Descrizione
Cos'è la «catechesi biblica» o la «catechesi della Bibbia»? In che senso la Bibbia è il
libro della catechesi? Cosa significa «animazione biblica dell'intera pastorale»? Qual è
il rapporto tra metodi esegetici e metodi catechetici? Si tratta di domande
sollecitate dai documenti ufficiali del magistero e dalla prassi pastorale sempre più
ricca e differenziata all'interno della Chiesa italiana. A simili interrogativi l'Équipe
nazionale del Settore dell'Apostolato Biblico cerca di dare risposte in quest'opera
destinata anzitutto agli Animatori Biblici, senza escludere quanti sono interessati alla
Sacra Scrittura per un percorso di maturazione di fede personale. Posti i fondamenti
biblici e metodologici (con una preferenza per i metodi esegetici narrativi), si
delineano prospettive pastorali e si presentano esperienze specifiche. L'auspicio è che
le pagine seguenti possano sollecitare o sostenere un rinnovato slancio d'amore per la
Sacra Scrittura e di dedizione alla catechesi biblica nelle diverse realtà ecclesiali
d'Italia.

Recensione di Donatella Scaiola della rivista Parole di Vita

Questo libro nasce in un contesto specifico, quello della catechesi, in particolare della
catechesi biblica, ed è collegato al Settore dell’Apostolato Biblico (SAB) dell’Ufficio
Catechistico Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana. Per alcuni anni
l’équipe che collabora con il SAB si è posta una serie di domande, tra le quali, per
esempio, le seguenti: cos’è la catechesi biblica o la catechesi della Bibbia? Cosa vuol
dire che la Bibbia è il libro della catechesi? Cosa significa «animazione biblica
dell’intera pastorale»? Come sempre, è più facile porre le domande che trovare le
risposte, ma è anche fondamentale formulare domande importanti, che suscitino una
riflessione che magari maturerà nel tempo. Il SAB, cercando di rispondere agli
interrogativi menzionati in precedenza, e anche ad altri ovviamente, ha scelto di
concentrare l’attenzione su una particolare metodologia di approccio al testo biblico
che poteva consentire di riflettere sul rapporto tra catechesi e Scrittura. Concretamente,
è stato approfondito il metodo della narratologia biblica e da quella riflessione è nato
questo testo che si rivolge prevalentemente agli animatori biblici, ma anche a tutti
coloro che hanno un interesse per la Bibbia. Il volume raccoglie undici saggi articolati
in tre parti. La prima parte, Fondamenti biblici, si apre con un contributo di D. Candido
dedicato ad alcune riflessioni sui metodi esegetici, con particolare attenzione alla
narratologia. I due capitoli che seguono illustrano alcuni esempi concreti di
applicazione del metodo, concentrandosi rispettivamente sull’Antico (S. Paganini) e
sul Nuovo Testamento (P. Mascilongo). Chiude la prima parte il contributo di G. Benzi
che propone una riflessione sul racconto biblico come scritto della vita. La seconda
parte, Prospettive pastorali, raccoglie due contributi dedicati al legame tra narrazione
e catechesi (V. Bulgarelli) e alla presentazione di elementi di catechesi narrativa
presenti nei catechismi della Conferenza Episcopale Italiana (M.L. Mazzarello). Infine
la terza e ultima parte, Ambiti ed esperienze, si compone di cinque contributi dedicati
a settori specifici della pastorale, per esempio la catechesi delle persone disabili,

l’omelia, la drammatizzazione biblica ecc. Si tratta di un libro molto utile agli animatori
biblici, ai quali fornisce sia elementi di riflessione teorica che esempi pratici di analisi.
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