Il sussidio, frutto del lavoro dell’Ufficio Catechistico Diocesano e del settore Apostolato Biblico, è pensato per gruppi di catechesi con gli adulti o gruppi biblici nelle case.
Si compone di 10 schede: le prime 5 sono dedicate ai brani del Vangelo di Giovanni
con protagonista il discepolo amato, icona del prossimo anno pastorale; le altre 5 propongono altri testi biblici di chiamate nei confronti di giovani.

preghiera introduttiva
provocazioni (dalla vita …)
brano biblico e commento (… alla Parola …)
altre provocazioni (… alla vita)
preghiera conclusiva
approfondimento: voci e testimonianze di giovani
Scheda 1 Il discepolo amato (Gv 1,35-42): "Che cercate?"
La ricerca
Scheda 2 Il discepolo amato (Gv 13,21-35): "Si trovava a tavola, al fianco di Gesù"
I legami
Scheda 3 Il discepolo amato (Gv 19,25-27): "Ecco tua madre!"
Il dono
Scheda 4 Il discepolo amato (Gv 20,1-10): "Allora entrò anche l'altro discepolo che vide
e credette"
La testimonianza di fede
Scheda 5 Pietro e il discepolo amato (Gv 21,15-23): "Tu seguimi"
Il progetto, il futuro
Scheda 6 Samuele (1Sam 3,1-12): "Parla che il tuo servo ti ascolta"
La chiamata insistente di Dio
Scheda 7 Davide (1Sam 16,1-13): "Il Signore vede il cuore”
Dio non sceglie l’esteriorità
Scheda 8 Geremia (Ger 1,4-10) "Non dire sono giovane"
Chiamati a fare grandi cose
Scheda 9 Rut (Rt 1,1-19): "Il tuo Dio sarà il mio Dio, il tuo popolo il mio popolo"
Fedeli agli impegni assunti
Scheda 10 Giovani e vecchi (Qo 11,7-12,8): “Si rallegri il tuo cuore prima che…”
Le età della vita
I testi delle schede saranno tutti reperibili sul sito della diocesi www.diocesibg.it da inizio settembre.
Per l’inizio dell’anno catechistico sarà a disposizione un pieghevole sul discepolo amato per i ragazzi.

SCHEDE BIBLICO - CATECHISTICHE 2017/2018

Ad ogni scheda sarà associata una o più parole chiave sulle quali si concentrerà la riflessione. Le schede, come i precedenti anni, avranno una struttura articolata in più momenti, seguendo il metodo vita – Parola – vita utilizzato in questi anni e che fa è proposto
anche nell’itinerario formativo diocesano dei catechisti con gli adulti:

