I nostri padri ci hanno raccontato
Percorso di scoperta biblica sul libro della Genesi
A cura di fra MIRKO MONTAGUTI (Biblista, ISSR “A. Marvelli”)

M. Chagall, Noè e l’arcobaleno

Parrocchia di san Michele Arcangelo, Macerata Feltria
Presentazione
Il percorso si propone di avviare ad una conoscenza complessiva del primo libro della
Sacra Scrittura. L’Antico Testamento spesso viene percepito come qualcosa di
difficile, lontano, non troppo interessante per la vita cristiana di oggi. Eppure
scopriremo insieme che la conoscenza di alcune basilari chiavi di interpretazione e
l'uso di semplici strumenti letterari permettono a ciascuno di potersi orientare anche
in questa parte della Bibbia cristiana; e ciò diventa tanto più appassionante nella
misura in cui ci rendiamo conto che in questo libro sono svelati i criteri dell'esistere.

Calendario degli appuntamenti e dei temi trattati
Il Corso è strutturato in 2 parti e si svilupperà in 8 incontri il lunedì sera.
PRIMA PARTE: La storia delle origini (Gen 1‒11)
23 ottobre Tra mito e storia: alla ricerca di quale verità?
Alcuni strumenti per affrontare la lettura della Bibbia. Generi letterari
nella Bibbia. Introduzione alla verità biblica. Struttura e
funzionamento del complesso letterario della Bibbia ebraica.
30 ottobre Il sogno di Dio sull’uomo
Gen 1-2. I racconti della creazione. Il progetto di Dio sull’umanità.
13 novembre

Risposte parziali
Male e peccato nella storia delle origini. Gen 3 e il rifiuto dell’uomo.
Altre storie di peccato nei racconti di fondazione: Caino e Abele; il
motto di Lamech.

20 novembre

Dal diluvio a Babele
La storia del diluvio (Gen 6-9) e l’alleanza di Noè. Due progetti
alternativi nella storia di Babele (Gen 11).

SECONDA PARTE: I racconti dei padri (Gen 12‒50)
9 aprile

Guardando le stelle
La storia di Abramo (Gen 12-17): promesse di Dio; fede e dubbio;
patto e alleanza.

16 aprile

Il grido di Sodoma e Gomorra è troppo grande
La storia di Abramo (Gen 18-21): il problema del male e le domande
sulla giustizia di Dio. Preghiera e intercessione.

7 maggio

La prova
Gen 22 e il sacrificio di Isacco: interpretazioni diverse e applicazioni.
Sintesi sul ciclo di Giacobbe.

14 maggio Cerco i miei fratelli
La storia di Giuseppe (Gen 37-50) e la sfida della fraternità.

Metodo, stile e finalità
Gli incontri saranno perlopiù lezioni frontali (con l’aiuto di alcune slides e la
possibilità di intervento dei partecipanti) e – qualora il numero di partecipanti lo
permetta – in alcuni appuntamenti si svolgerà qualche piccolo laboratorio a gruppi.
Nella prima parte del percorso si forniranno, insieme alla spiegazione del testo
(insistendo più sugli aspetti pastorali e spirituali che su quelli esegetici), alcuni
semplici strumenti metodologici e le chiavi di lettura fondamentali per accostarsi ad
una lettura seria (anche se non specialistica) della Bibbia.
Nella seconda parte, si privilegerà un approccio narrativo con la lettura cursiva di
ampie porzioni di Scrittura.
La finalità principale del percorso è quella di appassionare i partecipanti alla lettura
della Bibbia (anche quelle pagine che sembrano più lontane dall’esperienza cristiana).
Un secondo obiettivo importante è quello di fornire una basilare “cassetta degli
attrezzi” per poter avvicinare correttamente un testo biblico senza scoraggiarsi di
fronte alle difficoltà di comprensione immediata. L’altro obiettivo è quello di fornire
una conoscenza complessiva del libro della Genesi con le questioni teologiche
principali e alcune possibili applicazioni pastorali e spirituali.

Note tecniche e altre informazioni
Luogo: Gli incontri si svolgeranno a Macerata Feltria, presso la Parrocchia di San
Michele Arcangelo (sala parrocchiale).
Orario: dalle 20,30 alle 22,30 (con un intervallo intermedio di 15”).
I partecipanti dovranno portare un testo biblico nella nuova traduzione CEI 2008.
Le Iscrizioni possono effettuarsi presso la segreteria della Parrocchia (tel. 072274232)
Il costo dell’iscrizione all’intero percorso è di euro 10 a persona.
Per ulteriori informazioni far riferimento al Vicario di zona Mons. Graziano
Cesarini (0722-74232 e il cell. 3336193505) oppure alla Segreteria dell’ISSR “A.
Marvelli”, via Covignano 265, 47923 Rimini; Tel. (e Fax) 0541-751367 – email:
segreteria@isrmarvelli.it. Informazioni più dettagliate anche su altre attività
formative sono reperibili sul sito internet: www.issrmarvelli.it

