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Diocesi di Acqui 
UFFICIO CATECHISTICO – AZIONE CATTOLICA  

Quaresima 2020 
CATECHESI DEGLI ADULTI 

“Pasqua: la gioia della Risurrezione” 
 

CINQUE MOMENTI IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA 
 

SCHEDA “4”  
 

«Io salgo al Padre mio» 
 

LA DIVINITÀ DI GESÙ
Queste parole ci aiutano a ripensare ad una Verità fondamentale: la divinità di 
Gesù, vero uomo e vero Dio, realtà storica e potenza salvifica.  
"Dio irrompe e non cessa di irrompere nelle nostre storie". (Papa Francesco) 
 
 
 
Preghiamo  
Salmo 96 (97)
 

RIT. Il Signore regna: esulti la terra 
 
Il Signore regna, esulti la terra, 
gioiscano le isole tutte. 
Nubi e tenebre lo avvolgono, 
giustizia e diritto sono la base del suo trono. 
RIT. 
Davanti a lui cammina il fuoco 
e brucia tutt'intorno i suoi nemici. 
Le sue folgori rischiarano il mondo: 
vede e sussulta la terra. 
RIT. 
 

I monti fondono come cera davanti al Signore, 
davanti al Signore di tutta la terra. 
I cieli annunziano la sua giustizia 
e tutti i popoli contemplano la sua gloria. 
RIT. 
Una luce si è levata per il giusto, 
gioia per i retti di cuore. 
 Rallegratevi, giusti, nel Signore, 
rendete grazie al suo santo nome. 
RIT. 

 
Piccolo vocabolario 
 
Divinità: entità superiore dotata di potenza straordinaria. Gesù è davvero il Figlio di Dio, la sua 
potenza straordinaria consiste nell’amore immenso che porta all’umanità. 
 
 
In ascolto della Parola 
 
Dal Vangelo secondo Matteo (17,1-8)               
 
Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in 
disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue 
vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano 
con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: "Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi farò 
qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia". Egli stava ancora parlando, quando una 
nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: "Questi è il 
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Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo!". All’udire ciò, i discepoli 
caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: 
“Alzatevi e non temete”. Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo.” 
 
Parola del Signore 
 
 
Dentro la Parola  
  
Riflettiamo sotto la guida del catechista 
 
 
A tu per tu   
 
 “Divinità di Gesù”... “incarnazione che porta in se la divinità”  

Ci è successo di non capire a fondo  queste affermazioni , che ci appaiono altisonanti ; di 
sentirci in difficoltà o addirittura in imbarazzo a parlarne? 

 “Gesù si avvicinò, li toccò e parlò con loro”... Gesù-Dio è più vicino a noi di quanto pensiamo! 
 La mia “trasfigurazione”: penso  possa realizzarsi  nell’ “ascolto che mi trasforma”? (fa esistere, 

guarisce, cambia il cuore, la vita...) ..che può rendermi “uguale a Lui” ? 
 

 
Spazio Junior   
(dedicato alle nuove generazioni) 
 
Questa settimana dobbiamo riflettere sulla DIVINITA’ DI GESU’ e lo facciamo con il vangelo della 
Trasfigurazione. 
Sul monte Tabor Dio ci dice di ascoltare Gesù, Lui ci indica la strada.  
Chi ascolta Gesù, diventa come lui. Ascoltarlo quindi significa essere trasformati.  
Gesù, che è vero Dio e vero uomo, ci dona il suo esempio, come una mamma e un papà ci guida 
passo, passo verso la serenità e la pace. Questa settimana ci impegniamo a pregare di più, a 
leggere il Vangelo per scoprire in esso il messaggio e il disegno che Dio ha per noi. La preghiera ci 
unisce al Padre e ci permette di trasfigurarci, di cambiare il nostro cuore per accogliere Gesù 
risorto. La quarta tappa, e il quarto pezzo del puzzle lasciano già intravedere l’immensa gioia del 
Risorto. 
 
 
Facciamoci in quattro  
 
 Provo a cercare  la “mia montagna”... il luogo della mia vicinanza con Dio, dove stare alla sua 

presenza nel silenzio dell’ascolto. 
 Dall’ascolto  passo all’azione: seguire Gesù... lasciare che mi indichi la strada della mia 

“trasformazione” per essere a immagine  e somiglianza della Parola che accolgo. 
 

 
Preghiamo   
 
Signore, tu che sulla santa montagna  
ti sei rivelato come Figlio amatissimo del Padre,  
avvolto nella luce dello Spirito Santo. 
Tu che sei nell'Eucarestia 
splendore di bellezza nascosta, 
cibo per il nostro cammino, 
donaci di essere attirati sempre da te. 
 


