
Studi Biblici – Past. Francesco Zenzale 
 

4. Dio il Padre 
 

Si nasce figli, si diventa marito o moglie, genitori e nonni, ecc.,  ma si 
continua ad essere sempre figli. Non abbiamo deciso di nascere, non 
abbiamo bussato alla porta della vita per esistere, ma semplicemente siamo 
nati come figli. Secondo la carne siamo figli dei nostri genitori, secondo lo 
spirito siamo figli di Dio per libera scelta.  Gesù Cristo è venuto su questa 
terra per rivelarci il Padre e ci invita a chiamare Dio Padre - Gv.  16: 25; 17: 
3; Mt. 6: 9 
 
A. Dio il Padre è il creatore, il sostenitore e sovrano di 
tutta la creazione.    
 
1. Ha creato ogni cosa - Gn. 1: 1; Ap. 4: 11. 
2. E' sorgente di ogni vita  - At. 17: 26 - 29; Sl. 36: 9 
3. Sostiene la vita - Sl. 104: 27-30 
4. Trabocca in amore e bontà - Dt 7:  7-8;  Ger. 31: 3 ; Es. 34: 6- 7 
5. Dio il Padre è giusto e santo - Sl. 11: 7;  Is. 6: 3; 1 Pt. 1:15-16 
6. Dio è amore - 1 Gv. 4: 8 
 
B. Dio è il nostro padre 
 
1. Dio è il padre di tutti, soprattutto degli orfani - Sl. 68: 4, 5 
2. Essendo figli di Dio, la nostra cittadinanza è nei cieli - Fl. 3: 20  
3. Il nostro nome è scritto nel libro della vita - Ap. 3: 5 
4. La cittadinanza celeste è superiore  quella terrena - Mt. 19: 28 - 29; Gv. 

17: 16 
5. Come si presenta Dio ai suoi figli? - Mt. 7: 11 
6. Come reagisce Dio nei confronti del peccatore? - Lc. 15: 11 - 32 
7. Nei rapporti interpersonali quale esempio dobbiamo seguire?  Lc. 6: 36 
8. In quale regno i giusti risplenderanno? - Mt. 13: 43 
 
C. Le caratteristiche del Padre si possono cogliere nel 
Figlio e nell’opera dello Spirito Santo. 
 
1. Il carattere del Padre è rivelato da Gesù  - Gv. 14: 9; Eb. 1: 2-3 
2. Lo Spirito Santo ci rivela il Padre ed il Figlio - Gv. 16: 13-15 
 
Che differenza si produce nella mia relazione con Dio se  penso a Lui come 
Padre piuttosto che ad un Creatore lontano? Che differenza c’è fra una 
relazione d’amore tra Dio padre e i miei genitori? Poiché Dio mi considera 
come figlio, come dovrei trattare il mio prossimo: i miei fratelli e le mie 



sorelle? Ci sono degli aspetti della mia vita passata e presente  per i quali 
avverto il bisogno del perdono di Dio? 


