
catechesi 3°primaria 
tappa 2  GLI AMICI DI DIO 

incontro 1  MOSE’ E L’INCONTRO CON DIO 
settimana:  dal 22 al 28 novembre – II settimana di Avvento 

 

ASCOLTO nella Bibbia l’amicizia tra Dio e Mosè 
Anche prima di Gesù, Dio trovava modi diversi per incontrare gli uomini. 

Ascolta come è nata l’amicizia tra Dio e Mosè. (Esodo 3,1-13): 
 

1Ora Mosè stava pascolando il gregge e condusse il bestiame oltre il deserto 

e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. 2 Il Signore gli apparve in una fiamma di fuoco 

in mezzo a un roveto. Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva nel fuoco, ma quel 

roveto non si consumava. 3Mosè pensò: “Voglio avvicinarmi a vedere questo 

grande spettacolo: perché il roveto non brucia?”. 4Il Signore vide che si era 

avvicinato per vedere e Dio lo chiamò dal roveto e disse: “Mosè, Mosè!”. 

Rispose: “Eccomi!”. 5Riprese: “Non avvicinarti! Togliti i sandali dai piedi, perché 

il luogo sul quale tu stai è una terra santa!”. 6E disse: “Io sono il Dio di tuo 

padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe”. Mosè allora si velò 

il viso, perché aveva paura di guardare verso Dio.7Il Signore disse: “Ho 

osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido; conosco 

infatti le sue sofferenze. 8Sono sceso per liberarlo dalla mano dell'Egitto”.  
 

PER CAPIRE la Parola 
L’episodio che hai letto avviene presso il 

monte Oreb, chiamato anche Sinai.E’ un 

monte nel deserto fatto di sabbia e 

rocce. Qui c’è poca vegetazione. Ci sono 

molti roveti o cespugli secchi, che non 

hanno acqua a sufficienza per fare foglie 

e frutti. Nelle due foto che trovi di fianco 

puoi vedere come è fatto questo monte e 

dove si trova sulla cartina geografica. 

Perché Dio ha deciso di presentarsi a Mosè 

attraverso un fuoco che brucia ma non consuma? 

Prima di tutto perché il fuoco è fatto di forza, 

di luce e di calore. Sono caratteristiche che 

possiamo attribuire a Dio. 

Questo è un fuoco particolare, che non 

distrugge. E’ un fuoco “amico”. Come Dio. Vuole 

essere un “amico” per Mosè e per ciascuno di noi. 



GUARDO il disegno 
Nel disegno potrai notare questi particolari (che puoi cerchiare): 

- Il roveto che brucia; 

- I sandali che Mosè ha tolto 

perché il luogo in cui si trova è 

“sacro”; 

- Il gesto di velarsi il capo 

(tipico della preghiera degli ebrei); 

- Le piramidi che richiamano la 

missione alla quale è chiamato 

Mosè: quella di liberatore del 

popolo dalla schiavitù degli egiziani. 
 

RIFLETTO sulla figura di Mosè 
1. Come te lo immagini Dio? Con quali caratteristiche? 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

2. Come si può diventare amici di Dio, secondo te? 

______________________________________________________

______________________________________________________ 
 

LABORATORIO in famiglia 
Sulla vita di Mosè esistono molti film e 

cartoni animati. Il più famoso è “Mosè. 

Principe d’Egitto” della DreamWorks del 

1998. L’hai visto? Ti è piaciuto? Puoi 

rivederlo con la tua famiglia. Su yuotube  

trovi la scena del roveto ardente: 

https://www.youtube.com/watch?v=xOeNQUed0LY 

 

“STORIA PER L’ANIMA” 
Ascolta i racconti dell’Avvento sul CANALE YUOTUBE “Comunità pastorale 

San Paolo VI CESATE”, o sul profilo FACEBOOK “Oratori di Cesate”.  
 

CHE COSA DEVO RICORDARE? il messaggio della Bibbia 
Dio cerca amici, cerca alleati. Tutti quelli che accettano l’amicizia di Dio 

ricevono da Lui una missione speciale. 
 

MANDA LE TUE RISPOSTE ALLA CATECHISTA, O PER SCRITTO O ANCHE ATTRAVERSO 

UN VOCALE AUDIO. FAI SAPERE SE HAI TROVATO CHIARA E SEMPLICE LA SCHEDA 


