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Corso Cresima per Giovani / Adulti 

Primo incontro: Dio cerca l’uomo 

 

Non è tanto l’uomo che cerca Dio, quanto Dio che cerca l’uomo. Il desiderio di Dio è Dio 

stesso ad averlo inscritto nel cuore dell’uomo. Il creatore trova nella relazione personale con la 

creatura la massima espressione del suo amore per lui. Il nostro Dio non è un’entità, una cosa, una 

sensazione, un’emozione, un ideale, ma un Dio persona: un Dio che ama relazionarsi e rivelarsi. 

Proprio per questa ragione, la nostra religione è una religione profetica e non cosmico mistica. 

Il desiderio di Dio di amare l’uomo, di entrare in relazione con lui è alla base della sua 

infinita misericordia. E’ proprio per questo motivo che non importa tanto il peccato in sé quanto 

l’amore, la volontà di migliorare, di rialzarsi, di entrare in rapporto con Dio. 

La relazione con Dio, in quanto tale non è sicuramente priva di difficoltà, incomprensioni, 

crisi. 

Vediamo quindi quali siano le vie per avvicinarsi a Dio. Prendiamo a riferimento il CC Cap I art.II: 

1. Il mondo: partendo dal movimento e dal divenire, dalla contingenza, dall’ordine e dalla 

bellezza del mondo si può giungere a conoscere Dio come origine e fine dell’universo. Dice 

San Paolo riguardo ai pagani “Ciò che di Dio si può conoscere è loro manifesto; Dio stesso 

lo ha loro manifestato. Infatti, dalla creazione del mondo in poi, le sue perfezioni invisibili 

possono essere contemplate con l’intelletto nelle opere da lui compiute, come la sua 

eterna potenza e divinità” (Rm 1,19.20) 

2. L’uomo: con la sua apertura alla verità e alla bellezza, con il suo senso del bene morale, con 

la sua libertà e la voce della conoscenza, con la sua aspirazione all’infinito e alla felicità, 

l’uomo si interroga sull’esistenza di Dio. In queste aperture egli percepisce segni della 

propria anima spirituale.  

Il mondo e l’uomo attestano che essi non hanno in se stessi né il loro inizio né il loro fine ultimo. 

Attraverso queste vie l’uomo può giungere alla conoscenza dell’esistenza di una realtà che è la 

causa prima ed il fine ultimo di tutto. 

Prendiamo quindi spunto dalla Bibbia. La Bibbia, in quanto parola di Dio, è il mezzo 

privilegiato per conoscerlo, per entrare in relazione con Lui. In particolare in quest’incontro 

cercheremo di trovare nella Bibbia il modo in cui Dio inizia a relazionarsi con l’uomo ed in questo 

modo ritrovare nella sua iniziativa relazionale il suo più grande gesto d’amore. 

• Il libro della genesi comincia con la creazione. A riguardo Sant’Ireneo di Lione scrive 

“Dio, il quale crea e conserva tutte le cose per mezzo del Verbo, offre agli uomini 

nelle cose create una perenne testimonianza di sé. Inoltre, volendo aprire la via 

della salvezza celeste, fin dal principio manifestò se stesso ai progenitori.” In pratica 
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li ha invitati ad una intima comunione con sé rivestendoli di uno splendore di grazia 

e di giustizia. Dopo la caduta, Dio non ha abbandonato il genere umano, ma ha 

promesso la redenzione, ha continuato a cercarlo prendendosene costante cura. 

• Dio si crea un popolo con Abramo (Gn17)  Dio cambia e cerca l’umanità da dentro 

ed alla maniera umana. 

Leggendo e pregando il nuovo testamento ci si rende conto come scopo di Dio non sia 

quello di avere  un’umanità di schiavi, ma di amici. L’offerta del proprio figlio unigenito ne è la 

prova evidente.  L’incarnazione di Gesù ha una doppia funzione redentiva e rivelatrice: in Cristo la 

rivelazione si è compiuta.  

L’iniziativa relazionale di Dio  appare evidente nel modo in cui Gesù si rapporta con gli altri. 

In particolare è rilevante il confronto con il tentatore che non cerca mai una relazione con l’uomo. 

• Gesù al giovane ricco dice “Se vuoi essere perfetto, và, vendi quello che possiedi, 

dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; poi vieni e seguimi” (Mt 19,21) 

• Gesù agli apostoli dice “Seguitemi, vi farò pescatori di uomini”(Mt 4,19) 

• Gesù alla folla che lo seguiva dice “Sento compassione di questa folla: ormai da tre 

giorni mi vengono dietro e non hanno da mangiare. Non voglio rimandarli digiuni, 

perché non svengano lungo la strada”. (Mt 16,32) 

• A Pietro dopo la resurrezione Gesù dice “Pasci le mie pecorelle” (Gv 21) 

Leggendo il brano delle tentazioni di Gesù al capitolo 4 del vangelo di Matteo troviamo “Di nuovo 

il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con la 

loro gloria e gli disse: <<Tutte queste cose io ti darò, se prostrandoti, mi adorerai >>”  Si  noti come 

il tentatore non cerca una relazione, ma anzi cerca di sottomettere e ad un “seguimi” sostituisce 

un “ti darò”. 

Concludendo Gesù al capitolo 15 del vangelo di Giovanni dice “Questo è il mio comandamento: 

che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare 

la vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi comando. Non vi chiamo più 

servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò 

che ho udito dal Padre l’ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi 

ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che 

chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri”(Gv 

15,9-17) 

 


