
La Sacra Scrittura
Fonte prima della Catechesi



In questo anno dedicato, nella nostra diocesi, alla Parola di Dio, come ufficio

catechistico volevamo offrire a voi catechisti un piccolo strumento per aiutare i ragazzi

ad avvicinarsi con semplicità e al tempo stesso con serietà alla lettura e alla

meditazione della Parola. Il metodo proposto si chiama: QUATTRO COLORI. Un piccolo

contributo per continuare a mantenere il legame, creatosi in questi anni, tra l’ufficio e

le comunità parrocchiali visitate nei percorsi di formazione.

Nel file allegato troverete, oltre il metodo per leggere la Parola di Dio, anche i principi

guida che legano la catechesi con la Sacra Scrittura, fonte prima di ogni catechesi.

C’è una piccola appendice in cui il metodo QUATTRO COLORI è proposto anche per i

catechisti con qualche piccola modifica (SETTE).

Per facilitare la comprensione del metodo suggerito trovate anche un esempio di

attuazione.

Buona lettura e buon proseguimento di cammino.

Equipe Ufficio Catechistico Diocesano



La Bibbia nei Catechismi per l’I.C.

Nel Catechismo CEI la Scrittura viene presentata:

- con gradualità: la scelta dei testi è rispettosa delle

capacità di assimilazione propria dell’età. Si privilegia la

narrazione evangelica, ma non manca mai il ricorso

all’Antico Testamento nel linguaggio espositivo dei tre

volumi e, per i più grandi, in un discorso anche

tematico (es: il 1° cap. di Sarete miei testimoni);

- in fedeltà al testo sacro, sia per il modo di narrare i

singoli episodi, sia per l’attenzione a lasciar parlare il

testo, pur nei dovuti adattamenti e riduzioni richiesti (ad

es: il modo di narrare i fatti della natività, della

passione, morte e risurrezione);

- mai storicizzata, sempre attualizzata: il Catechismo

accosta bambini e ragazzi ai Vangeli e più

ampiamente alla Bibbia come a “Libri” in cui Dio parla

oggi.



Ai ragazzi che hanno ricevuto in consegna il Vangelo, proprio per
loro, occorre suggerire un metodo per imparare a leggerlo e

comprenderlo nello stile della Lectio Divina.

Sarà necessario provare insieme, dedicando il tempo opportuno a

questa attività (da proporre un po’ come fosse un allenamento)

per familiarizzare con il metodo.

L’ uso del catechismo «Sarete miei 

testimoni» ci porta a valorizzare il 

«momento celebrativo». 

Al termine della prima unità catechista a 

pag 25-26 si trova la Celebrazione di 

consegna della Sacra Scrittura

All’inizio dell’anno, dopo qualche 

incontro, è opportuno vivere con i 

bambini e le loro famiglie la 

celebrazione di consegna del Vangelo

Cari catechisti, nel cammino di iniziazione cristiana è necessario fare molta attenzione ai 

momenti celebrativi 



Formazione del Catechista
dimensione metodologico didattica

Si tratta di un metodo per leggere assieme ai ragazzi un testo

evangelico.

Qui di seguito presentiamo lo schema dei passaggi, così come

vengono proposti ai ragazzi; tali passaggi ricalcano a misura di

ragazzi quelli della lectio divina sperimentati nelle Scuole della

Parola rivolte ai giovani:

Metodo di lettura del Vangelo 

con QUATTRO COLORI. 
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Metodo di lettura del Vangelo con QUATTRO COLORI. 

Il blu è il colore di 

Dio (si chiama 

anche “celeste” 

perché ricorda il 
cielo), il colore del 

lieto annuncio del 

Vangelo. 

È il colore che 
corrisponde alla 

meditatio.

Ognuno sceglie la 

frase che più è 

piaciuta nel 

Vangelo, quella 

che  ha colpito 

particolarmente

Il nero è il colore 

della cronaca, dei 

fatti, delle notizie. 

È il colore che 
corrisponde 

tradizionalmente 

alla lectio.

Si sottolineano con 

il nero i personaggi, 

i luoghi e, se ci 

sono, le indicazioni 

di tempo

Il verde è il colore 

della vita. 

Corrisponde alla 

contemplatio, al 

livello morale 

dell’agire 

conseguente 
all’invito serio ed 
impegnativo della 

Parola. 

Il rosso è il colore 
dell’amore, 

dell’amicizia. 

È il colore che 

corrisponde alla

oratio.

Si invitano i ragazzi 

a scrivere con il 

rosso una preghiera 
a partire dai motivi 

della scelta della 

frase sottolineata 

con l’azzurro. 
Potranno ripeterla 

durante la giornata, 

sarà la preghiera 

del cuore. 



Un esempio concreto:

A partire dalla pagina del Vangelo proposta ai ragazzi ( Mt 7, 21 24-27) presentiamo un esempio concreto di

sottolineatura e lavoro di analisi secondo il metodo del Vangelo con 4 colori

questi sono i passaggi da sperimentare come catechisti prima e poi da proporre ai ragazzi:

 Apro il Vangelo e sosto un attimo in silenzio di fronte alla pagina del Vangelo su cui desidero soffermarmi: entro in

uno spazio nuovo, diverso da quello che stavo vivendo prima ( posso sottolineare questo passaggio con un canto, un

ritornello, una musica in sottofondo, oppure con un gesto, proponendo ai ragazzi una sorta di rito per accostarsi alla

Parola che sapranno riconoscere nelle prossime occasioni);

 il catechista legge una prima volta il testo ad alta voce, con calma, cercando di far emergere nella mente le immagini

che accompagnano le parole che legge ( Gesù che racconta una parabola, qualcuno che ascolta…)

 ciascuno rilegge personalmente il testo ponendo attenzione ai fatti, immaginando ciò che è descritto e sottolineando

con il colore nero:

 ciascuno rilegge personalmente il testo ponendo attenzione all’annuncio e sottolineando con il colore azzurro:

 ciascuno rilegge personalmente le parti sottolineate in azzurro e formula una preghiera che scrive con il colore rosso:

 ciascuno rilegge personalmente il testo per intero e si prende un impegno semplice ma concreto che cambia la vita e

lo scrive con il colore verde.



21'Non tutti quelli che dicono: 'Signore, Signore!' entreranno nel regno di Dio. Vi entreranno soltanto quelli che fanno la

volontà del Padre mio che è in cielo.

Chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo intelligente che ha costruito la sua casa sulla

roccia. 25È venuta la pioggia, i fiumi sono straripati, i venti hanno soffiato con violenza contro quella casa, ma essa non

è crollata, perché le sue fondamenta erano sulla roccia.

26'Al contrario, chi ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo sciocco che ha costruito la

sua casa sulla sabbia. 27È venuta la pioggia, i fiumi sono straripati, i venti hanno soffiato con violenza contro quella

casa, e la casa è crollata. È la sua rovina fu grande'.

Signore aiutami a costruire la mia vita sulla roccia che sei Tu!

Gesù so che la tua volontà è che io voglia bene a chi mi vive vicino.

Voglio voler bene ai miei fratelli e non litigare sempre con loro.



Formazione del Catechista

dimensione metodologico- didattica

Si tratta di un metodo per leggere assieme ai ragazzi un testo

evangelico.

Qui di seguito presentiamo lo schema dei passaggi, così come

vengono proposti ai ragazzi.

Metodo di lettura: 

7 passi con il 

Vangelo 



7 PASSI CON IL VANGELO

È una piccola traccia proposta ai catechisti, fatta di sette passi, per lavorare

con profondità e attenzione su un brano del vangelo, rendendo la meditazione

preghiera e vita. È una rilettura dell’antica Lectio, resa più fruibile e a portata

di mano, di vita e di cuore.

CHE COSA SERVE?

 Il Vangelo o la Bibbia

 Carta e penna per appuntare i dialoghi che terrai con Gesù

 Il silenzio e il raccoglimento per far scendere la Parola dentro di sé.



7 PASSI CON IL VANGELO
 

 1° passo: MI PREPARO 

Come? Facendo silenzio attorno a me e dentro di me chiedo allo Spirito Santo che mi 

guidi in questo tempo dedicato alla Parola e apra il mio cuore all’ascolto. Può aiutarmi il 

canto di un ritornello allo Spirito. 

 

 2° passo: LEGGO LA PAGINA DEL VANGELO 

Con calma, mi metto in ascolto ponendo attenzione alle parole scelte dall’evangelista, 

sentendo quali emozioni provo nel cuore all’udire quelle Parole.  

Che cosa dice il brano? 

Lo rileggo mettendo in evidenza tutti i personaggi con attenzione per quello che fanno 

e dicono. 

Mi accorgo che Gesù vede…ascolta…fa…dice… 

Uso il metodo di lettura del vangelo a quattro colori per lavorare su questa pagina. 



7 PASSI CON IL VANGELO
 

 3° passo: MEDITO 

Che cosa mi colpisce di più? Cosa dicono quelle parole alla mia vita? Riguardano le 

situazioni che vivo in famiglia, sul lavoro, parrocchia, nel mio tempo libero? 

 

 4°passo: PREGO 

Dopo aver ascoltato la sua Parola cosa dico a Gesù? 

Faccio mia la preghiera indicata qui di seguito: 

- Sottolineo un aspetto che mi riguarda di più, che sento più vicino. 

- Aggiungo ciò che è importante per me. 

“Signore donami: 

la voglia di pregare 

il desiderio di aiutare 

la parola sincera 

l’attenzione per accorgermi di chi è emarginato 

il coraggio di testimoniarti 

il desiderio di ascoltarti 

il dispiacere di averti offeso 

il ricordo dei tuoi doni 

la fedeltà alla Messa 

la certezza che Tu mi sei vicino 

………………………………………………….” 



7 PASSI CON IL VANGELO
 5° passo: CONDIVIDO 

Se lavoro sul Vangelo insieme ad altri posso aprire il cuore per esprimere ciò che ho 

sperimentato.  

Che cosa condivido? Mi sono tuffato in questa Parola come un sommozzatore che 

scandaglia i fondali marini e scopre cose meravigliose, perle e coralli; così io raccolgo la 

perla preziosa, qualcosa di bello da questo brano, da quello che mi ha suggerito e la 

comunico agli altri.  

Mi metto in ascolto di quello che gli altri vogliono comunicare e lo imprimo bene nel cuore 

e nella memoria. 

 

 6° passo: DECIDO 

La Parola ha detto qualcosa per la mia vita. Cosa decido? Come potrà cambiare il mio 

modo di stare con gli altri, di pormi nei loro confronti, di affrontare la sofferenza, di 

condividere le gioie, di sostenere gli amici, di sentire la presenza di Gesù che cammina 

al mio fianco? 

La mia decisione sia il più concreta possibile: verso chi si rivolge la mia azione/il mio 

cambiamento…dove…quando… 

 

 7° passo: COLLOQUIO 

Che cosa confido a Gesù? Ho percorso i passi della Parola. 

Ho ascoltato quello che Gesù mi ha fatto capire e ora posso aprire il mio cuore per dirgli 

che … 

“Gesù ti dico col cuore in mano che…ti offro...ti chiedo aiuto per...” 



La Sacra Scrittura

Fonte prima della Catechesi
Principi guida che legano la catechesi con la Sacra Scrittura



La Sacra Scrittura: fonte prima della 

Catechesi

Il «Documento Base» (1970) dedica i 

primi capitoli al rapporto Catechesi e 

Sacra Scrittura

capitolo primo 

LA CHIESA E IL MINISTERO DELLA PAROLA DI DIO

capitolo secondo 

LE PRINCIPALI ESPRESSIONI DEL MINISTERO DELLA PAROLA



La sacra Scrittura, 

anima e “Libro” 

della catechesi 

105. La Scrittura è il documento preminente della

predicazione della salvezza, in forza della sua

divina ispirazione. Essa contiene la parola di Dio;

perché ispirata, è veramente parola di Dio per

sempre. Questa parola, che manifesta la

condiscendenza e benignità di Dio, in quanto il

suo linguaggio si è fatto simile al linguaggio

dell’uomo, contiene la rivelazione del mistero di

Cristo e, in esso, di tutto il mistero di Dio. Alla

Scrittura la Chiesa si riconduce per il suo

insegnamento, la sua vita e il suo culto; perciò, la

Scrittura ha sempre il primo posto nelle varie

forme del ministero della parola, come in ogni

attività pastorale. Ignorare la Scrittura, sarebbe

ignorare Cristo.



Come va usata 

e interpretata la 

Scrittura

107. La Scrittura è il «Libro»; non un sussidio,

fosse pure il primo. Per comprenderne il

messaggio, occorre anche conoscere i

modi storicamente diversi di cui Dio si è

servito per rivelarsi. L’interpretazione sicura

può essere fatta solo tenendo presente

l’unità di tutte le Scritture e ricorrendo alla

fede e alla mente della Chiesa, che sono

manifeste nella sua Tradizione e

nell’insegnamento vivo del magistero. Né

va mai dimenticato che la Scrittura deve

essere letta e interpretata con l’aiuto dello

Spirito Santo, che l’ha ispirata e fa ancora

risuonare la viva voce del Vangelo nella

Chiesa.



Che cosa attingere 

dalla Scrittura
108. La catechesi sceglie nella

Scrittura, specialmente nei

Vangeli e negli altri libri del

nuovo testamento, i testi e i fatti,

i personaggi, i temi e i simboli

che maggiormente convergono

in Cristo, quelli che in genere

sono più familiari alla liturgia.



La Sacra Scrittura: fonte prima della Catechesi

Catechesi tradendae

GIOVANNI PAOLO II, Esortazione 

apostolica sulla catechesi nel nostro 

tempo, 16 ottobre 1979

La fonte

 27. La catechesi attingerà sempre il suo
contenuto alla fonte viva della parola di Dio,
trasmessa nella tradizione e nella Scrittura,
giacché " la sacra tradizione e la sacra
scrittura costituiscono l’unico deposito
inviolabile della parola di Dio, affidato alla
chiesa ", come ha ricordato il concilio
Vaticano II, il quale ha auspicato che " il
ministero della parola, cioè la predicazione
pastorale, la catechesi e ogni tipo
d’istruzione cristiana... abbia nella stessa
parola della Scrittura il suo salutare
nutrimento e il suo santo rigoglio ".



La parola di Dio, fonte della catechesi

Direttorio Generale per la Catechesi, 1997

94. La fonte a cui la catechesi attinge il suo messaggio è la parola

di Dio:

« La catechesi attingerà sempre il suo contenuto alla fonte viva

della parola di Dio, trasmessa nella Tradizione e nella Scrittura,

giacché la Sacra Tradizione e la Sacra Scrittura costituiscono l'unico

deposito inviolabile della parola di Dio, affidato alla Chiesa ».

Questo « deposito della fede » è come il tesoro del padrone di

casa, affidato alla Chiesa, famiglia di Dio, dal quale ella estrae

continuamente cose nuove e cose antiche. Tutti i figli del Padre,

animati dal suo Spirito, si nutrono di questo tesoro della Parola. Essi

sanno che la Parola è Gesù Cristo, il Verbo fatto uomo e che la sua

voce continua a risonare per mezzo dello Spirito Santo nella Chiesa

e nel mondo.



ESORTAZIONE APOSTOLICA POSTSINODALE

VERBUM DOMINI
DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI

74. Un momento importante dell’animazione pastorale

della Chiesa in cui poter sapientemente riscoprire la

centralità della Parola di Dio è la catechesi, che nelle sue
diverse forme e fasi deve sempre accompagnare il Popolo

di Dio. L’incontro dei discepoli di Emmaus con Gesù,

descritto dall’evangelista Luca (cfr Lc 24,13-35),

rappresenta, in un certo senso, il modello di una catechesi

al cui centro sta la «spiegazione delle Scritture», che solo

Cristo è in grado di dare (cfr Lc 24,27-28), mostrando in se

stesso il loro compimento.[257] In tal modo rinasce la

speranza più forte di ogni sconfitta, che fa di quei discepoli

testimoni convinti e credibili del Risorto.

Nel Direttorio generale per la catechesi troviamo valide

indicazioni per animare biblicamente la catechesi e ad

esse volentieri rimando.[258]

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini.html#_ftn257
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini.html#_ftn258


In questa circostanza desidero soprattutto sottolineare che la catechesi «deve imbeversi e

permearsi del pensiero, dello spirito e degli atteggiamenti biblici ed evangelici mediante un

contatto assiduo con i testi medesimi; ma vuol dire, altresì, ricordare che la catechesi sarà
tanto più ricca ed efficace, quanto più leggerà i testi con l’intelligenza ed il cuore della

Chiesa»,[259] e quanto più s’ispirerà alla riflessione ed alla vita bimillenaria della Chiesa stessa.

Si deve incoraggiare quindi la conoscenza delle figure, delle vicende e delle espressioni

fondamentali del testo sacro; per questo può giovare anche un’intelligente memorizzazione di

alcuni brani biblici particolarmente eloquenti dei misteri cristiani. L’attività catechetica implica

sempre l’accostare le Scritture nella fede e nella Tradizione della Chiesa, così che quelle

parole siano percepite come vive, come vivo è Cristo oggi dove due o tre si riuniscono nel suo

nome (cfr Mt 18,20). Essa deve comunicare in modo vitale la storia della salvezza ed i
contenuti della fede della Chiesa, affinché ogni fedele riconosca che a quella storia

appartiene anche la propria vicenda personale.

In questa prospettiva è importante sottolineare la relazione tra la sacra Scrittura e

il Catechismo della Chiesa Cattolica, come ha affermato il Direttorio generale per la
catechesi: «La sacra Scrittura, infatti, come “parola di Dio messa per iscritto sotto l’ispirazione

dello Spirito Santo”, e il Catechismo della Chiesa Cattolica, in quanto rilevante espressione

attuale della Tradizione viva della Chiesa, e norma sicura per l’insegnamento della fede, sono

chiamati, ciascuno a modo proprio e secondo la sua specifica autorità, a fecondare la
catechesi nella Chiesa contemporanea».[260]

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini.html#_ftn259
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cclergy/documents/rc_con_ccatheduc_doc_17041998_directory-for-catechesis_it.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini.html#_ftn260


24 Novembre 2013

SULL' ANNUNCIO DEL VANGELO NEL MONDO ATTUALE

 Lo studio della Sacra Scrittura

dev’essere una porta aperta a tutti i

credenti. È fondamentale che la

Parola rivelata fecondi radicalmente

la catechesi e tutti gli sforzi per

trasmettere la fede.

L’evangelizzazione richiede la

familiarità con la Parola di Dio e questo

esige che le diocesi, le parrocchie e

tutte le aggregazioni cattoliche

propongano uno studio serio e

perseverante della Bibbia, come pure

ne promuovano la lettura orante

personale e comunitaria



La Sacra Scrittura: 

fonte prima della Catechesi

Incontriamo Gesù ( 2014)

È indispensabile che la Parola di Dio “diventi

sempre più il cuore di ogni attività ecclesiale”.

La Parola di Dio ascoltata e celebrata,

soprattutto nell’Eucaristia, alimenta e rafforza

interiormente i cristiani e li rende capaci di

un’autentica testimonianza evangelica nella

vita quotidiana. (…) Lo studio della Sacra

Scrittura dev’essere una porta aperta a tutti i

credenti. È fondamentale che la Parola rivelata

fecondi radicalmente la catechesi e tutti gli

sforzi per trasmettere la fede»1.
1 FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, 24 novembre 2013, nn. 174-175.



17. Annuncio, celebrazione e carità «L’intima natura della Chiesa si esprime in un triplice

compito: annuncio della Parola di Dio (kerygma-martyria), celebrazione dei Sacramenti

(leiturgia), servizio della carità (diakonia). Sono compiti che si presuppongono a vicenda

e non possono essere separati l’uno dall’altro»33. La formazione permanente di giovani e

adulti riceve un apporto fondamentale dall’educazione all’ascolto, alla lettura

ecclesiale e personale della Scrittura34. Va sottolineato come tale approccio alla Parola

di Dio avvenga in primo luogo nella proclamazione liturgica del testo biblico, ma anche,

di riflesso, nei diversi linguaggi della celebrazione. In questo contesto il cristiano si nutre di

quella Parola che, sostenuta e attualizzata dall’omelia, diviene sorgente ispiratrice della

sua preghiera, bussola35 della sua vita ed esperienza vissuta nell’annuncio missionario.

Così, la prima e autentica lettura ecclesiale dà origine all’ascolto comunitario e

personale, il quale avviene anche in altri contesti, quali i gruppi di ascolto, la formazione

biblica, la stessa catechesi. La Scrittura, insieme alla Tradizione, è «regola suprema»36

della fede. Essa riecheggia negli scritti dei Padri della Chiesa e nella vita dei Santi.

Attraverso l’assidua frequentazione orante, lo studio e l’approfondimento comunitario, la

Scrittura è veramente «nutrimento» e «anima»37 dell’annuncio, «libro»38 della catechesi. Di

qui l’importanza che il Settore dell’Apostolato Biblico di ogni Ufficio Catechistico

Diocesano predisponga a vari livelli strumenti e iniziative perché sempre di più si realizzi

nelle comunità l’auspicio del Concilio Vaticano II, quello che «i fedeli abbiano largo

accesso alla sacra Scrittura»39.
33 BENEDETTO XVI, Lettera enciclica Deus caritas est, 25 dicembre 2005, n. 25. 34 Cf. BENEDETTO 

XVI, Esortazione apostolica post-sinodale Verbum Domini, 30 settembre 2010, 73-75. 

35 Cf. BENEDETTO XVI, Messaggio per la XXI Giornata mondiale della gioventù, 22 febbraio 2006. 

36 CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica Dei Verbum, 18 novembre 

1965, n. 21. 

37 Cf. ib., n. 24. 

38 Il rinnovamento della catechesi, n. 105. 

39 Dei Verbum, n. 22. 


