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Una lettera ai genitori
Cari Genitori,

quando incontriamo una persona nuova, le prime domande che le 
rivolgiamo sono, di solito, “Come ti chiami?” e “Che cosa fai nella 
vita?”. Siamo interessati a conoscere meglio questa nuova persona, 
e, nella maggior parte dei casi, il suo solo nome non ci dice niente 
del suo carattere e della sua occupazione.

Se però desideriamo conoscere meglio Dio, allora imparare i 
suoi nomi è un ottimo inizio. Questo perché ognuno dei nomi di 
Dio nella Bibbia ci dice qualcosa su chi è Dio, su come è e su che 
cosa fa.

Le storie di questo libro iniziano con la Genesi e terminano 
con l’Apocalisse. Benché l’attenzione sia sui nomi di Dio, viene 
chiaramente presentata anche la storia della Bibbia nella sua 
interezza: il progetto di Dio da prima della creazione fino al successivo 
invio di Gesù, Colui che avrebbe rimesso le cose al posto giusto.
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Alcuni dei nomi di Dio presenti nella Bibbia sono in realtà titoli 
descrittivi: tuttavia, per semplificare, i quaranta fra nomi e titoli 
contenuti in questo libro saranno sempre chiamati nomi. A ognuno 
di essi è accoppiata una storia biblica, che dà ai bambini un esempio, 
adatto alla loro età, del significato di quel nome. Ciò per cui prego è 
che, mediante queste quaranta storie e le brevi meditazioni e preghiere 
che le accompagnano, i bambini di tutto il mondo sviluppino una 
comprensione del carattere di Dio, imparino a conoscerlo meglio e 
comincino gradualmente ad amarlo sempre di più. 

Possa il Salmo 9,11 essere vero per voi e per il vostro bambino, 
mentre andate insieme alla scoperta dei nomi del nostro Dio amoroso e 
maestoso: “Confidino in te quanti conoscono il tuo nome.”

Diane Stortz
Far conoscere Dio

alla nuova generazione
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IO SONO
Jahvé

Presso il roveto ardente
Dio disse a Mosè: “IO SONO COLUI CHE SONO!”. E aggiunse: “Così dirai 
agli Israeliti: ‘IO SONO mi ha mandato a voi’.”
– Esodo 3,14

DA ESODO 3–4. “Forza, pecore!”, gridò Mosè al suo gregge. “È venuto il 
momento di spostarci”. Le pecore di Mosè lo seguirono attraverso il deserto, 
belando in continuazione.

Mentre si avvicinava al Monte Sinai, Mosè udì un suono diverso: un 
crepitio, come di un fuoco. Si guardò intorno. Sì, là! Mosè vide un roveto che 
bruciava: ma il roveto non si consumava! Mosè si mise a osservare il roveto. 
“Voglio vedere da vicino questo spettacolo incredibile”, disse, “e scoprire 
perché il roveto non si consuma”.

Allora Mosè sentì un altro suono, una voce che lo chiamava per nome: 
“Mosè! Mosè!”. 
Chi poteva essere?
“Eccomi!”, disse 

Mosè.
Dio rispose a Mosè 

dal roveto ardente! 
“Togliti i sandali”, 
disse Dio. 

42

“Questo è un luogo 
santo. Io sono 
il Dio di tuo 
padre, il Dio di 
Abramo, di 
Isacco e di 
Giacobbe”.

Mosè si 
tolse i sandali 
e si coprì la 
faccia.

“Ho un incarico 
da affidarti, Mosè”, disse 
Dio. “Il mio popolo è in schiavitù 
in Egitto. So che si trova in difficoltà, e lo salverò. 
Voglio che tu faccia uscire il mio popolo dall’Egitto e 
che lo faccia entrare in una buona terra.”

“È un’impresa enorme!”, disse Mosè. 
“Com’è possibile che uno come me 
riesca a compiere un’impresa 
così grande?”

Dio non ha un inizio e non ha 
una fine. Non cambia mai.
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Mosè obbedì a Dio. Trovò Aronne 
nel deserto. Insieme, andarono in 
Egitto, perché Mosè potesse dire al 

popolo di Dio, “Io Sono mi ha 
mandato a salvarvi”.

“Urrà!”, gridò il popolo, 
e tutti chinarono il capo e 

ringraziarono Dio.

“Io sarò con te, Mosè”, gli disse Dio.
Mosè però aveva un’altra domanda per il Signore. “Quando dirò al popolo 

che tu mi hai mandato, vorranno conoscere il tuo nome. Cosa dovrò dire?”
“Io sono colui che sono”, rispose Dio. “Dì al popolo che ti ha mandato 

Io Sono. Sono il Dio dei tuoi padri, e questo è il mio nome per sempre. 
Ora raduna i capi del mio popolo e da’ loro il mio messaggio. Poi va’ dal re 

dell’Egitto e digli di lasciare che il mio popolo se ne vada.”
Mosè era ancora preoccupato per questo enorme incarico. 

“Ma Signore, io non sono un buon parlatore”, disse. “Come 
farò a parlare al re dell’Egitto?”

“Sono io quello che ti ha creato la 
bocca, Mosè”, disse Dio. “Sarò con 

te e ti dirò cosa dire. Manderò 
anche tuo fratello Aronne ad 

aiutarti”.

44

COSA VUOL DIRE?
In una giornata fredda o in una notte buia, il fuoco del campeggio 
o quello del caminetto ci offrono calore e luce (però ricordati: non 
giocare mai con i fiammiferi, né con gli accendini, né col fuoco, perché 
il fuoco può essere pericoloso). Cosa succede a un oggetto quando 
va in fiamme? Succede che, mentre brucia, cambia aspetto. Quando il 
fuoco cessa, rimane solo la cenere.

Ma quando Mosè vide il roveto ardente, il roveto non stava 
cambiando aspetto. Le fiamme non lo consumavano! E questa è 
un’immagine di Dio: Dio non cambia. Rimane sempre lo stesso.

Dio non sente mai la stanchezza né la fame. Dio non ha bisogno di 
niente. Dio c’è da sempre, e ci sarà sempre. Non ha un inizio né una fine. 
È sempre lo stesso Dio potente, Io Sono, che ama e aiuta il suo popolo.

Signore, tu non cambi mai, e mi amerai e mi aiuterai 
sempre. Grazie, Signore! Amen.

APPROFONDISCI
• Il Salmo 103 loda il Signore, Jahvè, per la sua bontà.
• Anche Gesù usa questo nome quando dice, “Prima che 

Abramo fosse, Io Sono” (Gv 8,58).

E POI COS’È SUCCESSO?
Dio iniziò ad attuare il suo progetto per liberare il suo 
popolo dalla schiavitù e farlo uscire dall’Egitto. Avrebbe 
mostrato il suo grande potere anche agli Egiziani, che 
adoravano gli idoli… 
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MAESTRO
Rabbì

Imparare da Gesù
Gli risposero: “Rabbì – che, tradotto, significa Maestro –, dove dimori?”
– Giovanni 1,38

DA MATTEO 5–7;  LUCA 6. Quando Gesù entrava in una città, 
andava spesso nella sinagoga a parlare di Dio e ad insegnare. Alla 
gente piaceva moltissimo ascoltarlo, e le folle cominciarono a seguirlo 
nei suoi spostamenti da un luogo all’altro. 

Un giorno Gesù salì sul fianco di un monte e si sedette. Chiamò a 
sé i suoi discepoli e cominciò a insegnare. Tutti ascoltarono quello che 
Gesù aveva da dire.

Gesù impartì insegnamenti sul regno di Dio. “Dio vi benedice 
quando avete fiducia in lui”, disse, “e quando desiderate 
ciò che è giusto e buono. Perciò siate gentili e 
indulgenti, e seguite sempre Dio”.

Gesù insegnò come aiutare gli altri. “Fate 
risplendere la vostra luce, in modo che anche gli altri 
possano trovare Dio e seguirlo”, disse. “Date quello 
che potete per aiutare le persone nel bisogno, ma 
non esibite la vostra generosità. 
Non fate beneficenza solo 
per essere lodati”.
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Gesù insegnò come trattare i nemici. “Amate quelli che vi trattano 
male”, disse, “perché Dio ama ogni persona. Pregate per i vostri nemici e 
fate cose gentili per loro”.

Gesù diede istruzioni sul denaro. “Spendete i vostri 
soldi in ciò che è buono”, disse. “Usateli per aiutare 
altre persone. Non tenete i vostri soldi tutti per voi. 
Se amate Dio, non potete amare anche i soldi.”

Gesù ammaestrò la gente circa le 
preoccupazioni. “Dio si prende cura di tutti 
i fiori e di tutti gli uccellini”, disse, “perciò 
si prenderà certamente cura di voi! Non 
avete alcun motivo di essere ansiosi. Fate 
in modo che Dio e il suo modo di agire 
diventino la cosa più importante della 

vostra vita, e Dio vi darà 
tutto quello di cui 

avete bisogno.”

Gesù ci ammaestra.
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Gesù insegnò anche come pregare. “Pregate così”, disse. 
“Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così 
in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi 
i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.” 
(Matteo 6, 9–13).

Gesù aveva moltissime cose da insegnare ai suoi seguaci! 
Diede loro una regola importante, che chiamiamo la regola 
d’oro: “Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, fatelo 
anche voi a loro. Dio vuole che viviate così.”

E Gesù ricordò a tutti che Dio è buono. “Chiedete, cercate, 
bussate”, disse. “Dio è il vostro Padre amoroso. Vuole darvi 
cose buone, e ve le darà!”
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COSA VUOL DIRE?
Ti piace imparare cose nuove? Qual è la cosa che preferisci 
imparare?

Molte persone differenti ci insegnano molte cose 
differenti, a mano a mano che cresciamo. La mamma e il 
papà ci insegnano a mangiare, a camminare, a parlare, ad 
andare in bicicletta e ad essere educati. Gli allenatori ci 
insegnano a nuotare, a fare ginnastica e a giocare a calcio. 
Gli insegnanti a scuola ci aiutano a imparare l’alfabeto 
e i numeri, a leggere e a fare calcoli. Gli insegnanti del 
catechismo ci aiutano a conoscere la Bibbia.

Gesù è stato spesso chiamato Maestro. I suoi studenti 
erano i suoi discepoli. Ascoltavano le parole di Gesù, e 
guardavano quello che faceva. Fu così che impararono a 
fare le cose che piacciono a Dio, ed è così che anche noi 
impariamo da Gesù!

APPROFONDISCI
C’erano molti maestri in Israele, ma Gesù era il più 
saggio e il migliore. Quando aveva solo dodici anni, 
sbalordì i maestri del tempio. Puoi leggere questo 
episodio in Luca 2, 41–52.

E POI COS’È SUCCESSO?
Prima di terminare i suoi insegnamenti ai disce-
poli sulla montagna, Gesù raccontò loro una storia 
importante… 
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Dio, grazie per Gesù, il mio Maestro. 
Mi piace imparare da lui! Amen.
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