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Note introduttive-organizzative 
Ogni incontro (che sarà accompagnato da una scheda) potrebbe essere 
organizzato in questo modo:  

1. Preghiera iniziale (utilizzando anche l’invocazione proposta) 

2. Ascolto della catechesi: chi guida presenta le varie parti della scheda, 
che solitamente sarà strutturata in 3 parti: 1."Per una conoscenza e 
cultura biblica" in cui si approfondisce una tematica che l'incontro con la 
bibbia pone; 2."Uno sguardo al libro di…" che presenta uno alla volta i 
singoli libri che compongono la bibbia; 3. “Letture  bibliche” che propone 
la lettura di alcuni passi del libro biblico conosciuto. Chiaramente è 
sempre possibile ed è bene dare spazio a momenti di scambio e 
chiarificazione, per presentare dubbi o richieste di chiarificazione  

3. Preghiera conclusiva utilizzando un salmo o pregando i vespri o 
recitando un decina del rosario…. 

 
 

 
 
 
 

1. Per  una  conoscenza  

e  cultura  della Bibbia 

 

La Bibbia: una “biblioteca”  

Quando pensiamo alla Bibbia, 

la dobbiamo immaginare come 

un insieme di libri riuniti in un 

solo libro. In totale ne 

raccoglie 73: libro della 

Genesi, dell'Esodo, ... del 

profeta Isaia,... della lettera di 

S.Paolo ai Galati....  

Questa grande raccolta di libri 

che viene chiamata "bibbia"  

(dal greco “ta biblia”, che 

significa “i libri”) si divide in 

Preghiera iniziale 
O Dio, io credo con tutta l’anima  

che Tu esisti e che sei mio Padre. 

Eppure tante volte il senso della tua 
presenza mi si offusca, 

e ho difficoltà a tradurre la mia fede  

in preghiera, in dialogo con te. 

Tu sei un silenzioso e invisibile amico. 

Io so che tu mi parli  

nella bellezza della creazione,  

nella vita e nella parola di Gesù, 

negli avvenimenti quotidiani. 

Aiutami a dedicare ogni giorno  

un po’ di tempo a Te, 

a fare silenzio per essere attento a 
questa tua parola, per ascoltarti. 

Apri il mio cuore a risponderti,  

per entrare in comunione con te  

e fare la tua volontà. 



due parti fondamentali: Antico Testamento e Nuovo Testamento. 

Riferendoci all’immagine che segue, possiamo immaginare la bibbia come 

una piccola biblioteca suddivisa in due scaffali: uno più grande è riservato 

all’Antico Testamento, mentre quello al destra raccoglie il Nuovo 

Testamento. Per ora non  consideriamo il piccolo scaffale centrale. 

 

L’Antico Testamento (=AT; conta 46 libri) comprende i libri composti in 

un lunghissimo periodo di tempo: in esso troviamo la narrazione che va  

dalla creazione e dalle origini dell'uomo fino a 150 anni prima della venuta 

di Gesù: è la storia del popolo ebreo e dell’incontro progressivo che Dio 

realizza con esso.    

 

Invece nel 

Nuovo 

Testamento 
(=NT; conta 27 

libri) si racconta 

tutta la storia di 

Gesù Cristo, 

che continua 

con gli Apostoli 

e con la nascita 

delle prime 

chiese cristiane, 

a cui sono 

indirizzate le 

varie lettere 

degli apostoli. 

 

 

 

2. Uno sguardo al libro della GENESI 
- L’autore: Lc 24,27 e Gv 5,46 ci dicono che fu Mosè a scrivere parte 

dell’Antico Testamento. Guidato dallo Spirito Santo di Dio, Mosè 

scrisse i primi cinque libri della Bibbia: così credevano gli Ebrei del 

tempo di Gesù. In realtà gli autori del libro della Genesi sono 

sconosciuti. Ciò che è narrato in questo libro fu trasmesso oralmente, 



da una generazione all’altra, formando diverse “tradizioni”, che più 

persone o gruppi un po’ alla volta misero per scritto e raccolsero. 

 

- “Genesi” è il primo dei cinque libri chiamati “Pentateuco” o “Torah” o 

“Libri della Legge”.  Il titolo di questo 

primo libro significa “inizi”; ci parla infatti 

degli inizi dell’universo, di tutto, eccetto che 

di Dio. Dell’inizio: 

 * del mondo (Genesi 1,1-25) 

 * delle persone umane (Genesi 1,26-

2,25) 

 * del peccato nel mondo (Genesi 3,1-7) 

 * della promessa di Dio a riguardo della 

Salvezza (Genesi 3,8-24) 

 * della vita familiare (Genesi 4,1-15) 

 * della civiltà (Genesi 4,16-9,29) 

 * delle nazioni e delle lingue del mondo (Genesi 10-11)  

 * del popolo degli Ebrei, la nazione di Israele (Genesi 12-50). 

 

- I personaggi principali sono: Adamo, Eva, Noè, Abramo, Isacco, 

Giacobbe e Giuseppe 

 

- Le parti principali:  

 capitoli 1-11: gli inizi: facendo tesoro dell'esperienza vissuta lungo 

i secoli, il popolo ebreo sviluppa un'interpretazione religiosa delle 

origini. In tal modo sono nati i primi 11 capitoli del libro della 

Genesi. Essi non sono un'opera di storia o di scienza, ma una 

meditazione sapienziale e religiosa sugli inizi . Tale riflessione 

trasmette, attraverso una serie di racconti, un messaggio: ad un 

disegno di Dio (quello di un mondo felice) l'uomo ha risposto con 

un 'controprogetto' basato sulle sue sole forze (peccato, che è 

l’origine del male morale e fisico).  Ma Dio con il suo amore dà 

inizio ad un'avventura gigantesca di salvezza, che passa da Noè, poi 

Abramo e tutto il popolo d’Israele. 

  capitoli 12-38: con Abramo ha inizio il popolo ebreo (o 

d’Israele) a cui Dio diede una terra: Dio fece nascere uno grande 

nazione, la nazione di Israele. Il piano di Dio era che attraverso 

questa nazione tutti i popoli della terra venissero benedetti. Dio 



diede al suo popolo una terra. Sarebbe stato in questo terra e per 

mezzo di questo popolo che Dio - centinaia di anni dopo - avrebbe 

mantenuto lo sua promessa di mandare un Salvatore.  

  capitoli 38-50: con Giuseppe il popolo ebreo va in Egitto: Dio 

continua l’opera di formazione della grande nazione che aveva 

promesso. Giuseppe, il figlio prediletto di Giacobbe, è il 

personaggio principale di tutta questa parte. Prima Giuseppe, poi 

tutta la famiglia di Giacobbe,  andarono in Egitto. Qui Dio 

trasformò la FAMIGLIA di Israele (il nuovo nome di Giacobbe) 

nella grande NAZIONE di Israele 

 
  

3. Letture bibliche:   

- La creazione dell’uomo 

dal 1° racconto 

26
 E Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra 

somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul 
bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla 
terra». 
 27

 Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e 
femmina li creò.  
 
28 

Dio li benedisse e disse loro: 
 «Siate fecondi e moltiplicatevi,  riempite la terra;  soggiogatela e 
dominate  sui pesci del mare  e sugli uccelli del cielo e su ogni essere 
vivente, che striscia sulla terra»..  (Gen 1,26-28) 

 

dal 2° racconto 

20
 Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e 

a tutte le bestie selvatiche, ma l'uomo non trovò un aiuto che gli fosse 
simile. 

21
 Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si 

addormentò; gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. 
22

 Il Signore Dio plasmò con la costola, che aveva tolta all'uomo, una 
donna e la condusse all'uomo. 

23
 Allora l'uomo disse: 

 «Questa volta essa  è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa. La si 
chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta». (Gen 2,20-23) 

- la promessa ad Abramo (Gen 15,1-18)
 

- la missione di Giuseppe (Gen 45,1-15)
 

 

Preghiera finale:  
     Salmo 139: Signore, tu mi scruti e mi conosci… 


