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PREFAZIONE

Di recente, dinanzi alla domanda di una navigatrice di
Internet che riprendeva un cammino di fede, abbandonato dalla giovinezza, e desiderava conoscere dei buoni libri
da leggere, mi sono sentito assai sprovveduto. Il mio primo riflesso è stato di orientarla verso la lettura di uno dei
quattro vangeli, e poi, in un secondo tempo, di rinviarla a
opere della tradizione cristiana o di teologi; ma devo confessare che, per una persona che ricomincia, ciò non ha
nulla di ovvio.
Ho tenuto presente il primo suggerimento e lo menzionerò più avanti, ovvero quello di un vangelo da leggere
e soprattutto da meditare, ma senza esserne totalmente
soddisfatto: bisogna proprio ammettere che questi vangeli,
tenuto conto della distanza nel tempo e nelle modalità di
espressione, possono essere difficili, se non si è accompagnati nella lettura. Nondimeno, ho scartato il secondo suggerimento per varie ragioni: il volume dei testi da leggere,
la mescolanza delle informazioni essenziali e secondarie, la
loro presentazione molto accademica ecc.
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Prefazione

Perciò, ripensando alla domanda della mia corrispondente, ho intrapreso la redazione di un «catechismo biblico elementare», che riprendesse gli elementi fondamentali della fede cattolica, moltiplicando i riferimenti biblici
(tratti dalla Bible de Jérusalem [in italiano, dalla trad. CEI
2008]) e la cui redazione avrebbe cercato il più possibile1 la
semplicità e la fluidità, senza alcuna esaustività, e che dunque sarebbe stata molto parziale e partigiana...2.
Un primo capitolo evocherà l’incontro con Gesù Cristo, quello che commuove chi (ri)comincia, e soprattutto i
mezzi per prolungarlo attraverso gli incontri personali, la
preghiera e la parola di Dio letta e meditata. Sarà solo una
traversata rapida, destinata a incoraggiare e a fornire subito alcuni punti di richiamo.
Poiché questo “catechismo” vuole essere biblico, il secondo capitolo si soffermerà sulla parola di Dio che ha cominciato a nutrire, e nutrirà ancora, la riflessione.
Dopo avere posto così le basi, il terzo capitolo affronterà la questione difficile della Trinità, da cui viene, e verso
cui va, ogni esistenza. Essa è al cuore della vita cristiana.
Il quarto capitolo si porrà la domanda del posto della
croce di Cristo nel cammino di Gesù e di ogni cristiano.
E di conseguenza, o per contrasto, quella del posto del
Male.
Su questa strada, in cui chi (ri)comincia avrà ora varcato una soglia, saranno evocati la vita della Chiesa e i sacramenti che essa offre – tematiche appena abbozzate nel
primo capitolo.
Il capitolo seguente proporrà alcune chiavi della vita
nella Chiesa per oggi.
La conclusione prenderà in esame due sfide importanti e collegate della nostra epoca nel mondo occidentale: il
tempo e la gratuità.
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Ogni capitolo offrirà, nell’ultima pagina, un piccolo
commento seguito da un testo biblico in relazione con il
tema del capitolo.

Note
1

2

Non bisogna ingannarsi: la fede cristiana ha sempre fatto ricorso a un
vocabolario proprio che, se ha potuto avere un’ampia diffusione nei
secoli passati, oggi è dimenticato in larga misura.
La forma letteraria catechetica di quest’opera, nonché i destinatari
previsti, vietano di entrare nel dettaglio di molte delle asserzioni proposte. Coloro che desiderassero saperne di più sono invitati dunque a
consultare il mio blog Biblicom (http://biblicom.net).

