
avvento 2018 - catechesi nell'anno della missione cittadina 

Giovedì 29 novembre: "Che ci sto a fare nel mondo?" 
1 - L'INFÀNZIA e LA FANCIULLEZZA 

Catechismo di san Pio X: creati per conoscere, amare ... 
Per quale fine siamo stati creati, insegnava il Catechismo di S. Pio X 
una volta. "Per conoscere, amare e servire Dio in questa vita e go
derlo per tutta l'Eternità". 

Dal libro della Genesi (Gen. 2,7-9; 15-25) 

Allora i l Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle 
sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Poi i l Signore 
Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l'uomo che aveva 
plasmato. Jl Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi gra- -
diti alla vista e buoni da mangiare, tra cui l'albero della vita in mezzo ài 
giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. (...) I l Signore Dio 
prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custo
disse. I l Signore Dio diede questo comsindo all'uomo: «Tu potrai mangiare 
di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e 
del male non devi mangiare, perché, quando tu ne mangiassi, certamente 
moriresti». Poi i l Signore Dio disse: «Non è bene che l'uomo sia solo: gli 
voglio fare un aiuto che gli sia simile». Allora i l Signore Dio plasmò dal 
suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e l i condusse 
all'uomo, per vedere come l i avrebbe chiamati: in qualunque modo l'uomo 
avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere i l suo 
nome. Così l'uomo impose nomi a tutto i l bestiame, a tutti gli uccelli del 
cielo e a tutte le bestie selvatiche, ma l'uomo non trovò un aiuto che gli fos
se simile. Allora i l Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si 
addormentò; gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. I l 
Signore Dio plasmò con la costola, che aveva tolta all'uomo, una donna e la 
condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: «Questa volta essa è carne dalla 
mia carne e òsso dalle mie ossa. La si chiamerà donna perché dall'uomo è 
stata tolta». Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà 
a sua moglie e i due saranno una sola carne. Ora tutti e due erano nudi, l'uo
mo e sua moglie, ma non ne provavano vergogna. 


