Catechesi adulti

24 gennaio 2018
Invocazione allo Spirito

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

3. Osservazioni generali: Le due figlie, rimaste sole dopo Sodoma e Gomorra,
rimangono incinte del padre, ubriacato da loro stesse nella caverna in cui abitano
con lui. Assenza di ogni commento morale da parte del narratore. Il nostro
interesse: primariamente moralistico!
4. Percorriamo il cammino:
Gen 19, 30: Una caverna è la loro abitazione…
Gen 19, 31-32: Il loro interesse è dare discendenza al loro padre e, sottointesso,
l´essere madri. Notare il “come avviene dappertutto”…

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

Gen 19, 33-35: Il padre non si accorse, durante due notti, dell´identità di quella
che si è coricata con lui…

Benedetto tu, Dio nostro Padre,
Dio unico e tre volte santo,
Dio misericordioso e compassionevole.

Gen 19, 36-38: Incinte, partoriscono due figli. I nomi sono il risultato di un gioco di
parole ebree: Moab (“di mio padre”) e Ammon (“mio popolo”). Moabiti e
Ammoniti non sono che due popoli nemici di Israele, al est del fiume Giordano,
nell´attuale Giordania. Il narratore insinua con questa beffa un giudizio negativo
sull´incesto delle figlie: l´origine dei nemici è incestuoso, e perciò Dt 23, 4-6…

Benedetto tu, Figlio unigenito,
vera immagine del Dio invisibile,
Parola vivente del Padre.
Benedetto tu, Spirito santo,
presenza di Dio in mezzo a noi,
comunione del Padre e del Figlio.

5. Per la riflessione personale:
+ Contano di più per noi le consuetudini della nostra società che la fede nella
promessa del Signore di essere sempre accanto a noi come donatore di vita?

Lode a te, Dio Padre,
gloria a te, Parola fatta carne,
onore a te, Spirito vivificatore e santificatore.

+ «Al di sopra delle risate degli ascoltatori israeliti, che si fanno beffe dell'origine
incestuosa dei loro vici¬ni, noi, lettori moderni, ci inchiniamo turbati e
rispettosi. E riusciamo così ad ascoltare il grido della vita, più forte e più nobile
del semplice desiderio di piaceri infecondi» (L. ALONSO SCHÒKEL, Dov'è tuo
fratello?, p.75).

Lode a te, Dio unico nostro Signore,
Padre e Figlio e Spirito santo,
amore, grazia e comunione.

6. Compito per casa:
+ Lettura riposata e orante di Gen 19, 30-38.

Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe,
Dio raccontato da Gesù il Messia, tuo Figlio,
attraverso lo Spirito santo tu abiti nei nostri cuori.

+ Note scritte sull´esperienza di superamento delle consuetudini sociali e
dell´affidamento incondizionale alla promessa di Dio.

Genesi 19, 1-29
1. Condivisione di esperienze e note sul contrasto tra l´atteggiamento degli angeli, di
Lot e dei Sodomiti.
2. Lettura gruppale personificata di Genesi 19, 30 - 38 (Narratore, le Due figlie, la
Figlia maggiore).

+ Lettura previa di Gen 20, 1-18.

