
CATECHESI BIBLICA1 

 

La Bibbia è un insieme di libri (46 formano quello che è stato chiamato Antico 

Testamento, 27 il Nuovo Testamento) che ci parlano di Dio che si è fatto conoscere 

come amico dell’umanità. 

Nei libri che formano la Bibbia troviamo descritta in vari modi da varie persone, la storia 

di Dio che vuol farsi conoscere all’uomo e fare amicizia con ciascuno di noi. 

A noi Dio non ha parlato direttamente come ad Abramo o a Mosè, non lo abbiamo 

incontrato direttamente sulle nostre strade come gli apostoli: noi lo abbiamo conosciuto 

attraverso le nostre famiglie, le persone della nostra comunità che in un modo o 

nell’altro sono state significative per noi (catechisti, padrini, ….), ma perché diventi 

“nostra” questa fede ci deve essere un atto di fiducia personale di ciascuno di noi in 

questo Dio, atto che a volte può essere forse sottinteso, tacito, quasi scontato o “per 

tradizione”, ma più, questo credere, è qualcosa di voluto e cosciente più ne 

comprendiamo anche l’importanza, la bellezza, il significato che dà a tutto quello che 

facciamo e che siamo. 

 

Dalla lettera agli Ebrei: (Eb 1,1-2 ) 

Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo 

dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha 

stabilito erede di tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il mondo. 

 

Dal Vangelo di Giovanni: (Gv 1,14) 

E il Verbo si fece carne 

e venne ad abitare in mezzo a noi; 

e noi abbiamo contemplato la sua gloria, 

gloria come del Figlio unigenito 

che viene dal Padre, 

pieno di grazia e di verità. 

 

Sono due testi che ascoltiamo il giorno di Natale. 

Il Dio in cui crediamo non resta passivo e lontano, ma ci parla si fa vicino a noi e lo fa 

per comunicarci la sua amicizia, per donarci il suo amore, il suo perdono... 

Possiamo leggere il Vangelo anche solo per cercare e vedere il modo di dialogare di 

Gesù: per questo abbiamo messo la Bibbia nel mezzo, perchè è veramente un punto di 

riferimento. 

 

 

                                                           
1 A cura di don Marco Berti 


