Riprende la consegna alle comunità di materiale utile per i gruppi di lettura della Bibbia.
Sono rilasciati due supporti diversi:
————————————————————————————————————————
Il primo: le schede costituiscono un materiale esplicativo che presenta la struttura di una
parte del testo che costituisce un gruppo logico, può anche riguardare alcuni capitoli.
Dividendo il testo in brevi blocchi, la scheda fornisce una spiegazione presentando i
collegamenti con passi paralleli, il significato di alcuni lemmi e cerca di approfondire la
conoscenza dell’ambito ebraico. In breve si tratta di una introduzione che prepara ad una
lettura attenta e fornisce del materiale perché il testo possa essere meglio compreso.
Sul sito della diocesi sono indicate come Schede per l’approfondimento del testo,
sono rivolte soprattutto agli animatori, ma non solo; lo scopo principale di queste schede
è didattico/indicativo, cioè un supporto per la lettura del testo.
————————————————————————————————————————
Il secondo; indicato sul sito come Schede per il lavoro nel gruppo costituiscono
invece una proposta, un esempio di come si può impostare il lavoro di gestione
dell'incontro ed è il materiale da fornire eventualmente a tutti i partecipanti. Si può
consegnare ai partecipanti prima la preghiera allo Spirito ed il brano letto, solo dopo la
risonanza si consegna l’altro materiale per evitare che non ci sia riflessione personale ma
si ripetano gli spunti proposti.
Lo schema riportato in questo materiale suggerisce una possibile traccia di svolgimento
dell’incontro:
1 - Introduzione all'ascolto della Parola
• Dopo il segno di croce, Invochiamo lo Spirito Santo
La scheda inizia con la preghiera allo Spirito Santo. Non dobbiamo avere fretta, ma
procedere con calma concentrati su quello che stiamo facendo.
• Leggiamo, con calma, il testo biblico
A questo punto, entrati nel clima giusto, qualcuno legga ad alta voce, lentamente, il brano
degli Atti degli Apostoli.
• Rimaniamo in silenzio per qualche minuto, rileggiamo il brano in silenzio,
ascoltiamolo dentro di noi
Dopo averlo ascoltato, meditiamolo, cerchiamo di acquisirlo, magari rileggerlo in silenzio,
senza per adesso mettersi a dare spiegazioni.
2- Prima risposta (risonanza):
• Esprimiamo una prima risposta istintiva rispetto al testo biblico: un commento, una
sensazione, degli interrogativi che il brano suscita.
Cosa ti è piaciuto di più ?
Cosa non ti è chiaro ?
Queste sono alcune domande che servono ad entrare nel clima della lettura della Parola,
lasciando che Essa agisca dentro di noi, senza bisogno di avere l’intervento di un esperto per
illustrare il testo, altrimenti rischiamo di coprire con le parole dell’uomo la Parola di Dio. Si
risponde a queste domande con brevissime frasi, anche con una sola parola senza entrare
nella spiegazione di ciò che si afferma.

In questa parte dell’incontro, eventualmente, l’animatore interverrà chiarendo i punti
segnalati come oscuri, utilizzando anche l’altra scheda. Sarebbe bene che tutti parlassero e,
se possibile, annotiamo su un cartello o su una lavagnetta le frasi pronunciate, che, alla
fine possono essere riguardate e ognuno può valutare se la riflessione comune ha cambiato la
sua considerazione.
3- Comprendere
• alcuni spunti per un approfondimento del testo
Si tratta di alcuni brevi accenni che non danno chiarimenti sul testo ma ne indicano
alcuni aspetti del testo su cui porre l’attenzione per comprenderlo. La lista non è esaustiva.
• alcuni spunti per la vita personale e della comunità
Questo secondo blocco di spunti invece è costituito da elementi che emergono dal testo e con i
quali confrontare la nostra vita. Ancora più della precedente questa lista non è
assolutamente esaustiva.
4 - Il messaggio condiviso: le riflessioni dei presenti (restituzione)
• Confrontiamo la nostra vita con il testo, mettiamoci alla ricerca di ciò che può
illuminare la vita di ciascuno: personale, familiare, comunitaria, sociale….
Questo è lo spazio maggiore dell’incontro in cui ognuno condivide la riflessione, il pensiero
posto in evidenza dalla propria vita, illuminata dal testo.
Sarebbe importante che tutti parlassero, naturalmente nessuno si senta obbligato; è
fondamentale che che non si apra un contraddittorio ma che ognuno esponga il proprio
pensiero serenamente, altrettanto cerchiamo di non andare fuori tema.
Al termine l’animatore del gruppo, se è possibile, riunisce in un solo breve discorso,
pochissimi minuti, quanto detto dai partecipanti e la sua riflessione..
5 - La risposta si fa preghiera
•

Esprimiamo le preghiere che la parola di Dio suggerisce.

Chiudiamo l’incontro con una preghiera liberamente suscitata dal testo, in alternativa si
può leggere un salmo.

Si è ipotizzata una durata di circa un'ora e venti minuti, con questi tempi:
1. introduzione all'ascolto della Parola
previsti 15 minuti
2. prima risposta
previsti 10 minuti
3. comprendere
previsti 15 minuti
4. il messaggio condiviso
previsti 30 minuti
5. preghiera finale
previsti 10 minuti

