
CATECHESI ADULTI

Teofania e 
Alleanza: 
le dieci 
parole

Sabato 26 Febbraio 2022



CARATTERISTICHE DELL’ALLEANZA

TITOLATURA

ADONAI, YHWH «Dio d’Israele»

ISRAELE, Popolo di Dio
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CARATTERISTICHE DELL’ALLEANZA

CONTESTO STORICO

Ciò che ha unito le due Parti è la liberazione 
e il percorso dell’Esodo… senza l’intervento 
di Dio, Israele non c’è, i Due non sono alla 
pari: DIO E’ ORIGINE d’ISRAELE e non 
viceversa. Liberamente si entra nell’Alleanza, 
ma per scoprire che senza quell’Alleanza noi 
non esisteremo
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Al terzo mese dall'uscita degli Israeliti dalla terra d'Egitto, nello stesso 
giorno, essi arrivarono al deserto del Sinai. Levate le tende da Refidìm, 
giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono; Israele si accampò 
davanti al monte.
Mosè salì verso Dio, e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: "Questo dirai 
alla casa di Giacobbe e annuncerai agli Israeliti: "Voi stessi avete visto ciò che 
io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatto 
venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia 
alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli; mia 
infatti è tutta la terra! Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una 
nazione santa". Queste parole dirai agli Israeliti".
Mosè andò, convocò gli anziani del popolo e riferì loro tutte queste parole, 
come gli aveva ordinato il Signore. 

Es 19, 1-7
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Il terzo giorno, sul far del mattino, vi furono tuoni e lampi, una nube densa 
sul monte e un suono fortissimo di corno: tutto il popolo che era 
nell'accampamento fu scosso da tremore. Allora Mosè fece uscire il popolo 
dall'accampamento incontro a Dio. Essi stettero in piedi alle falde del monte. 
Il monte Sinai era tutto fumante, perché su di esso era sceso il Signore nel 
fuoco, e ne saliva il fumo come il fumo di una fornace: tutto il monte 
tremava molto. 19Il suono del corno diventava sempre più intenso: Mosè 
parlava e Dio gli rispondeva con una voce.
2Il Signore scese dunque sul monte Sinai, sulla vetta del monte, e il Signore 
chiamò Mosè sulla vetta del monte. Mosè salì.

Es 19, 16-20
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Dio pronunciò tutte queste parole:
"Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla 
condizione servile: Non avrai altri dèi di fronte a me.
Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di 
quanto è quaggiù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti 
prostrerai davanti a loro e non li servirai. Perché io, il Signore, tuo Dio, sono 
un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla 
quarta generazione, per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà 
fino a mille generazioni, per quelli che mi amano e osservano i miei 
comandamenti. Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio, perché 
il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome invano.
Ricòrdati del giorno del sabato per santificarlo. Sei giorni lavorerai e farai 
ogni tuo lavoro; 

Es 20, 1-17



7 7

ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio: non farai alcun 
lavoro, né tu né tuo figlio né tua figlia, né il tuo schiavo né la tua schiava, né 
il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perché in sei giorni il 
Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è 
riposato il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato 
e lo ha consacrato.
Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese 
che il Signore, tuo Dio, ti dà.
Non ucciderai.
Non commetterai adulterio.
Non ruberai.
Non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo.
Non desidererai la casa del tuo prossimo. Non desidererai la moglie del tuo 
prossimo, né il suo schiavo né la sua schiava, né il suo bue né il suo asino, né 
alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo".

Es 20, 1-17



DIO incontra l’UOMO:

PAROLA
Antico Testamento

Nuovo Testamento

Gesù è compimento 
dell’Alleanza



RAPPORTO CON DIO = FEDE

FAMIGLIA

VITA

VERITA’ E COSCIENZA

POSSESSO

PAROLA DI DIO, PERFORMATIVA, 
RELAZIONE CON DIO, PARLA DI VITA E 

DELLA NOSTRA VITA 

SESSO E GENITALITA’

DESIDERI

DIGNITA’ 
DELLA 

PERSONA
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CATECHESI SABATO 19 MARZO ORE 17

APPROFONDIMENTO ICONOGRAFICO 
LUNEDì 7 MARZO ORE 19

PROSSIME CATECHESI 
GRUPPO ADULTI



PROSSIMI

APPUNTAMENTI 

COMUNITARI
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IL CAMMINO DI QUARESIMA
COMUNITARIO

alla luce della SINODALITÀ
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Con l’aiuto del Gruppo Liturgico saranno caratterizzate 
le Messe festive di Quaresima con simboli, monizioni ecc.

ANIMAZIONE DEDICATA DELLE 
SS. MESSE FESTIVE DI QUARESIMA

1. monizione iniziale su un verbo del 
Vangelo (si posiziona il cartellone 
con il verbo sul gradino del 
presbiterio)

2. dopo la Comunione, un 
parrocchiano racconta in sintesi il 
venerdì di quaresima e lancia 
quello successivo
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SACRE CENERI
MERCOLEDì 2 MARZO

1. Ore 17.00 S. Messa per i bambini delle Comunioni

2. Ore 19.00 S. Messa comunitaria. Animazione a cura del GRUPPO 
CRESIME

a) con spunti di riflessione su silenzio, preghiera e carità a cura 
dei SACERDOTI

b) Offertorio: ciascuno è invitato a portare un pacco alimentare

c) Digiuno e preghiera per la Pace secondo le indicazioni del 
Sommo Pontefice
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VENERDì 4 MARZO

MARATONA 
DELLA PAROLA DI DIO

15 ORE circa

1. ore 19 Introduzione di Don Andrea
2. dalle 20.00 avvio della lettura

3. Conclusione con la Celebrazione S. Messa
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... e poi… tutto da scoprire…


