
Catechesi adulti                                11 ottobre 2017 

Invocazione allo Spirito 
 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo    
Amen 
 

Rit. Spirito di Dio scendi su di noi… Spirito di Dio scendi su di noi! 
 

Vieni Santo Spirito manda noi dal cielo  
un raggio della Tua Luce. 
 
 

Vieni padre dei poveri, vieni datore dei doni,  
vieni luce dei cuori. 

 
 

Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima,  
dolcissimo sollievo. 
 
 

Nella fatica, riposo; nella calura, riparo;  
nel pianto, conforto.  

 
 

O Luce beatissima, invadi nell'intimo  
il cuore dei tuoi fedeli. 
 
 

Senza la Tua forza, nulla è nell'uomo,  
nulla è senza colpa. 

 
 

Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido,  
sana ciò che sanguina. 
 
 

Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido,  
drizza ciò che è sviato.  

 
 

Dona ai Tuoi fedeli, che solo in te confidano,  
i Tuoi Santi doni. 
 
 

Dona virtù e premio, dona morte santa,  
dona gioia eterna 

 

Introduzione ai nostri incontri 
 

1. Presentazione personale del catechista. Storiella del paracadutista.  
 

2. Dialogo coi partecipanti 
 

2.1. Breve presentazione personale: nome, situazione lavorativa o 
pensionale, motivo/i della presenza a questi incontri 

2.2. Accenno ai contenuti del programma per l’anno 2017-2018:  

+ la storia dei Patriarchi: Abramo, Isacco e Giacobbe, Giuseppe  

+ Genesi 12 a 50 

2.3. Il cammino degli incontri  

+ Criteri generali per l’accesso alla Scrittura: lettura, studio orante, 
preghiera 

 + Il senso della storia 

3. Possibili atteggiamenti davanti alla Bibbia 
+ curiosità… e basta! 
+ alla ricerca di pettegolezzi 
+ voglia di contrapposizione tra fede e scienza  
+ deposito di cosidette verità per litigare coi “fratelli separati” 
+ tra tutti questi dove ti trovi? 
 

4. Materiali per il lavoro 
+ Bibbia, personale, da scriverci sopra; non fascicoli o fotocopie  
+ Quaderno: piuttosto che taccuino, personale, privato, da condividere 

soltanto con chi si vuole 
 

5. Compito a casa  
+  una prima lettura, riposata, del libro della Genesi, capitolo 12, ds 

versetto 1 a capitolo 25, versetto 11 

+  riassunto delle impressioni di questa lettura 
 

6. Prossimo incontro: mercoledì 18 ottobre, festa di san Luca evangelista. 
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