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CATECHESI DEGLI ADULTI 

‘LIBRO DELLA GENESI’ CAPP. 1-11 

 

Che cosa è catechesi? 

 “Il centro vivo della fede è Gesù Cristo. Solo per mezzo di Lui gli uomini possono salvarsi; 

da Lui ricevono il fondamento e la sintesi di ogni verità; in Lui trovano la chiave, il centro e  il fine 

dell’uomo nonché di tutta la storia umana. Cristiano è chi ha scelto Cristo e lo segue. In questa 

decisione fondamentale per Gesù Cristo, è contenuta e compiuta ogni altra esigenza di conoscenza 

e di azione della fede. La Chiesa, quindi, deve predicare a tutti Gesù Cristo e fare in modo che ogni 

cristiano aderisca alla sua divina persona e al suo insegnamento, sino a conoscere e a vivere tutto il 

suo mistero” (RdC n. 57). 

    Le parole del Documento Base della catechesi mantengono tutta la loro autorevolezza e attualità.    

Lo stesso Documento Base tuttavia spiegando come la scrittura è ‘fonte’, anzi ‘anima’ e ‘libro’ della 

catechesi, si esprime così:  “Questa parola, che manifesta la condiscendenza e benignità di Dio, in 

quanto il suo linguaggio si è fatto simile al linguaggio dell’uomo, contiene la rivelazione del mistero 

di Cristo e, in esso, di tutto il mistero di Dio. Alla scrittura la Chiesa si riconduce per il suo 

insegnamento, la sua vita, il suo culto; perciò la Scrittura ha sempre il primo posto nelle varie forme 

del ministero della parola, come in ogni attività pastorale. Ignorare la Scrittura, sarebbe ignorare 

Cristo” (RdC n. 105). 

 

Il senso di una catechesi biblica 

     Dunque c’è uno spazio anche per una ‘catechesi biblica’ che ci permette di conoscere il mistero di 

Cristo a partire dai testi della rivelazione. Anzi, prima riconosciamo Cristo Salvatore e poi cerchiamo 

nella Scrittura le ‘ragioni’ di un certo modo di pensare, di esprimerci, di credere. Perché, certo, noi 

cristiani leggiamo ogni passo della scrittura, anche dell’AT, sempre a partire dalla nostra fede in 

Cristo Risorto, creduto e accolto come Salvatore. Proprio questa prospettiva, per esempio, dà un senso 

più positivo alla dottrina del Peccato originale. 
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    La storia biblica dunque non è da leggere come una raccolta di racconti esemplari, ma come una 

storia da interpretare. E la chiave interpretativa è proprio Gesù Cristo, per noi cristiani. 

    Ecco dunque spiegate le ragioni della scelta di quest’anno: noi ci troviamo spesso a confronto con 

pagine bibliche che forse la maggior parte degli adulti non capisce più nel suo significato simbolico 

più vero, anche perché ‘deformati’ da altre mentalità pseudo scientifiche. Pensiamo, per esempio, ad 

alcuni testi della grande veglia pasquale, la ‘madre’ di tutte le celebrazioni cristiane.  

     Nella proposta, la catechesi non si esaurisce nella spiegazione del testo biblico. E’ il punto di 

partenza, ma non il centro. Una serie di approfondimenti, suggeriti attraverso delle domande, 

permetteranno di affrontare con serenità e serietà argomenti quali la creazione, il sabato senza fine, il 

peccato originale, il battesimo, la creazione dell’uomo e della donna, la sessualità… 

 

Il percorso metodologico 

1. Preghiera iniziale. Serve anche questo momento a comprendere bene il senso della catechesi 

come ricerca e approfondimento della propria fede, guidati dallo Spirito di Cristo. 

2. La proclamazione del testo biblico. Si legge (bene!) il testo che si intende approfondire. 

3. Discussione facilitata dalle domande. E’ proposta una selezione di domande atte ad  

approfondire’ o ‘per riflettere insieme’ così da costruire un incontro che risponda alle esigenze 

di un gruppo ben definito.    

4. Sintesi di quanto emerso, che mostri anche la ‘concretezza’ di quanto approfondito e 

dell’utilità per la vita cristiana. 

5. Preghiera finale. 

       

La proposta è per la Comunità tutta e prevede interlocutori adulti diversi: operatori pastorali e 

animatori parrocchiali, genitori che hanno celebrato da poco il Battesimo dei bambini e che sentono 

il bisogno di un primo annuncio della fede, genitori che hanno figli nel cammino di Iniziazione 

Cristiana, giovani adulti che cercano anche approfondimenti  culturali del dato rivelato, ecc. 

      Cercheremo di offrire una proposta non ‘per forza’ ma in modo che risulti interessante e che 

entusiasmi tutti. 
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È richiesta una adesione comunicata. Si prega si portare con sé la Bibhia, un quaderno degli appunti, 

una matita ed una penna. 

Di seguito le date proposte, due appuntamenti mensili un totale di 8 incontri. 

18 e 26 gennaio 

6 e 20 febbraio 

8 e 22 marzo 

5  e 19 aprile  

L’orario: 19:00 – 21:00 (compresi i tempi di sistemazione e della eventuale discussione successiva 

alla spiegazione del brano). 

Si raccomanda la puntualità e la fedeltà agli appuntamenti. 

 

Castrovillari, 08.01.2018.                        Don Giuseppe 
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