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Bibbia e Catechesi  
diac. Paolo De Martino 

 
 

C'è una espressione forte nel testo dei Vescovi italiani (“Rinnovamento della Catechesi”), 
elaborato subito dopo il Concilio e alla luce della Dei Verbum che recita: "La Sacra Scrittura è il 
Libro della catechesi non un sussidio, fosse pure il primo". 
Nell’orizzonte dunque della “spiritualità dell’ascolto” del Signore che parla ancora oggi si può 
collocare la catechesi che «ha come sua specifica finalità “non solo di trasmettere i contenuti 
della fede, ma di educare la ‘mentalità di fede’, di iniziare alla vita ecclesiale, di integrare fede e 
vita”».  
Compito fondamentale del discepolo-missionario che svolge la funzione di catechista è, quindi, 
«educare al pensiero di Cristo, a vedere la storia come Lui, a giudicare la vita come Lui, a scegliere e ad amare 
come Lui, a sperare come insegna Lui, a vivere in Lui la comunione con il Padre e lo Spirito Santo» - afferma 
il Documento Base (n. 38).  
Compito ripreso da Incontriamo Gesù in questi termini: «l’obiettivo (…) è la formazione e 
l’assunzione del pensiero di Cristo (1 Cor 2,16), secondo la bella espressione di San Massimo il Confessore: 
“Pensare secondo Cristo e pensare Cristo attraverso le cose”.  
Per raggiungere tale obiettivo è necessario favorire un costante incontro con le Scritture, 
perché, citando san Girolamo, «l’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo». 
Possiamo considerarle come il «canto fermo» della fede, un canto che va accompagnato con il 
«contrappunto» dei quattro fondamenti della catechesi:  

 il Credo,  

 i sacramenti,  

 i comandamenti,  

 la preghiera. 
In questo modo la polifonia della fede eseguita dalla comunità credente è davvero piena e 
armoniosa e si fa ascoltare dal pubblico.  
Come afferma Papa Francesco, «La Sacra Scrittura è fonte dell’evangelizzazione» e «pertanto bisogna 
formarsi continuamente all’ascolto della Parola. La Chiesa non evangelizza se non si lascia continuamente 
evangelizzare. È indispensabile che la Parola di Dio “diventi sempre più il cuore di ogni attività ecclesiale 
mediante l’ascolto, la meditazione, le scelte di vita, la celebrazione e la testimonianza (EG 174). 
Perché la «Parola rivelata fecondi radicalmente la catechesi e tutti gli sforzi per trasmettere la fede» – 
continua il Papa – e perché si raggiunga una soddisfacente «familiarità con la Parola di Dio» è necessario che 
«lo studio serio e perseverante della Bibbia» sia «una porta aperta a tutti i credenti» e che «le diocesi, le 
parrocchie e tutte le aggregazioni cattoliche (…) ne promuovano una lettura orante personale e comunitaria» 
(EG 175).     
Questa «familiarità con la parola di Dio» dovrebbe dare alla catechesi un taglio particolare: 
prima di tutto diventa annuncio e approfondimento del kerigma, cioè dell’amor salvifico di Dio 
che precede e fonda ogni obbligazione morale, un amore che non si impone ma che attrae 
facendo appello alla libertà, un amore che suscita gioia e stimola la vita (EG 165); e in secondo 
luogo assumere un’intonazione mistagogica che progressivamente valorizza e fa sperimentate 
l’efficacia «dei segni liturgici dell’iniziazione cristiana» (EG 166) seguendo la “via della bellezza” 
(EG 167).  
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In questo modo il catechista diventa «gioioso messaggero di proposte alte, custode del bene e della bellezza 
che risplendono in una vita fedele al Vangelo» (EG 168) 
 

1. LA FEDE: INTRECCIO DI TRE STORIE 
Il racconto dell’incontro tra Filippo e l’eunuco nel libro degli Atti (At 8,26-40) ci introduce nel 
cuore del nostro tema. Che cosa è evangelizzare, fare catechesi se non raccontare una storia? 
Questo brano biblico è tra i più amati da catechisti insieme a quello dei discepoli di Emmaus 
(Lc 24,13-35), di cui è in qualche modo lo specchio. Luca infatti costruisce l’incontro tra Filippo 
e l’etiope in parallelo con quello di Gesù con i due che si allontanavano da Gerusalemme. Si 
tratta in entrambi i casi di un tratto di strada fatto insieme, che si trasforma per i protagonisti in 
un’esperienza di evangelizzazione. Al centro di questo dialogo lungo la strada ci stanno non 
delle teorie, ma i racconti delle storie dei tre protagonisti. 
Arriviamo al centro del racconto. Luca ci dice poi, con un versetto molto denso (v. 35), che 
Filippo prende la parola e "gli evangelizzò Gesù". È difficile rendere la forza di questa espressione. 
“Evangelizzare Gesù” significa annunciare Gesù come significativo per la vita di una persona. 
Non sappiamo che cosa abbia detto Filippo all’eunuco. 
Filippo non ripete a memoria un testo della Scrittura.  
Racconta di Gesù facendolo sentire vicino alla storia dell’eunuco. 
La verità di quel racconto biblico è scritta nel racconto della vita di chi la annuncia. 
Questo testo, brevemente evocato, ci fa capire che l’evangelizzazione si realizza quando entrano 
in gioco tre storie, ascoltate e intrecciate tra di loro: la storia 1, che è la vita delle persone alle 
quali ci rivolgiamo. È necessario entrare nelle loro storie di vita, farle raccontare, ascoltarle.  
Solo allora ci può essere il racconto della storia 2, che è l’annuncio che il catechista fa di Gesù 
come bella notizia per la storia 1. E non sarà un annuncio sempre uguale.  
È bello infatti vedere come l’ascolto delle storie delle persone porta noi a raccontare ogni volta 
diversamente il vangelo, perché ce lo fa capire più in profondità, ci fa scoprire significati ai quali 
non pensavamo. 
Possiamo dire che le storie di vita delle persone sono gli esegeti che ci aiutano a scoprire le 
ricchezze nascoste del tesoro della Bibbia. 
C’è infine il racconto 3, che è la vita di colui che narra il racconto che lo ha già salvato.  
Questa è la condizione perché l’altro possa dire: io credo, perché vedo che la tua vita è stata 
trasformata dall’incontro con Gesù. 
 

2. IL CATECHISTA E’ VOCE 
Scrive Sant’Agostino: ‘Giovanni è la voce che passa, Cristo è il Verbo eterno… Se alla voce togli la parola, 
che cosa resta?...; ciò che rimane è semplicemente un vago suono. 
La voce senza la parola colpisce bensì l’udito, ma non edifica il cuore. 
La catechesi e il catechista sono solo la voce.  
Loro unico compito è far risuonare con fedeltà la Parola. 
La voce non dovrà mai sovrastare la Parola al punto che il catechizzando possa confonderla 
con la Parola stessa.  
La confusione è possibile, avverte Agostino, come testimonia la vicenda del Battista: ‘la voce fu 
creduta la Parola, ma la voce si riconobbe tale per non recar danno alla Parola’. 
Il termine catechesi, in greco Katéchesis, deriva dal verbo Katechèin. Significa far risuonare, far 
echeggiare una parola. 
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3. BIBBIA E INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI E DELLE FAMIGLIE 
Si può diventare cristiani solo  

 ASCOLTANDO la Parola,  

 RISPONDENDO ad essa con la fede,  

 VIVENDOLA nella carità,  

 CELEBRANDOLA nella speranza. 
Come ricordato all’inizio, se il presupposto è che ‘ La Scrittura è un Libro, non un sussidio, fosse pure 
il primo’. allora occorre abilitare i ragazzi a leggere e capire la Bibbia in riferimento alla propria 
esistenza nel mondo.  
Si devono aiutare a prendere in mano la Bibbia e ad usarla per la propria vita cristiana, 
personalmente, pregando, meditando, orientando su di essa le scelte quotidiane. 
‘INIZIARE’ (da iniziazione cristiana) va oltre la catechesi teorica, ordinata e sistematica.  
È lavoro educativo paziente, composto di messaggi, di legami affettivi, di emozioni, di 
esperienze pratiche, operando i quali ci si abitua a riconoscere fatti e persone, linguaggi e 
abitudini, stili di vita e scelte quotidiane. 
Non si tratta di un pacchetto pre-confezionato di nozioni astratte, ma l’incontro tra due storie: 
la storia di Dio entrata nel mondo con Gesù di Nazareth e la storia degli uomini che viene 
trasfigurata. 
Come acquisire il modo di leggere la storia personale e umana da credenti in Cristo? Solo 
accostando l’esperienza credente dei personaggi biblici, da Abramo a Mosè, a Davide, a Cristo 
stesso.  
Mentre la Bibbia ci racconta la storia della salvezza, che in loro si compie a poco a poco, essa ci 
svela come gli stessi eventi appartengono anche ad ognuno di noi, in forme culturalmente e 
storicamente differenti.  
La storia biblica è paradigmatica di tutto ciò che accade nel mondo. 
Esemplare l’episodio biblico del ministro della regina d’Etiopia, sulla strada di Gaza (At 8, 35). 
Il catechista deve dare alla Bibbia la dovuta importanza nel modo di leggerla, nel modo di 
ascoltarla, nel modo di presentarla al gruppo, nel modo di renderla visivamente protagonista. E 
tutto ciò non attraverso foglietti volanti o pii opuscoli di formule, ma prendendo fisicamente in 
mano la Bibbia. 
 

4. I RAGAZZI E LA BIBBIA: UN INCONTRO PRUDENTE E PROGRESSIVO 
Una catechesi dottrinale poteva servire 50 anni fa, quando la trasmissione della vita e della 
cultura cristiana avveniva attraverso il tessuto sociale e bastava dare forma linguistica e 
sistematica a ciò che l’esperienza quotidiana della stragrande maggioranza.  
Oggi invece serve una catechesi che produca esperienza di vita, rinnovi la vita, offra esempi 
concreti di vite e di storie che si compiono in compagnia del Padre e in conformità con Cristo 
Gesù: ciò non è possibile se non mettendoci a contatto diretto con il testo, le vie, le storie 
raccontate dalla Bibbia. 
Di seguito proviamo ad elencare otto suggerimenti pastorali: 
 
- Di fronte a qualsiasi testo biblico il catechista deve farsi tre domande: 

a) che cosa rivela Dio in questo testo?  
Quale contenuto, messaggio centrale si ricava dal testo in se stesso? 

b) come l’autore sacro comunica tale messaggio, con quale genere letterario, ad esempio 
una parabola, un testo storico, un brano esortativo, un testo escatologico,  un testo midrascico 
ecc… 
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c) quale applicazione posso fare alla mia vita oggi di questa Parola di Dio che proprio 
perché tale parla sempre e a chiunque ed in ogni tempo in modo nuovo ed opera la salvezza?  
E’ il tema dell’attualizzazione della Parola nella vita della Chiesa ed in quella personale. Quale 
messaggio ha per me oggi questa Parola? 
 
- Non presentare il racconto biblico come una favola. 
Non  indulgiamo troppo sui fenomeni straordinari (miracoli, prodigi, ecc.. ) altrimenti si può 
correre il rischio di “passare” l’idea che Dio interviene nella nostra vita solo in modi 
stupefacenti, fantastici, e visto che ciò non accade si può arrivare a pensare che Dio non 
interviene mai nella vita.  
Oppure si cresce con l’idea che la fede cristiana è una bella serie di favole! 
 
 
- La Bibbia non è un manuale delle giovani marmotte. 
Non presenta ricette per le varie occasioni della nostra vita, ma una mentalità, un rapporto di 
alleanza con Dio e con gli altri, annuncia una Presenza.  
Si tradisce il messaggio biblico se lo si presenta come una serie di verità fisse e implacabili da cui 
si deducono, senza mediazione storica e culturale, determinati comportamenti morali. 
Si deve rispettare l’età dei fanciulli, curano il linguaggio del racconto affinché lo capiscano e 
ricordino.  
Occorre però rispetto per il testo, evitando esemplificazioni che lo distorcano, ma allo stesso 
tempo non bisogna cadere nell’idolatria nei suoi confronti. 
Sarà necessario per i fanciulli spiegare loro le usanze del tempo, far vedere cartine e paesaggi, 
dare qualche semplice data, per collocare le storie nell’esperienza umana reale. 
Fare attenzione a non contaminare il messaggio cristiano con le devozioni con i moralismi, con 
le interpretazioni soggettive. 
 
- Evitare qualsiasi semplificazione o parafrasi che tradisca l’immediatezza del testo.  
Si dovrà rispettare certo l'età dei fanciulli, ma ciò non significa che dobbiamo semplicemente 
curare il linguaggio del racconto affinché lo capiscano e ricordino ciò che accaduto ad Abramo; 
tanto meno quando questa operazione legittima l'introduzione nel racconto biblico di 
particolari dettagli che al narratore sembrano logici e servono a colmare i vuoti del racconto 
biblico.  
La Bibbia non risponde alle domande curiose e futili, non soddisfa la nostra curiosità pettegola.  
Occorre rispetto, anche se non idolatria, nei confronti del testo biblico. 
Non possiamo manipolarla noi, a nostro piacimento. 
Se ci sono parole difficili, occorre spiegarle. 
Se ci sono passi difficili, occorre evitarli. 
Se ci sono usanze e costumi discutibili, occorre motivarli.  
Nostro compito è vivere la Bibbia, non semplificarla.  
Più la vivremo, più la comprenderemo. 
 
- Usare i risultati della moderna esegesi per far parlare il testo ai ragazzi   
Anche per i fanciulli occorre un minimo di quadro storico e letterario per comprendere il 
messaggio di Dio.  
Spiegare loro certi particolari, far vedere cartine e paesaggi, collocare con prudenza alcune date 
sicure, li aiuta a concretizzare il racconto e il messaggio dentro la vivezza dell'esperienza umana. 
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In questo senso oggi esistono strumenti innumerevoli, di cui sarebbe arduo fare un elenco 
completo. 
 
- Mediazione sensata? La raccolta antologica dei brani biblici.  
Nella scelta dei brani, come fanno i testi, andranno privilegiati i fatti, i personaggi, i temi biblici, 
le figure e i simboli... e comunque ricopiando fedelmente il testo, scegliendone le pagine più 
adatte, come avviene anche nel "Lezionario per la Messa con la partecipazione dei fanciulli". 
 
- Guardare alla qualità delle pagine bibliche scelte più che alla quantità 
Possiamo stabilire una sequenza di testi da leggere nel corso dell'anno catechistico che 
riproducano il percorso da vivere in quell'anno, oppure presentare in anticipo il testo della 
liturgia domenicale, oppure ancora commentare alcune esperienze del gruppo con il parallelo 
nel testo biblico.  
Senza preoccuparci tanto dell'abbondanza, ma della qualità.  
Alcune pagine fondamentali della Bibbia i fanciulli devono conoscerle molto bene al termine 
della iniziazione. 
 
- Imparare a progettare itinerari biblici nella forma, nel linguaggio e nelle evocazioni 
attualizzanti.  
Come per tutti gli aspetti della nostra vita ecclesiale, l’itinerario deve essere programmato 
attentamente, affinché si possa prevedere, nell'arco della iniziazione cristiana, accostamenti alla 
Bibbia, per raggiungere una certa compiutezza.  
Nessun itinerario educativo nella comunità cristiana può essere fatto, senza che sia un itinerario biblico. Come 
abbiamo detto fin dall'inizio. 
 

5. CONCLUSIONE 
Emerge da tutto questo la necessità, come catechisti, di formarci bene a conoscere, interpretare 
ed accogliere la Bibbia per non rischiare di strumentalizzare o di snaturare il significato dei testi 
che siamo chiamati a spiegare e proporre ai ragazzi.  
Occorre certo una preparazione di base (introduzione globale alla Scrittura), perché solo così 
possiamo avere un quadro globale del Libro sacro, saper distinguere bene i generi letterari e 
conoscere le vie per muoverci dentro i vari libri.  
Poi è necessario che passo, passo ci aiutiamo a preparare ogni incontro, magari con riunioni 
mensili in parrocchia, che partono dai catechismi, ne conoscono i contenuti ed amplificano 
eventualmente i testi biblici di riferimento, ma sempre con molta cura nella loro scelta e 
sapendo bene come interpretarli e trasmetterli. 
Credo che da questo non possiamo sfuggire soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo della 
Bibbia nella catechesi, altrimenti ci affidiamo a metodi o interpretazioni che portano fuori della 
verità o sono fantasiosi e poco attenti alla fedeltà a Dio, all’uomo e alla Chiesa, che come 
catechisti dobbiamo assolutamente salvaguardare nel nostro ministero. 
 Nello stesso tempo vi invito ad avere fiducia, perché lo Spirito Santo vi illumini 
certamente e vi dia la garanzia che, se seminiamo il buon seme, questo porterà certamente 
frutto! 
 Grazie della vostra generosità e non abbiate timore, perché Dio è il primo catechista dei 
ragazzi a voi affidati e colma le nostre deficienze,  se c’è  in noi umiltà ed amore. 
 
 


