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e 
ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così 
hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me 
dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, 
né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio 
vorrà rivelarlo".

Dal Vangelo secondo Luca 10,21-22

Possiamo conoscere Dio?



Come una melodia

I MOLTI MODI IN CUI DIO SI
RIVELA AGLI UOMINI.

Immaginate un’orchestra con tutti i
suoi strumenti musicali. Ogni
strumento musicale rivela la musica
con una sua caratteristica, una sua
modalità e un suono particolare, ben
distinguibile dagli altri e
armoniosamente unito alla melodia
degli altri strumenti. Così è della
rivelazione che Dio ha deciso, per suo
piacere, allo scopo di farsi conoscere a
noi.



Prima modalità di rivelazione

Le modalità della sua rivelazione ad ogni uomo hanno 
inizio con la creazione. Essa è linguaggio di bellezza, 
di ordine, di continuo divenire, di vita e di vitalità 
della vita. La creazione immette nell’uomo l’idea di 
ordine e di perfezione. È una verità che si può toccare 
con mano e alla quale bisogna aderire e che bisogna 
rispettare. 

La creazione richiama l’autore: una Trascendenza che 
solo per aiuto della Bibbia arriviamo a chiamare Dio e 
il Dio che ci ha rivelato il Cristo. La bellezza e la 
fortuna di avere la fede in Cristo ci illumina anche per 
saper dare il nome, con convinzione, alla 
Trascendenza.



Seconda modalità di rivelazione

Una seconda modalità di rivelazione è racchiusa nell’Antico Testamento a 
partire dalla voce che chiama Abramo, fino alla rivelazione del nome di Dio a 
Mosè, fino alla storia di Davide e all’annuncio dei profeti che rimproverano, 
correggono, incitano alla risposta coerente dell’alleanza.
I profeti compiono con coraggio la loro missione, e si trovano spesso in 
difficoltà, poiché il loro messaggio è duro, soprattutto per i potenti e i 
governanti del popolo. 
È importante sapere che Dio continua a mandare profeti nella storia degli 
uomini, per ricordarci il suo amore e chiamarci alla conversione, al 
cambiamento verso il bene. In effetti , tutti noi cristiani siamo chiamati con il 
Battesimo ad essere profeti. Compiamo la nostra missione di profeti quando 
annunciamo Gesù e invitiamo tutti a imitarlo fedelmente per corrispondere 
all’amore di Dio. La chiamata ad essere profeti di speranza tra gli uomini d’oggi 
è meravigliosa e impegnativa!



In sintesi
Per amore, Dio si è rivelato e si è donato all'uomo. Egli offre così una
risposta definitiva e sovrabbondante agli interrogativi che l'uomo si pone
sul senso e sul fine della propria vita.
Dio si è rivelato all'uomo comunicandogli gradualmente il suo mistero
attraverso gesti e parole.
• Al di là della testimonianza che dà di se stesso nelle cose create, Dio si è

manifestato ai nostri progenitori. Ha loro parlato e, dopo la caduta, ha
loro promesso la salvezza ed offerto la sua Alleanza.

• Dio ha concluso con Noè un'Alleanza eterna tra lui e tutti gli esseri
viventi. Essa durerà tanto quanto durerà il mondo.

• Dio ha eletto Abramo ed ha concluso un'Alleanza con lui e la sua
discendenza. Ne ha fatto il suo popolo al quale ha rivelato la sua Legge
per mezzo di Mosè. Lo ha preparato, per mezzo dei profeti, ad
accogliere la salvezza destinata a tutta l'umanità.

• Dio si è rivelato pienamente mandando il suo proprio Figlio, nel quale
ha stabilito la sua Alleanza per sempre. Egli è la Parola definitiva del
Padre, così che, dopo di lui, non vi sarà più un'altra rivelazione.



La fede come dono
La fede vince sempre, perché trasforma in vittoria anche la sconfitta, ma non 
è una cosa "magica", è un rapporto personale con Dio che non s'impara sui 
libri, è infatti un dono di Dio, un dono da chiedere



Domande da discepoli..

1. Dove troviamo i segni della presenza di Dio?

2. Che cosa racconta la Bibbia?

3. Qual è stata la missione più importante di Gesù?

4. E noi, oggi? Sappiamo cercare Dio?



TI RENDO 
LODE, 
PADRE

Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.



Gli Apostoli sulle strade del mondo

• https://www.youtube.com/watch?v=mIgbX65J1C0
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