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Prefazione

Questo libretto è il primo passo divulgativo-formativo di un progetto 

culturale e pastorale che vuole essere, nello stesso tempo, tradizionale e 

innovativo, antico e moderno. Il titolo è il seguente: Dai vangeli ai sacra-

menti.

Il suo obiettivo fondamentale, infatti, è il seguente: far emergere 

quanto i racconti delle versioni evangeliche canoniche siano le basi im-

prescindibili di una preparazione seria all’incontro con il Dio di Gesù 

Cristo, nelle occasioni più varie della vita, con particolare riferimento 

ai sacramenti del battesimo, della confermazione/cresima, della ricon-

ciliazione e dell’eucaristia.

Marco, Matteo, Luca e Giovanni sono quattro testimonianze, di-

stinte e convergenti, della presenza storica di Gesù di Nazareth nella 

Palestina del I secolo d.C., della sua predicazione del regno di Dio e dei 

suoi valori, in primis l’amore per tutti. La manifestazione di questi valori 

avviene attraverso la sua vita e la sua morte sino ai racconti delle appa-

rizioni del Nazareno stesso come risuscitato dai morti. Quanto è scritto 

nelle versioni evangeliche in questione è fondamentale per capire come 

cercare di vivere da discepoli del Dio di Gesù Cristo, a livello individuale 

e a livello comunitario.

I sacramenti prima elencati sino alle professioni di fede celebrate nel-

la prima giovinezza o in età adulta, sono, a vario titolo, come è affermato 

da molti secoli, segni dell’amore di Dio per la vita di tutti, secondo una 

logica di rapporto con il divino che mette al centro l’incontro tra la libertà 

di Dio e quella degli esseri umani. Si tratta di momenti rituali intensi 

che le comunità dei credenti nel Nazareno crocifisso e risuscitato hanno 

ritenuto e ritengono di proporre a chi desiderasse e desideri diventare, 

giorno dopo giorno, discepolo del Dio di Gesù Cristo. Entrare in questa 
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logica seriamente e gioiosamente religiosa e restarvi dipende essenzial-

mente dalla qualità della relazione con Dio che ciascuno ha. Si tratta 

della capacità di amare se stesso e gli altri ad immagine e somiglianza 

dell’amore che il Creatore ha manifestato nei confronti dell’umanità.

Per favorire tali relazioni che sono radicalmente esistenziali, ha 

senso notevole, a nostro avviso, sviluppare, senza forzature e ideologi-

smi, questo progetto formativo che parte dalle origini cristiane e arriva 

sino alla nostra epoca. Il titolo sintetico di questa prospettiva educativa 

e culturale è, come si è già detto, semplice, quasi banale: Dai vangeli ai 

sacramenti.

Cercheremo di proporre, da oggi in poi, per i prossimi tre anni, 

una serie di volumetti, nel quadro della collana “Parola&parole – 

Monografie”, che presentino un itinerario di letture all’interno di ogni 

versione evangelica in vista della preparazione a vivere i sacramenti e i 

momenti rituali prima menzionati. I primi destinatari di queste pagine 

sono gli adulti coinvolti nella formazione cristiana di bambini e ragaz-

zi, dunque genitori, nonni e operatori della catechesi, in parrocchia e 

in altre istituzioni ecclesiali. Ciononostante anche chiunque si occupi 

dell’educazione alla fede di giovani e adulti o desideri confrontarsi 

con questi testi biblici secondo la modalità che noi proponiamo, potrà 

trovare, crediamo, in queste pagine utili occasioni di approfondimento 

culturale e spirituale.

Si tratterà di saggi molto agili, che proporranno, per ogni singolo 

brano, osservazioni di interpretazione e alcuni suggerimenti per il lavoro 

formativo con bambini, ragazzi e adulti. Questi suggerimenti di carattere 

didattico sono di vario genere e costituiscono e costituiranno il paragrafo 

conclusivo dei capitoli della prima parte di ciascuno di questi volumetti. 

Sono indicazioni per la formazione culturale e spirituale di operatrici e 

operatori della catechesi, quale che sia il loro stato di vita (preti, laiche, 

religiose, laici, religiosi), tutti suggerimenti che possono essere base, a 

loro volta, importante per l’attività formativa con bambini, ragazzi o 

adulti. I capitoli conclusivi dei libretti (“Linee operative per la catechesi”) 

intendono essere la concretizzazione catechetica diretta dei percorsi di 

lettura evangelica articolati.

Per ogni versione evangelica, a cominciare da quella secondo Marco, 

il termine di riferimento per approfondimenti esegetici, ermeneutici, stori-
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ci e teologico-antropologici saranno dei volumi scientifico-divulgativi delle 

quattro versioni evangeliche, che saranno pubblicati parallelamente1 e a 

cui lettrici e lettori sono invitati a guardare, in una logica di approccio 

globale verso questi primi quattro libri del canone neo-testamentario2.

Al termine di ogni volumetto proporremo alcune riflessioni di sintesi 

di PierAngelo Sequeri, uno dei più importanti teologi italiani contempo-

ranei, che ringraziamo cordialmente per la sua collaborazione a questo 

progetto. Bibliste/i ed esperte/i di altre branche della teologia devono 

poter interagire sempre più consapevolmente, a vantaggio della loro 

attività professionale di scienziati e formatori e della loro esistenza di 

donne e uomini del nostro tempo: speriamo che, anche sotto questo punto 

di vista, il nostro progetto aiuti a guardare al futuro con intelligenza e 

passione.

Ci pare di poter dire che da Marco all’ingresso nella fede cristiana 

e all’eucaristia, da Luca a battesimo e riconciliazione, da Matteo alla 

confermazione/cresima e da Giovanni alle professioni di fede della gio-

vinezza e dell’età adulta, vi siano linee formative scientificamente soste-

nibili e proficue per il bene esistenziale di tutti, a cominciare da quanti 

ritengano che il Dio di Gesù Cristo offra loro una proposta di vita che 

valga assolutamente la pena di essere sperimentata.

Le prospettive che qui e nei volumi prossimi saranno delineate e 

percorse, cercano e cercheranno di non essere mai delle forzature interpre-

tative di taglio ideologico: non abbiamo alcuna intenzione di sovrapporre 

nostre idee precostituite ai testi evangelici, “costringendoli” ad uniformarsi 

a nostri preconcetti. Se fosse così, contraddiremmo tutto quello che ab-

biamo cercato di fare, a livello personale, in tanti anni di lettura e analisi 

dei testi biblici, in Europa e in Africa, e, dal 2003 ad oggi, con l’attività 

dell’Associazione Biblica della Svizzera Italiana.

1 Il primo è: E. Borghi, Il mistero appassionato. Lettura esegetico-ermeneutica del van-
gelo secondo Marco, in collaborazione con Renzo Petraglio e Nicoletta Gatti, Messag-
gero, Padova 2011 (può essere reperito in libreria o richiesto anche direttamente all’absi 
scrivendo a: info@absi.ch o agli indirizzi postali: absi - via Cortivallo 11 - 6900 - Lugano 
oppure absi - sezione italiana - via Lomellina 52 - 20133 - Milano). Questo volume può 
servire anche per molti riferimenti bibliografici relativi al vangelo secondo Marco (cfr. pp. 
397-409), utili a molti approfondimenti.
2 In questo libretto avranno trattazioni particolarmente ampie i passi che nel volume Il mi-
stero appassionato non sono stati esaminati in modo approfondito.
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Chi volesse entrare in questa prospettiva di formazione cristiana 

aperta ed interattiva, lo ripetiamo, innovativa e tradizionale nel senso 

radicale dei termini, si renderà conto che gli servirà qualche strumento 

tecnico che lo accompagni e che gli consenta di considerare globalmente 

testi, questioni e valori biblici, dal Primo al Nuovo Testamento nella loro 

globalità, anche per leggere meglio i singoli passi che verranno di volta in 

volta letti o proposti3.

Chi leggerà le nostre pagine e magari le utilizzerà nella sua attività 

formativa, potrà valutare se e quanto i nostri obiettivi sono stati conseguiti 

e sarà oggetto della nostra gratitudine se ci farà conoscere la sua opinione 

su quello che abbiamo tentato di realizzare per la crescita interiore e 

sociale di bambini, giovani e adulti4.

Ernesto Borghi  Renzo Petraglio

3 Ci riferiamo essenzialmente a quattro “strumenti” indispensabili:
1. un’edizione completa della Bibbia in traduzione italiana (per es. quelle pubblicate, dal 2008 
in poi, dalle case editrici cattoliche Ancora o San Paolo o EDB oppure una delle più recenti 
di tradizione protestante);
2. una sinossi evangelica aggiornata (per es. A. Poppi, I quattro vangeli a confronto, Edi-
zioni Messaggero, Padova 2010);
3. un’introduzione generale alla lettura della Bibbia (per es. E. Borghi, Di’ soltanto una pa-
rola. Linee introduttive alla lettura della Bibbia, Effatà, Cantalupa [TO] 2010);
4. una concordanza biblica (= un repertorio ragionevolmente completo delle ricorrenze bi-
bliche di singole parole importanti per i testi biblici stessi – per es., Chiave Biblica, Claudia-
na, Torino 2009).
Tanti strumenti bibliografici sono disponibili ormai da tempo anche in formato elettronico. 
Il sito www.bicudi.net, curato dal collega Luciano Zappella, nel settore “risorse” offre tante 
opportunità importanti sotto questi profili.
4 Ringraziamo cordialmente Maria Pia Petraglio, Nicoletta Gatti, Franca Feliziani Kannhei-
ser e Sylva Schnyder Bracco per tutti i suggerimenti di contenuto e di metodo ricevuti prima 
della pubblicazione di questo volumetto. Siccome questa pubblicazione e quelle che segui-
ranno nei prossimi anni hanno un importante valore sperimentale, è più che mai importante 
che chiunque abbia osservazioni da proporre in merito, lo faccia liberamente, utilizzando gli 
indirizzi absi indicati nella nota precedente.


