N 16 incontri per un totale di circa 22 ore

L'avventura del Cristianesimo
La catechesi del giovedì sera è per noi, da anni, il luogo
dove rimettiamo in discussione in maniera libera e
approfondita la nostra fede. Cerchiamo di dire le ragioni
del nostro essere cristiani; di risalire alle fonti che possono
nutrire e fortificare le nostre scelte; di rispondere alle
domande e alle attese che ci vengono dalla cultura nella
quale viviamo. Lungo gli anni abbiamo, così, affrontato
molti temi: un'opposizione sistematica del nostro Credo;
diversi approcci alla vita cristiana e ai problemi morali; le
vicende dei cristiani nella storia e soprattutto le sfide che
l'epoca moderna lancia ai cristiani; riflessioni ripetute sulla
Chiesa, sui sacramenti e la liturgia, sulla Bibbia.
Quest'anno si è pensato di proporre un'introduzione
semplice e sintetica dell'avventura cristiana, privilegiando
come destinatari i genitori, i catechisti, gli insegnanti che
sentissero l'esigenza di appropriarsi di una visione globale
del cristianesimo da trasmettere in qualche modo ai loro
figli e ai loro alunni. Nel continuo allargarsi del nostro
sguardo sull'avventura umana e nell'incrociarsi spesso
confuso di culture e religioni si sente l'esigenza di darsi
una rappresentazione semplice e seria dell'avventura
dell'uomo e in essa la vicenda cristiana.

I capitoli da prendere in considerazione potrebbero
essere:
1.

Il lontano passato dell'uomo e l'origine della
religione.

2.
3.

La Bibbia e la rivelazione di Dio.
Alcune domande fondamentali che nascono
in chi vuole credere. Esiste Dio? È Lui che
ha creato l'universo? Che relazione c'è tra
Dio e il mondo? Perché il male e la
sofferenza?
Gesù: Dio viene a visitare l'umanità.
I cristiani e l'esperienza della resurrezione
La vita cristiana.
Alcune sfide che il mondo attuale ci
propone...

4.
5.
6.
7.

conversazioni di don Sergio Colombo

--- cd CA37 ---5h 45m
Comunità Parrocchiale di Redona

– 1a parte 08/10/09
- Il lontano e misterioso passato dell'uomo

Catechesi adulti 2009/2010
– 2a parte 15/10/09
- Nascita dell'uomo e nascita della morale

L’AVVENTURA
DEL CRISTIANESIMO
Guida ai contenuti delle
conversazioni
--- cd CA38 ---5h 23m
– 5a parte 05/11/09
- La Bibbia: parola di Dio e dell'uomo.
– 6a parte 13/11/09
- Come è nata la Bibbia?
I profeti e l'interpretazione della storia drammatica della
caduta dei due regni e del ritorno dall'esilio.

– 3a parte 22/10/09
- Nascita della religione. Le religioni del "neolitico"
– 4a parte 29/10/09
- La Bibbia: rivelazione di Dio. Abramo e Mosè

--- cd CA39 ---4h 08m
– 9a parte 03/12/09
- Il "giudaismo":
la sua profonda spiritualità
e la tentazione di chiusura.
– 10a parte 10/12/09

- Come è nato il nuovo testamento.
– 7a parte 19/11/09
- Quale Dio si afferma nel profetismo?
Un Dio che ama.
Un solo Dio.
– 8a parte 26/11/09
- La missione di Israele nella storia: le scritture.

--- cd CA40 ---6h 50m
– 12a parte 14/01/10
- L'itinerario di Gesù: il profeta che, con l'autorità di Dio,
conferma l'unicità di ogni uomo e la speranza che il
Vangelo autorizza.
– 13a parte 21/01/10
- L'itinerario dei discepoli: il cammino dell'esperienza
Pasquale.
– 14a parte 28/01/10
- Struttura dell'esperienza pasquale.
– 15a parte 04/02/10
- Quale luce getta su Gesù e sulla sua misteriosa
identità l'esperienza pasquale?
– 16a parte 11/02/10
- Il Dio di Gesù alla luce dell'esperienza pasquale.

- Una scorsa nei Vangeli...

– 11a parte 17/12/09
- L'arrivo di Gesù,
Gesù e la "gente",
Gesù e i farisei.

