
«La cosa che mi ha 
colpito…»

Gruppo CRESIMA
I anno

Brevi riflessioni dei ragazzi sulla lezione: 
Gesù vero Dio e vero uomo



«La cosa che mi ha 

colpito di più è che 

l’uomo è 

concentrato su se 

stesso»



«I peccati ci fanno 

allontanare da Dio e 

Lui ci dà la possibilità 

di ricostruire il legame 

con l'uomo»



«Mi è piaciuta molto la frase 
che diceva "per paura che 
andasse perso ogni ricordo 

scrissero tutto", perché mi fa 
capire che è bene che tutto 

venga ricordato soprattutto le 
cose importanti»



«Mi ha colpito il fatto che ben 4 persone 

(Matteo, Luca, Giovanni, Marco) 

abbiano messo per iscritto la storia di 

Gesù...»



«Mi ha colpito la frase “Dio è venuto nel 

mondo nella pienezza del tempo”»



«Mi ha colpito il fatto
che la vita di Gesù si

possa dividere in 
queste fasi: la sua

infanzia, le sue parole 
e i gesti, la passione e 

morte, e la 
risurrezione»



«Mi ha colpito quando è stato 
spiegato che Dio poteva toglierci i 
peccati con una sola parola ma ha 
scelto un altro metodo, quello di 

farsi uomo per salvarci»



«Mi ha colpito che Gesù è sceso sulla terra 

maggiormente per 3 motivi:

1) per salvarci;

2) per portare la pienezza della rivelazione di 

Dio;

3) per darci un esempio di come vivere una vita 

giusta»



« Gesù ci indica la 
strada verso di Lui! »



«Mi è piaciuta la parte in cui dice che 
Dio ha preparato il genere umano per 
la sua venuta nel mondo e per questo 

era necessario farci capire alcune 
cose: c’è solo un Dio, Dio non si trova 
in statue di legno a cui offrire cibo, la 
comunione con Dio si ha avendo un 

certo stile di vita, il cambiamento del 
cuore è qualcosa di interiore. L’uomo 
ha dovuto riconoscere che una vera 
conversione del cuore è al di là delle 
sue capacità e che ha bisogno di un 
intervento divino, un redentore che 

avrebbe ristabilito l’umanità»



«Dio si è fatto uomo per 

SALVARCI . Ma da cosa? Dai 

nostri peccati, che ci 

allontanano da Dio, anche se 

Lui potrebbe tranquillamente 

risanare il legame con l'uomo 

ma non lo fa, preferisce farsi 

Uomo» 

«Ci dimostra che è venuto a 

salvarci quando muore 

CROCIFISSO per noi, 

perché vuole farci capire 

quanto sia immenso il suo 

amore»



«Mi è piaciuta la frase "per 

sapere il perché Dio fa le sue 

azioni dobbiamo cambiare 

punto di vista" perché non 

possiamo guardare tutto dallo 

stesso punto, dobbiamo anche 

capire il perché Dio fa ciò, 

perché c'è sempre un motivo»

«Dovremo vedere il 

mondo da un'altra 

prospettiva: quella 

DIVINA . Forse potremo 

capire quando ci 

riuniremo con Dio alla 

fine della nostra vita. 

Potremo vedere da quella 

prospettiva. Dio è sceso 

in terra per NOI»



«Secondo me oggi ci sono anche molte 
persone che purtroppo non hanno tempo di 

professare la fede ma ci sono pure tantissime 
altre persone come noi, il nostro gruppo di 
catechismo e tutti gli altri gruppi e tutta la 

nostra parrocchia a cui piace tanto andare a 
messa, anche se in questo periodo in cui 

questo non è possibile. 

Ci piace perché lì ci sentiamo veramente tutti 
fratelli, tutti con un unico padre ma 

soprattutto tutti FELICI. Felici di ascoltare 
le belle parole e azioni di Gesù che noi tutti 

dovremmo imitare.... SEMPRE PER ESSERE 
FELICI!»



«La cosa che mi ha colpito è lo Spirito 

Santo, che dona fede e coraggio agli 

apostoli che cominciano a raccontare le 

parole di Gesù»



La Risurrezione 

di Lazzaro:

Gv 11 (1-44)

«Noto che Gesù è un uomo perché 

si mette a piangere

come noi uomini mostrando 

debolezza mentre è come Dio 

quando resuscita Lazzaro»

«Si vede che Gesù è uomo dal fatto che 

scoppia a piangere per la morte dell’amico 

Lazzaro, si vede che è Dio perché resuscita 

Lazzaro (“il morto uscì”)»

«Sappiamo che Gesù è vero 

uomo dal fatto che Lui si 

commuove, e poi che sia vero 

Dio lo sappiamo perché fa 

risuscitare il morto»
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