
  

 
Scegliere un brano della Bibbia (all’inizio è più semplice un brano del 
Vangelo) in principio è possibile riprendere le stesse domande sopra 
descritte: 

• Chi è l’autore (contemporaneo, donna, uomo …) 

• Che genere letterario è (romanzo, fantascienza …) 

• A che punto del testo è inserito il brano scelto 

• Chi è il protagonista 

• Qual è il finale del libro 
Integrare anche con eventuali domande emerse dall’attività precedente. 
Stimoliamo con altri accorgimenti i ragazzi in modo che il testo “parli” 
Riproporre a secondo del testo i vari metodi utilizzati durante il  percorso 
 
 
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 
È 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 
 
Attraverso i vari metodi stimolare i ragazzi a porsi domande in modo da 
favorire l’approccio. È bene, soprattutto all’inizio, evidenziare eventuali 
simbologie per facilitare l’interpretazione.  
Al termine dell’incontro per aiutare l’interiorizzazione proviamo a porre le 
seguenti domande: 

- Quale è  per me la parola chiave del racconto 
- Cosa cambia da ora in poi o cosa dovrò continuare a fare 

Che titolo / slogan posso dare al brano 
 
 
 
Cf CEI, Catechismo dei Giovani 1, Io ho scelto voi, Scheda: La 

Bibbia insegna a leggere la vita pp 42-55. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diventare cristiani  
1. Alla scoperta della Bibbia compagna di vita 

(adolescenti) 
 
 
 
 

 
 

 
Attività 
Si invitano i ragazzi a portare un libro da loro precedentemente letto e 
“proclamarne ” una pagina (in alternativa al libro è possibile portare un 
racconto, un articolo in questo caso basta prenderne uno stralcio) 
Una volta letto il brano si invita spiegarne il significato anche se  capitasse 
che tutti abbiano già letto il testo. Per fare ciò verrà naturale esporre il libro 
nel suo insieme. Al fine di venire incontro a qualcuno meno loquace è 
possibile stimolare con domande tipo: 

• Chi è l’autore (contemporaneo, donna, uomo …) 

• Che genere letterario è (romanzo, fantascienza …) 

• A che punto del testo è inserito il brano scelto 

• Chi è il protagonista 

• Qual è il finale del libro 
 
Perché non fare la stessa cosa quando leggiamo un brano della Bibbia? 
Facciamo esperienza: 

 


