


Per aprire il video, 

CLICCA QUI.

https://www.youtube.com/watch?v=b9489ViPFgE
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e Donaci il silenzio 

dell’ascolto



TU MI SCRUTI 
E MI CONOSCI  

(salmo 139, di Davide)

Tu mi scruti e mi conosci.
Dove io sono mistero, Tu mi conosci.
Io vado, io mi fermo, Tu lo sai.
Io dormo, io sono sveglio, Tu mi sai.
Io disfo, Tu lo sai.
Io parlo, io taccio, Tu sai le parole che cerco, 
quelle che troverò, quelle che tacerò.
Ti sto di fronte, ti do le spalle: 
il tuo sguardo non mi lascia.
Tu mi conosci come nemmeno 
io mi conosco: 
che cosa meravigliosa!



Chi invece entra dalla porta, 

è pastore delle pecore.

Il guardiano gli apre e 

le pecore ascoltano la sua voce: 

egli chiama le sue pecore, 

ciascuna per nome, 

e le conduce fuori.

E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, 

cammina davanti a esse, 

e le pecore lo seguono 

perché conoscono la sua voce.

Io sono il buon pastore, 

conosco le mie pecore 

e le mie pecore conoscono me.

Dal Vangelo secondo Giovanni
(Gv 10,2-4.14)



Il 

Signore 

ci 

perdona.



I primi uomini 

erano felici 

perché 

si sentivano 

amati e protetti 

da Dio 

e si amavano 

fra loro. 





La Bibbia ci racconta 

che i primi uomini rifiutarono 

l’amore di Dio, si ribellarono a lui. 

Nella loro mente 

dissero: 

«Non sappiamo 

che farcene della 

protezione di Dio. 

Possiamo fare 

a meno di lui».



E Dio, che non costringe nessuno

ad amarlo per forza, 

perché rispetta la nostra libertà 

e le nostre decisioni, 

lascia che 

i primi uomini 

si allontanino da lui.



Questa separazione 

dispiace molto a Dio, 

perché egli sa che, senza di lui, 

gli uomini non possono stare, 

soffrono inutilmente, 

si odiano e si uccidono fra loro.



Infatti successe proprio così: 

dopo il peccato gli uomini 

diventarono nemici fra loro. 

Il fratello odiò il fratello. 

Caino alzò la mano contro 

il fratello Abele e lo uccise. 



La felicità 

degli uomini 

era finita. 

Ma non 

per sempre.



La promessa



Dio continua 

ad amare gli uomini 

nonostante 

la loro cattiveria. 

E nel momento stesso 

che gli uomini 

si allontanano 

da lui promette 

un Salvatore,



una persona 

che farà capire 

una volta 

per tutte 

che 

Dio è 

buono, 

che 

Dio ci 

ama. 



Questa 

persona 
sarà 

il suo unico figlio 

Gesù.



Gesù

è il vero 

amico



Per aprire il video, 

CLICCA QUI.

https://www.youtube.com/watch?v=-D8NzpS2N5E


Che cosa vuol dire:

~ Il Signore mi chiama per nome

~ Il Signore cammina davanti a me

~ Io lo seguo, perché conosco 

la sua voce



Per aprire il video, 

CLICCA QUI.

https://www.youtube.com/watch?v=dGwzKCAGmQw


Per aprire il video, 

CLICCA QUI.

https://www.youtube.com/watch?v=QsltITJx-go

