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13. Il secondo comandamento 
 
In quasi tutte le religione pagane l’uomo ha reso culto ad immagini e/o statue 
fatte di propria mano. Molti giudei e cristiani sono stati tentati a fare lo 
stesso. Ciò è permesso dalla parola di Dio? -  Es. 20: 4-6 
 
B. Non bisogna farsi delle immagini per offrire  loro culto 
di adorazione 
 
1. Per quale motivo Dio non apparve in forma visibile sul monte Sinai? - Dt. 

4: 15-16; At. 17: 29 
2. Qual è il significato etimologico della parola ‘idolo’?  Dal greco ‘éidolon’: 

figura,  simulacro. Immagine o statua di divinità adorate o venerate. 
3. Che cosa c’è scritto nella Bibbia riguardo alle immagini e le sculture? - 

Sl. 115: 4-8; 135: 15-181 
4. Come descrive Isaia l’abitudine di rendere culto alle immagini? - Is. 44: 9, 

18 
5. Quale altra descrizione presenta Geremia? - Ger. 10: 3-11 
6. Che cosa dice Habacuc a coloro che confidano nelle immagini? - Hab 2: 

18-19 
7. Può un’immagine liberarci dalla sofferenza? - Is. 46: 5 - 8 
 
C. Non bisogna adorare ciò che rappresenta l’immagine 
 
1. Qual è il significato delle parole adorare,  venerare e culto? 
 

• Adorare: riverire con sommo onore e rispetto un essere, 
considerandolo come una cosa divina, affermando la propria dipendenza.  
 
• Venerare: avere in grande riverenza una persona per la sua santità, 
dignità o grande virtù, o una cosa che rappresenta un ricordo. Particolare 
rispetto dovuto ai Santi, ai Beati, ai servi di Dio.  
 
• Culto: riverente e sentito omaggio che l’uomo rende a Dio agli angeli  
e ai santi.  Complesso degli atti e dei riti e degli usi diversi mediante i 
quali si rende onore a Dio e alle creature a lui unite. 
 

2. Hanno accettato gli angeli l’adorazione degli uomini? - Ap. 19: 9-10 
3. Con quali parole viene condannato il culto degli angeli? - Col. 2: 18 
4. Paolo e Barnaba hanno accettato di essere adorati o venerati? - At. 14: 

8-15 
5. Pietro ha accettato l’adorazione di Cornelio? - At. 10: 25-26 



6. Perché gli uomini non devono essere adorati? - Ro. 3: 23 
 
S. Agostino scrisse:  
 
“Nessuno dei gentili dica: io non adoro l’immagine, se non ciò che essa 
rappresenta o significa; dobbiamo intendere che essi adorano la creatura 
piuttosto che il Creatore. Ascoltate bene: colui che adora l’immagine, 
converte la verità di Dio in menzogna” (Sermone CXVII (Cs de Pars, 1679, 
T. V., pag. 905). 
 
D. Solo Dio dev’essere adorato 
 
1. Chi è l’unica persona che dev’essere adorata? - Mt. 4: 10 
2. A chi non dobbiamo dare gloria, lode e onore? - Is. 42: 8 
3. Come dev’essere adorato Dio? - Gv. 4: 23-24 
4. Chi è l’unico mediatore tra Dio e gli uomini? - 1 Ti. 2: 5 
 
“Cristo è la nostra bocca, con la quale parliamo al Padre; il nostro occhi, con 
il quale vediamo il Padre; la nostra mano destra con la quale ci offriamo al 
Padre. Senza questa mediazione non c’è nessuna possibilità di avvicinarsi a 
Dio”  S. Ambrogio. 
 
Conclusione 
 
1. Per servire Dio in verità e sincerità di cuore che cosa dobbiamo fare? 

Gio. 24: 14; Gn. 35: 2-4 “Scegliere di servire Dio, liberandoci da ogni 
forma di idolatria” 

2. Quale elogio rivolge Paolo ai Tessalonicesi? - 1 Ts. 1: 9 
3. Da che cosa dobbiamo fuggire? - 1 Co. 10: 14 (Dall’idolatria) 
4. Con quale consiglio conclude la sua lettera l’apostolo Giovanni? - 1 Gv. 

5: 21 
 
 
 
 
 
 


