
catechesi 3°primaria 
tappa 2  GLI AMICI DI DIO 

incontro 2  ELIA E L’INCONTRO CON DIO 
settimana:  dal 29 al 3 dicembre – III settimana di Avvento 

 

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

Ascolta come è nata l’amicizia tra Dio e il profeta Elia. (1 Re 19,8-13): 
 

8 Elia camminò per quaranta giorni e quaranta notti fino al monte di Dio, 

l'Oreb.9 Ivi entrò in una caverna per passarvi la notte, quand'ecco il Signore 

gli disse: «Che fai qui, Elia? Esci e fermati sul monte alla presenza del 

Signore». Ecco, il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da 

spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era 

nel vento. Dopo il vento ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel 

terremoto. 12 Dopo il terremoto ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. 

Dopo il fuoco ci fu il mormorio di un vento leggero. 13 Come l'udì, Elia si coprì 

il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Ed ecco, sentì 

una voce che gli diceva: «Che fai qui, Elia?  Su, ritorna sui tuoi passi ungerai 

Ieu come re di Israele e ungerai Eliseo come profeta al tuo posto. 

 

PER CAPIRE la Parola 
Perché Elia ha fatto un viaggio così lungo 

(40 giorni e 40 notti)? Perché ha paura, e 

sta scappando dal re d’Israele che lo 

cerca per metterlo in prigione. Perché 

vuole arrivare fino all’Oreb? Per cercare 

la protezione del Signore, visto che in 

questo luogo Mosè aveva incontrato il 

Signore. Ti ricordi? 
 

   GUARDO il disegno 
     Nel disegno potrai notare 

questi particolari: 

- I segni potenti del vento 

impetuoso,del terremoto, 

del fuoco; 

-La brezza leggera che 

sposta il velo con il quale 

Elia si copre per stare alla 

presenza di Dio); 



RIFLETTO sulla figura di Elia 
1. Elia ha imparato queste cose (segna le risposte giuste) 

 Dio è come un terremoto, ti sconvolge la vita! 

 Dio è come un tifone, ti costringe a seguirlo! 

 Dio è come un fuoco, un’ottima arma di difesa contro i nemici! 

 Dio è come un vento leggero, la sua forza è la delicatezza dell’amore 
 

PREGHIERA 
Con domenica 29 novembre la Chiesa Italiana introdurrà, per la recita 

personale e comunitaria nella Messa, la nuova versione della preghiera del 

Padre nostro. Qui puoi trovare il testo. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 CON UN VOCALE 
 

I gruppi di 3° di ss.Alessandro e Martino sono invitati 

martedì 1 dicembre ore 17.00 in chiesa per la s. Messa 
 


