PASSI PER ENTRARE NEI TESTI BIBLICI DA CATECHISTI
Ecco una traccia per “entrare” nei brani di vangelo delle prossime domeniche. Quelle delle
prime Domeniche del Tempo Ordinario (anno B), ma non solo: è un percorso dal testo di
vangelo proposto dalla liturgia domenicale a qualche parola per la vita.

Come abbiamo scelto proprio queste parole? Che cosa sta in mezzo, tra il testo e le
parole? Ascolto (o lettura) del testo, silenzio, alcune domande da farci personalmente. Se
possibile, uno scambio sulla riflessione personale confrontandoci con altri (il gruppo dei
catechisti della parrocchia, per esempio).
Le domande che ci siamo posti per andare dal testo alle parole sono:
•

Questo testo, che cosa mi annuncia di Dio?

•

Che cosa mi dice di me?

•

E della mia relazione con Dio?

•

Che scenari apre? Quali possibilità per noi?

Che scenari apre? Dopo aver riflettuto guidati dalle domande, avremo almeno intravvisto
qualcosa che Dio ci rivela di Se stesso, di noi, della Storia. La scoperta di ciò che Dio ci
annuncia di Sé con le parole del vangelo, apre delle possibilità nuove per la nostra
relazione con Lui e per la nostra vita. Quali?
Ora consideriamo un altro aspetto:
•

Che cosa dice a me come annunciatore del vangelo?

E poi la domanda da catechisti:
•

Penso anche alle famiglie a cui mi rivolgo: in che cosa questo brano biblico è
una buona notizia (vangelo) per loro? Per gli adulti? Per i piccoli? Per i
ragazzi adolescenti?

Buona notizia DAVVERO, non una cosa che va detta loro, ma qualcosa che se mi metto
nei loro panni penso che davvero può toccarli e regalare loro una luce. Una vera buona
notizia è un annuncio che è un dono per la loro vita.
Queste “chiavi” possono servirci per interrogare e “aprire” qualunque testo biblico.
Possiamo utilizzarle anche per leggere o ascoltare i commenti alle letture che ci vengono
offerti da varie fonti. Sono dei criteri che aiutano a leggerli in prospettiva catechistica e
spirituale. Ossia per riconoscere le tracce di Dio nella nostra vita, illuminare e nutrire la
nostra vita nello Spirito.

