
  

 
I metodi già  usati durante il percorso aiutano molto. Rivediamoli: 
 
Immedesimarsi 
 
Un metodo semplice per leggere e comprendere la Bibbia è quello di 
immedesimarsi nella situazione descritta. Immaginare di essere lì, spettatore 
prima, poi via via ciascuno dei protagonisti… Immaginarsi i sentimenti e i 
pensieri, gli sguardi e le reazioni più profonde… 
 
→ P.S.: È bene però sempre conoscere prima un po’ il testo  
              biblico e il suo contesto letterario e storico. 
 

Lettura esistenziale 
Si tratta di individuare una serie di correlazioni tra la vicenda biblica 
raccontata e simili nostre situazioni, stati d'animo, orientamenti, ecc. La 
correlazione può essere diretta o metaforica. In ogni caso il punto di arrivo è 
la nostra situazione personale. 
 
→ P.S.: È bene però sempre conoscere prima un po’ il testo  biblico e il suo 
contesto letterario e storico  
 
Analisi Forme verbali 
E’ una parte dell’analisi strutturale del testo. Si tratta di  sottolineare tutte le 
forme verbali e  tracciare la serie di movimenti e dinamiche che animano il 
testo. Si individuano le azioni reali che legano i protagonisti e si scoprono 
elementi molto preziosi per una comprensione reale del racconto. 
 
→ P.S.: È bene però sempre conoscere prima un po’ il testo 
biblico e il suo contesto letterario e storico 
 

Vedere, giudicare, agire: è un metodo in tre tempi.  

Primo: leggere attentamente la realtà intorno a noi e la nostra posizione. 

Secondo: illuminare e “giudicare” la realtà con la Parola di Dio scelta o 
cercata.  
Terzo: tracciare percorsi concreti di azione per noi e per la realtà alla luce dei 
passaggi precedenti   
 
La chiave dell’Esodo 
 un metodo che si può applicare a tutti i brani più importanti della bibbia. Si 
tratta di individuare nel brano:  
✓ La situazione di vita negata, una storia concreta, un luogo concreto, dei 

responsabili.  
✓ L’ascolto, l’attenzione e l’intervento di Dio in questa storia.  
✓ Un cammino di partecipazione e consapevolezza al quale l’uomo/il 

popolo è chiamato.  
✓ Il progetto di Dio che è di pienezza di vita. 
 
La buona notizia 
Cercare  nel testo una novità, un avvenimento che porti un cambiamento, o 
meglio ancora, un miglioramento all’interno della propria vita. 
  

 
Tali metodi sono più che validi, tuttavia per uno studio più 
profondo possiamo usare un schema, più complesso: 
 
❖ Prima della lettura del brano è utile conoscere l’autore del brano: 

- Chi lo ha scritto 
- Per chi lo ha scritto 
- Perché 
- Qual è il genere/ linguaggio del brano che sto leggendo 

(parabola, linguaggio apocalittico…) 
❖ Analizziamo il brano 

- Contestualizziamo il brano (cosa viene prima e cosa viene dopo) 
- Chi sono i personaggi 
- Quali azioni che compiono: perché e il loro significato 
- Oggi con chi potremmo identificare i protagonisti 
- Quali simbologie 



  

- Quale è il messaggio teologico / Dio che vuole dirci? 
- Provo a riscrivere il brano riportandolo ai giorni d’oggi  
( per i più esperti ) 

❖  Analizziamo il rapporto che ho con il testo 
- Mi identifico con uno dei personaggi? 
- Quale la parola chiave/ o quella che più mi ha colpito e perché? 
- Cosa mi chiede il brano (cambiare, migliorare, continuare…) 
- In che modo 
- Rispetto al contesto sociale il testo come chiede di comportarmi 
- Che titolo potresti dare al brano/ quale slogan potrebbe regalarci 

il brano 
❖ Il mio dialogo con Dio 

- Provo a pregare con il testo 
- È necessario imparare a fare silenzio e farsi aiutare dallo Spirito 

Santo prima di approcciarsi allo schema.  
(questi ultimi due punti sono da riprendere durante la tappa che 
riguarda la preghiera) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Diventare cristiani  
1. Alla scoperta della Bibbia, compagna di vita  

(Giovani e Adulti) 
 

 

 
 

 
Attività 
Portiamo all’incontro più di un libro, con le copertine rivestite in modo da non 
far leggere né autore né titolo. Invitare a leggere una pagina a caso, quindi 
chiedere se in tal modo i ragazzi sono capaci di capire la trama, i protagonisti, 
il finale, l’autore del libro. 
 
Qualcuno si potrà avvicinare alle risposte giuste, qualcuno sarà fuori strada, 
qualcun altro non riuscirà a pensare niente. Se non è possibile capire un libro 
senza un eventuali informazione tanto più con la Bibbia non possiamo fare a 
meno di avere un giusto approccio. 
 
 
 

 


