
Corso di aggiornamento per Insegnanti di religione Cattolica  

della scuola secondaria di 1° e 2° grado della Diocesi di Treviso 

MARZO 2015 

 

LA RIFLESSIONE BIBLICA SULLA PERSONA: 

LA SUA CHIAMATA, LA SUA IDENTITÀ NELLA DIFFERENZA 

(schema) 

Introduzione 

 Molti hanno tentato di rispondere… e si imbattono nel mistero 

 Qoelet, rispondendo ai dibattiti del suo tempo, sottolinea che l’uomo non sa che cosa sia 

meglio per lui. 

 Nella Bibbia prevale un certo ottimismo con la consapevolezza del limite. 

 L’uomo vive un segmento e porta nel cuore il mistero del tempo 

 Il Salmo 8, con il linguaggio della poesia orante, canta la confessione di fede delle 

prime due pagine di Genesi. 

Prima parte 

1. - Di quest’uomo in cammino vorrei parlare… 

 L’avventura dell’uomo e della donna.  Prov 30,18-19 

Ogni persona vive il cammino della relazione e diventa se stessa. 

 Il cammino relazionale continuamente riaperto lascia tracce. 

 La mancanza del Bene – Gn 2,18-20 

 L’orientamento sorgivo del cammino: dall’immagine verso la somiglianza –Gn 1,26-27 

 

Seconda parte   

 

2. La prospettiva trinitaria 

 

 La chiamata: matrice fondamentale di ogni vocazione 

 Rm cap 8, in particolare vv 29-30: percepiti e indirizzati a diventare conformi all’immagine 

del Figlio suo. 

 

3. Slargo meditativo: I linguaggi rivelativi dell’amore Trinitario (di G. Lafont) 

 

 

4. La forza incisiva dell’antropologia biblica 

 

 Il sogno di Dio sull’uomo e la benedizione per realizzarlo: Ef 1,3-14 

o Chiamati a condividere gli stessi valori di Dio; 

o Senza attraversamenti negativi 

o Capaci di relazione oblativa. 

 



 

5. - L’identità nelle differenze 

 

 Ef 4,1-16; cf 1 Cor 12; Rm 12-15 

 

Non si diventa quello che si vuole, ma quello che siamo. Crescere evitando alienazioni. Chi 

sei? Chi ti aiuta a capire la tua identità? Chi sei, coinvolge tutto: persona, relazioni, 

professione, Dio. 

Ogni chiamata necessita di aiuto. 

 

6. - Suggerimento per un laboratorio 

 

La matrice fondamentale della società 

Un percorso: Mc 2,18-22; Lo sposo e il tempo dell’attesa, cf Gv 2,1-11 

Legame Sposo-Sposa – cf Os 2-11 

Lo Sposo creatore e ricattatore (Goel)- Is 54,1-55,11 e il Libro di Rut. 

Ef 5,21-33 – L’accoglienza reciproca che rinvia per un destino eterno 

Ap 21-22 – La sposa confeziona il suo abito per le nozze del suo sposo. 

L’immagine si espande e ingloba la società. 

 

7. Conclusione 

 

 Storia di un’effettiva appropriazione del progetto divino 

 Una testimonianza sapienziale. 
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