
PRENDI FORMA
E’ all’opera 
l’indice della 
destra di Dio
Quando Gesù comincia a compiere i miracoli, la 
gente è ENTUSIASTA. Ma lʼ INVIDIA per chi fa 
del bene è sempre in agguato.
Infatti Gesù viene accusato di avere un patto 
col diavolo.

La risposta di Gesù non si fa attendere:  “SE CON IL DITO DI DIO SCACCIO I 
DEMONI...” (Lc 11,20).
" Il dito puntato indica la direzione dellʼopera. Il gesto di Gesù indica che la 
creazione è nelle sue mani, niente gli sfugge, sa dove portarla.
" " Non sappiamo se Michelangelo pensasse a questo quando dipinse la 
creazione.
" "Si vede, però, nell’ affresco della Sistina, che il dito del Padre fa prendere forma 
alla mano senza vita dellʼuomo. TU ESISTI, NASCI da un altro, PROVIENI DA ME

" "Alla nostra età, la vita sta prende una certa forma, una piega, un indirizzo, una 
direzione: riconosco una misteriosa paternità.
" Cominciamo a sognare; esprimiamo desideri, guardiamo al futuro ad occhi aperti.
"Il dito della destra di Dio comincia a scrivere nei nostri cuori
la legge dello Spirito che dà la vita: RIMANETE NELLʼAMORE DI GESUʼ. SOLO 
QUESTO TRASFORMA...

" C’E’ CHI NON SI LASCIA 
TRASFORMARE
 Ed ecco, un tale si avvicinò e gli disse: "Maestro, 
che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?". 
 Gli rispose: "Perché mi interroghi su ciò che è 
buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, 
osserva i comandamenti". 
 Gli chiese: "Quali?". Gesù rispose: "Non ucciderai, 
non commetterai adulterio, non ruberai, non 
testimonierai il falso, onora il padre e la madre e 
amerai il prossimo tuo come te stesso" . Il giovane gli 
disse: "Tutte queste cose le ho osservate; che altro mi 
manca?". 

 Gli disse Gesù: "Se vuoi essere perfetto, va', vendi quello che possiedi, dallo 
ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; e vieni! Seguimi!". Udita questa parola, il 
giovane se ne andò, triste; possedeva infatti molte ricchezze.

IC Cresima: prendere la forma di Gesù


