
 
 

 
PASSI PER ENTRARE NEI TESTI BIBLICI DA CATECHISTI 

Tempo di Pasqua 
Ecco una traccia per “entrare” nei brani di vangelo delle prossime domeniche. Quelle 
delle Domeniche del Tempo di Pasqua (anno B), ma non solo: è un percorso dal testo di 
vangelo proposto dalla liturgia domenicale a qualche parola per la vita. 

 
	   VANGELO	   CHE	  COSA	  CI	  RIVELA	  DI	  DIO?	   E	  DELLA	  NOSTRA	  RELAZIONE	  CON	  LUI?	  

CHE	  POSSIBILITÀ	  SI	  APRONO	  PER	  NOI	  ?	  
	  
II	  

DOMENICA	  
DI	  PASQUA	  

Gv	  20,19-‐31	  
LA	  VISITA	  DI	  GESÙ	  RISORTO	  AI	  
SUOI	  DISCEPOLI	  E	  A	  TOMMASO	  

	  
Gesù	  viene	  e	  sta	  in	  mezzo	  a	  loro	  

	  
….dal	  timore….alla	  gioia	  

	  
III	  DOMENICA	  
DI	  PASQUA	  

Lc	  24,35-‐48	  
II	  INCONTRO	  DI	  GESÙ	  

RISORTO	  CON	  I	  DISCEPOLI	  

Gesù	  si	  fa	  riconoscere	  attraverso	  
gesti	  familiari:	  guardare,	  toccare,	  
ascoltare,	  camminare	  e	  mangiare	  

insieme	  

Negli	  stessi	  gesti	  lo	  possiamo	  riconoscere,	  
attraverso	  gli	  stessi	  gesti	  lo	  possiamo	  
testimoniare	  

IV	  DOMENICA	  
DI	  PASQUA	  

Gv	  10,11-‐18	  
IL	  PASTORE	  “VERO”	  

….ci	  conosce	  e	  ci	  ama	  dovunque	  
siamo	  

	  

Gesù	  propone	  all’uomo	  una	  libertà	  da	  tutti	  i	  
recinti	  per	  camminare	  nella	  libertà	  da	  figli	  di	  

Dio.	  
V	  DOMENICA	  
DI	  PASQUA	  

Gv	  15,1-‐8	  
LA	  VITE	  

Gesù	  è	  la	  vite,	  l’unico	  che	  porta	  
frutto.	  

	  

L’amore	  di	  Cristo,	  come	  linfa,	  ci	  unisce	  gli	  uni	  
agli	  altri	  e	  ci	  lega	  stretti	  a	  Lui	  

VI	  DOMENICA	  
DI	  PASQUA	  

Gv	  15,9-‐17	  
AMATEVI	  GLI	  UNI	  E	  GLI	  ALTRI	  

….ama	  tutti,	  ama	  per	  primo,	  ama	  
sempre	  e	  senza	  limiti	  

Il	  nostro	  compito	  è	  decidere	  se	  rimanere	  o	  
no	  in	  questo	  amore.	  

ASCENSIONE	   Mc	  16,15-‐20	  
ANDATE	  IL	  TUTTO	  IL	  MONDO…	  

…fu	  elevato	  in	  cielo	  e	  sedette	  alla	  
destra	  di	  Dio	  

Con	  il	  suo	  aiuto	  possiamo	  far	  crescere	  
qualcosa	  di	  buono	  nel	  mondo	  attraverso	  il	  

dialogo	  e	  l’amore	  
PENTECOSTE	   Gv	  15,26-‐27	  

16,12-‐15	  
LO	  SPIRITO	  DI	  VERITÀ	  

La	  verità	  che	  lo	  Spirito	  insegna	  non	  
è	  un’idea	  è	  	  la	  	  persona	  	  di	  	  Gesù.	  

Con	  lo	  Spirito,	  	  	  
tutto	  	  ciò	  	  che	  	  Gesù	  	  ha	  	  fatto	  	  

	  entra	  nella	  mia	  	  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. 


