
Catechesi adulti                                18 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! 
 

Benedetto il Signore Dio d'Israele, * 
   perché ha visitato e redento il suo popolo, 
 

e ha suscitato per noi una salvezza potente * 
   nella casa di Davide, suo servo, 
 

come aveva promesso * 
   per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: 
 

salvezza dai nostri nemici, * 
   e dalle mani di quanti ci odiano. 
 

Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri * 
   e si è ricordato della sua santa alleanza, 
 

del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, * 
   di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 
 

di servirlo senza timore, in santità e giustizia * 
   al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 
 

E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo * 
   perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, 
 

per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza * 
   nella remissione dei suoi peccati, 
 

grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, * 
   per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, 
 

per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre * 
   e nell'ombra della morte 
 

e dirigere i nostri passi * 
   sulla via della pace. 

Genesi 12, 1 - 13, 18  
 

 

1. Liberi interventi sulla lettura di Genesi 12, 1 a 25, 11. 
 

2. Lettura silenziosa di Genesi 12, 1 - 13, 18 [Chiamata di Abramo. Viaggio in Canaan 

ed Egitto. Rapporto con Lot]. 
 

3. Lettura gruppale personificata di Genesi 12, 1 - 13, 18 (Narratore, Il Signore, 

Abramo, il Faraone). 
 

4. Accenni storici per la comprensione delle vicende di Abramo  

4.1. ¿Una data? Abramo: primo di tre famiglie / generazioni (Abramo-Isacco-

Giacobbe, durante tre secoli e tre ondate di colonizzazione ebraiche). 

4.2. Testi composti almeno 12 secoli dopo i fatti (¿i caldei? ¿camelli?) 

4.3. Età di Abramo 

4.4. È un migrante, seminomade, vive in Mesopotamia, prima colonizzazione 

ebraica in Canaan (1850 a.C., oggi Israele) 

4.5. I dati dell´archeologia: attorno al XVIII a.C. (periodo “medio bronzo, 1900 a 

1500 a.C.) 

4.6. Popolazione semitica, prospera, città-stato sotto controllo politico dell´Egitto 

4.7. Dunque… è il senso della storia patriarcale quel che conta! 
 

5. Nuova lettura silenziosa di Genesi 12, 1 -  13, 18 

+  L´atteggiamento del Signore Yahveh: sua l´iniziativa della benedizione-

promessa (una terra, una discendenza, la benedizione); benedizione 5 volte 

come 3  volte quelle di Dio all´inizio della creazione (Gen 1, 22.28; 2.3) e in 

contrasto 5 volte maledire (tra Gen 3, 14 e 9, 25). 

+  La risposta di Abramo: in camino, non un eroe… deve lasciare la sua terra, la 

sua famiglia (tribù), la casa di suo padre…  andare di nuovo verso sud, il 

deserto del Négheb… 

+  Prima apparizione di Dio… e nuova preghiera di Abramo 

+  Le stratagemme di Abramo riguardo gli egiziani… 

+  Le donne… 

+  Rapporto con Lot e decisioni vicendevoli… 

+  Carran: centro carovaniero molto importante - Morè: “indovino” - Betel: “casa 

di Dio” (cf. Giacobbe, Gen 28, 10-22) - Négheb: al sud della Palestina - Sichem: 

capitale di un piccolo stato, è la stessa Sicar di Gv 4, 5 - Mamre: santuario 

vicino ad Ebron, importante dopo per cristiani, ebrei e musulmani. 
 

6. Compito a casa: lettura di Genesi 14, 1-24 e note personali. 
 

7. Prossimo incontro: mercoledì 25 ottobre.  
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