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Introduzione

L’iniziatore dell’animazione teologica nella Cevaa, il pastore Ametefe No-
menyo, ha definito le caratteristiche di questa prassi teologica in cinque punti 
contenuti in un rapporto presentato al Consiglio della Comunità Evangelica di 
Azione Apostolica (Cevaa), a Glay nel 1984.

Ne presentiamo qui le idee principali:
Un lavoro di riflessione e di ricerca accessibile a tutti/e; ciò conduce 1. 
all’elaborazione di metodi di lavoro diversi da quelli classici e alla pratica 
dell’animazione di gruppo.
Una teologia collegata con il vissuto, che tenga conto del contesto, 2. 
dell’ambiente. Si tratta di collegare Evangelo e fede con le realtà locali e 
le situazioni delle persone (realtà socio-politiche, culturali, economiche).
Sfociare sul pratico, sul concreto, sullo sperimentabile. Gli studi, la rifles-3. 
sione e la ricerca devono aiutare uomini e donne a dare risposte alle 
proprie domande, a impegnarsi, ad assumere meglio le proprie responsa-
bilità, a testimoniare.
Avere chiara la visione della persona umana con la quale lavoriamo; pren-4. 
dere sul serio la realtà dell’“uomo nuovo” che Dio vuole creare in noi per 
aiutarci a crescere.

Nei decenni successivi l’animazione teologica ha continuato a svolgere un 
ruolo centrale nella vita della Cevaa. L’Assemblea generale di Neuchâtel (ottobre 
2008) ha ancora ribadito che «l’animazione teologica è e rimane l’essenza della 
Comunità, poiché è l’animazione teologica che ci mette in movimento nella 
missione per l’azione e l’incontro» (decisione 25).

Nelle nostre chiese italiane l’animazione teologica è entrata a poco a poco 
nelle attività che si svolgono a livello locale, e ancor più nella Fgei e nei centri 
giovanili. Il Comitato italiano per la Cevaa ha pensato di preparare questa nuova 
edizione del manuale pubblicato a suo tempo dalla Cevaa, e tradotto in italiano 
a cura del Comitato stesso, per aiutare le nostre chiese a entrare più profonda-
mente nella sensibilità e nella pratica dell’animazione teologica. 

Questa seconda edizione è totalmente rinnovata e adattata al contesto italia-
no, in particolare nella parte pratica; tutte le animazioni proposte sono nate nel 
concreto della vita delle nostre chiese (Fgei, Agape, singoli pastori) e ci sembra 
possano essere utilmente riutilizzate o riadattate da altri gruppi. Ringraziamo 
tutti e tutte coloro che hanno contribuito fornendole.

 Agosto 2011

Daniele Bouchard, Stefano D’Amore, Nataly Plavan, Matteo Rivoira
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CAPITOLO 1

Le basi teologiche

L’animazione teologica è uno strumento che le chiese della Cevaa si sono 
date in vista della realizzazione del loro progetto di vita comunitaria: dare te-
stimonianza a Gesù Cristo ed essere in missione insie me nel nostro mondo di 
oggi.

In Gesù Cristo Dio compie la rivelazione, da una parte di ciò che egli è, 
dall’altra di ciò che è l’umanità che Dio ha creato. Il fondamento della nostra 
testimonianza a Gesù Cristo è dunque l’insieme delle Scritture, dalla Genesi 
all’Apocalisse. È questa Parola, rivolta a ognuno e ognuna di noi, ricevuta da 
ogni persona nella sua esistenza concreta, che fa di noi delle donne e degli uo-
mini di fede, delle servitrici e dei servitori di Dio nel mondo, dei missionari, nel 
quadro del sacerdozio universale.

1.1 Qualche principio di base dell’animazione teologica

La fede in Gesù Cristo ha delle implicazioni concrete nella vita quotidia-1. 
na di ogni credente e della comunità.
Ogni cristiano è missionario. È dunque chiamato ad andare verso i suoi 2. 
simili per condividere con loro l’Evangelo. È in questo ascolto comune 
che scopriranno pienamente la vita in Cristo.
Ogni cristiano ha la capacità di ascoltare, di leggere e di comprendere la 3. 
Bibbia nella sua situazione, che si tratti di uomo o donna, di vecchio o di 
giovane, qualunque sia la sua origine, la sua cultura o la sua condizione. 
Ne deriva che ognuno e ognuna è capace di trasformare la propria realtà 
in un’altra più conforme all’Evangelo.
L’animazione teologica è fondata sulla partecipazione. In un gruppo di 4. 
animazione teologica tutti e tutte partecipano in quanto insegnanti ed 
allievi contemporaneamente.
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1.2 Obiettivi dell’animazione teologica

Lo slogan dell’animazione teologica è: dare la parola al popolo di Dio. 
L’obiettivo è che questo popolo possa lui stesso:

– identificare ed esprimere i problemi che nascono a proposito della missio-
ne della chiesa;

– porre domande legate alla realtà del proprio vissuto e della propria missio-
ne;

– dare risposte a queste domande, partendo dall’Evangelo;
– fare le scelte che rendano gli uomini e le donne responsabili ed impegnati 

nel proprio contesto e nella missione che si sono dati.

Concretamente, praticare l’animazione teologica significa:
– credere che ogni membro di chiesa possa e quindi debba dare il proprio 

contributo all’elaborazione teologica della comunità;
– dotarsi degli strumenti necessari affinché anche chi non ha studiato, chi 

non sa parlare in pubblico, chi non scrive articoli, chi ha sempre pensato 
di aver soltanto da ascoltare, sia messo in grado di prendere la parola. Far 
sì che gli incontri di studio biblico, più che dei corsi di scienza biblica, 
siano dei momenti di confronto di fede con la Scrittura, o organizzare dei 
laboratori di preghiera dove si analizzino le nostre difficoltà a pregare, 
senza paura di scoprire le incertezze della nostra fede, e trovare insieme il 
modo di superarle e riappassionarsi al dialogo col Signore;

– mettere a confronto i percorsi di fede, vedendo nelle diversità tra credenti, 
tra generazioni e tra culture, non un problema ma un’occasione di edifica-
zione reciproca. Si tratta di rendere talmente affascinante questo confronto 
da attrarre nuove persone, desiderose di entrare a far parte di una comunità 
così appassionata all’incontro con Dio;

– saper riconoscere nella sorella che viene da lontano l’inviata di Dio per 
animare la vita della nostra comunità, riconoscere nel fratello che vive la 
fede in Gesù Cristo all’interno di una cultura che non è la nostra il teologo 
che ci può fornire lo stimolo che abbiamo cercato invano nei libri di casa 
nostra.

1.3 Esigenze dell’Evangelo e animazione teologica

L’Evangelo ci impegna a intraprendere risolutamente un progetto di vita, di 
condivisione, di dialogo, di liberazione e di pace.

Per questo oggi esso esige da noi una serie di rifiuti:
rottura con situazioni alienanti e umilianti o con atteggiamenti di potere 1. 
e trionfalisti;
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rifiuto della passività davanti a un presente doloroso o traumatico, senza 2. 
senso o stressante;
rottura con una concezione della Chiesa considerata soltanto come un 3. 
luogo di “consumo religioso” o come un rifugio per sfuggire ai problemi 
del quotidiano.

Di fronte a queste esigenze dell’Evangelo l’animazione teologica:
invita a una riflessione veramente comunitaria. Essa si avvale delle tec-1. 
niche di animazione di gruppo: ascoltare, seguire gli sviluppi delle idee, 
essere attenti alle preoccupazioni, aiutare il gruppo a esplicitare il suo 
progetto, a prendere coscienza delle sue implicazioni, a scegliere le stra-
tegie adatte;
invita a promuovere e a rendere reale l’idea di una chiesa spazio di vita 2. 
comunitaria nella quale uomini e donne, vecchi e bambini, progredisco-
no insieme, si incoraggiano e si impegnano a trasformare le difficoltà del 
loro presente in un futuro gioioso;
incoraggia le nostre comunità a una rilettura dell’Evangelo che tenga con-3. 
to delle loro realtà culturali, economiche, politiche e sociali.

1.4 Gli strumenti dell’animazione teologica

– Uno degli strumenti essenziali è la lettura della Bibbia in gruppo. Ogni 
partecipante, sulla base della propria esperienza, scopre in che modo i 
testi biblici gli parlino nel suo particolare contesto o parlino alla sua co-
munità di appartenenza.
Questa lettura comunitaria della Bibbia permette di identificare quali sono 
i simboli che oggi sono adeguati a noi. Per lo studio biblico vengono uti-
lizzati diversi metodi di animazione, ma anche modi di espressione diversi 
dalla discussione, poiché Dio ci ha dotati di molti modi di comunicare 
come: l’arte, il teatro, la danza, la musica, la poesia, il mimo...

–  È evidente che l’animazione teologica deve operare una rottura rispetto ai 
metodi centrati sulla comunicazione frontale. Vanno ricercati e praticati 
metodi di lavoro centrati sul gruppo che favoriscano la comunicazione tra 
tutti/e i/le partecipanti.
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L’ANIMAZIONE TEOLOGICA 
E LA FORMAZIONE TEOLOGICA ACCADEMICA:

due impostazioni complementari al servizio della Chiesa

A cura di Amete Nomenyo, 1988

La formazione teologica accademica 
è necessaria per:

A) diffondere e salvaguardare una 
cultura teologica solida nella Chiesa 
e nel mondo;

B) far dialogare la Chiesa con il 
mondo, in modo particolare sul 
piano intellettuale, scientifico e 
accademico;

C) alimentare la lotta della Chiesa 
contro gli insegnamenti erronei e 
contro le deviazioni teologiche.

La formazione accademica forma 
degli specialisti, uomini e donne 
che contribuiscono alla ricerca di 
base in tutti i campi della teologia 

L’animazione teologica è necessaria 
per:

A) rendere concreta la fede;

B) far crescere l’uomo e la donna 
nuovi;

C) agevolare la testimonianza di 
ognuno/a. 

L’animazione teologica forma l’in-
sieme del popolo di Dio. Conduce 
la riflessione e la conoscenza teolo-
gica sul piano del vissuto
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CAPITOLO 2

Animare un gruppo

2.1 Lavorare in gruppo

Il lavoro in gruppo permette a ogni partecipante di:

 A. 
 – riflettere individualmente
 – farsi una opinione personale
 – prendere la parola quando è il proprio turno
 – praticare il dialogo democratico, sincero e fraterno 

 B. 
 – condividere le proprie idee con quelle degli altri e delle altre
 – confrontare le proprie scelte con quelle degli altri e delle altre
 – essere ascoltato dagli altri e dalle altre

 C. 
 – costruire a poco a poco un nuovo modo di pensare e di vivere
 – diventare responsabile di decisioni prese insieme
 – diventare propositivi nella creatività del gruppo
 – costruire un progetto comunitario.

Essere una persona che vive come membro attivo di una comunità.

2.2 Le persone responsabili

Tra i responsabili del lavoro nel gruppo, si distinguono due ruoli:

L’ANIMATORE/L’ANIMATRICE: una persona responsabile del funziona-A. 
mento del gruppo, che si assume il servizio dell’animazione. È un ruolo 
indispensabile a ogni lavoro di gruppo.
L’ESPERTO/L’ESPERTA: una persona particolarmente esperta del tema af-B. 
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frontato di volta in volta, la quale fornisce al gruppo le informazioni ne-
cessarie (p. es. teologo). È un ruolo necessario quando il lavoro è centrato 
su un contenuto.

Le loro funzioni sono differenti e complementari

L’ANIMATORE/L’ANIMATRICEA. 

La persona che assume il servizio dell’animazione prende la parola quando 
il lavoro inizia. Presenta e spiega le varie tappe del lavoro.

È bene che l’animatore/l’animatrice sia direttivo/a su questioni che riguarda-
no la forma e non su questioni che riguardano il contenuto.

Nei gruppi che si incontrano con regolarità i membri stessi del gruppo pos-
sono scegliere insieme le modalità di lavoro e i diversi procedimenti da mettere 
in cantiere.

L’animatore/l’animatrice è responsabile della strutturazione del lavoro, di 
tutto ciò che riguarda la forma. Deve perciò:

– enunciare l’obiettivo, spiegare il procedimento adottato per raggiungerlo, 
annunciare una fase di valutazione;

– suddividere il tempo necessario a ogni tappa;
– dare e chiarire le consegne;
– fornire il materiale necessario;
– concedere in modo equo la parola (vedi riquadro: Distribuire equamente 

la parola);
– regolare le dinamiche interpersonali nell’interesse del gruppo;
– sintetizzare ciò che viene enunciato nel dibattito;
– assicurare la possibilità che vengano espressi i sentimenti e le emozioni 

delle persone;
– assicurare l’equilibrio tra il lavoro del gruppo e i contributi della persona 

che è presente in quanto esperto/esperta del tema.

L’animatore/l’animatrice formulerà le domande in modo adeguato (vedi ri-
quadro: Le domande) e sarà attento a riformulare i vari interventi dei parteci-
panti salvaguardandone il senso e il vocabolario utilizzato (vedi riquadro: La 
riformulazione).

L’animatore/l’animatrice è al servizio del gruppo e dei suoi obiettivi.
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DISTRIBUIRE EQUAMENTE LA PAROLA vuol dire:

Limitare gli interventi di coloro che la monopolizzano:
- riassumendo il loro pensiero e chiedendo loro di concludere l’intervento
- non dando loro la parola subito dopo ogni intervento

Stimolare coloro che intervengono:
- interessandosi a ciò che pensano
- interpellandoli per nome
- rispettando la loro risposta qualunque essa sia
- istituendo un turno di intervento
- dimostrandosi aperti, rispettosi e degni di fiducia
- valutando quando suddividere il gruppo in sottogruppi

LE DOMANDE

Aperte: sono quelle alle quali non si può rispondere se non esprimendo un con-
tenuto, un’idea, un’opinione o uno sviluppo successivo.
Esempi:

- che cosa ne pensate?
- come pensate di reagire?
- quali proposte vi sentite di fare?

A più uscite: sono quelle che nella loro formulazione contengono più di una 
risposta.
Esempi:

- volete proseguire subito o vi serve ancora qualche minuto?
- desiderate approfondire questo tema con il vostro pastore, con un esperto o 

durante uno studio biblico?

Chiuse: sono quelle alle quali si può rispondere SÌ o NO.
Esempi:

- volete che riprendiamo la discussione in un secondo momento?
- pensate che sia ora di fare una pausa?

Le domande più stimolanti, che portano contributi positivi al contenuto del dibat-
tito, sono quelle aperte.

Le false domande sono quelle che nascondono astutamente una opinione a cui si 
tenta di far aderire la persona a cui è rivolta. Esse iniziano spesso con un esordio 
come: “non pensate che...” oppure “sei proprio sicuro che...”
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L’ESPERTO/L’ESPERTAB. 

L’esperto/l’esperta è responsabile della riflessione sul tema (vita quotidiana, 
testo biblico, riflessione etica, politica, sociale, salute, economia, educazio-
ne...). È lui/lei che fornisce la chiave, le informazioni per mezzo delle quali i 
membri del gruppo potranno progredire nella loro riflessione. L’esperto/l’esperta 
ha la responsabilità di:

– introdurre il tema;
– fornire le informazioni;
– reagire, riformulando le domande dopo aver ascoltato i risultati di un 

lavoro;
– commentare i punti più interessanti che sono stati affrontati;
– dare i riferimenti teorici e scientifici di cui le persone hanno bisogno, 

citandone le fonti;
– condividere con gli altri e le altre il proprio ragionamento.

L’esperto/l’esperta non è lì per suggerire alla gente ciò che deve pensare ma 
per testimoniare la propria esperienza e comunicare le proprie scelte. Deve 
rendere responsabili e autonomi nelle scelte i membri del gruppo. L’esperto/
l’esperta permette anche ad ogni membro del gruppo di sentirsi preso sul serio.

FUNZIONI E RUOLO DELL’ANIMATORE/ANIMATRICE (riassunto)

- Aiutare il gruppo a definire i propri obiettivi e le relative priorità
- Facilitare gli scambi di opinione e dare ai diversi punti di vista una opportunità 

uguale di essere considerati e valutati dal gruppo
- Mantenere l’ordine nella discussione, ripartire equamente il diritto di parola e 

riportare al tema coloro che ne sono usciti
- Ripetere, far specificare, chiarire il senso dei vari interventi; farne un riassunto e 

una sintesi man mano che la discussione procede
- Gestire l’emotività in modo che aiuti e non ostacoli il lavoro del gruppo. Per 

es., se la partecipazione diventa caotica o se ci sono interventi aggressivi tra i 
partecipanti, l’animatore/l’animatrice interrompe il dibattito sul contenuto per 
permettere al gruppo di analizzare ciò che sta succedendo.

La persona che anima (A) e l’esperto (B) si preparano insieme per poter intervenire 
armoniosamente durante il lavoro del gruppo, avendo precedentemente suddiviso 
in modo molto chiaro i rispettivi compiti. Il ruolo dell’esperto sarà maggiore o 
minore a seconda del tema e dell’obiettivo del gruppo.
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2.3 Il tema e l’obiettivo

Il tema è un enunciato breve, che espone in poche parole qual è la riflessio-
ne che il gruppo affronterà. L’obiettivo precisa quali sono gli scopi e i fini che il 
gruppo desidera raggiungere.

Per esempio:
Tema: chi è Gesù? Obiettivo: comprendere ciò che Luca ci dice riguardo a 

Gesù nel capitolo 7 del suo vangelo in occasione dell’incontro in casa di Simo-
ne il fariseo.

Il tema e l’obiettivo devono essere ricordati in modo molto chiaro all’inizio 
di un lavoro in gruppo. È rispetto a questo obiettivo che alla fine del lavoro si po-
trà comprendere ciò che si è acquisito, ciò che si è trovato come risposta. Que-
sto costituirà la fase di sintesi, di valutazione, di appropriazione e di verifica.

2.4 Il procedimento e gli strumenti

Il procedimento è l’itinerario che il gruppo seguirà per raggiungere il suo 
obiettivo. Gli strumenti sono una collezione di modi di lavorare che l’animatore/
l’animatrice proporrà al gruppo. Per mezzo degli strumenti proposti il gruppo 
procederà verso i suoi obiettivi.

Criteri di scelta degli strumenti:
– il tema sul quale il gruppo vuole discutere e l’obiettivo scelto
– il tempo a disposizione del gruppo (2h, mezza giornata, più giorni);
– il momento in cui si svolge l’incontro (domenica dopo il culto, una serata 

in settimana, una giornata di incontro comunitario, un week end...);
– i membri del gruppo, il loro numero, la loro età, il sesso, l’omogeneità del 

gruppo (persone aventi le stesse caratteristiche) o la sua disomogeneità;
– il luogo nel quale si svolge l’incontro (in una stanza, all’aria aperta, con 

molte sale a disposizione in modo che i vari sottogruppi non si disturbino 
a vicenda);

– l’animatore/l’animatrice e le sue competenze (quale procedimento si sente 
in grado di animare?). Quest’ultimo punto è molto importante. Per utiliz-
zare uno strumento in un gruppo bisogna padroneggiarlo e averlo vissuto 
come partecipante almeno una o due volte.

Esempi di strumenti:
– lavoro in gruppo
– lavoro in piccoli gruppi
– lavoro individuale
– uso della parola o del disegno



IL BRAINSTORMING

Il brainstorming è una tecnica che incentiva la produzione di idee entro un grup-
po attraverso l’utilizzo del pensiero associativo. È un’attività introduttiva, permet-
te di non limitare il significato e di aprire alle sfumature.
L’input dato è una parola o un concetto centrale e l’invito è a scrivere parole, 
immagini, concetti… che si associano a quella parola.
Nella conduzione è importante porre attenzione al rispetto di un clima silenzio-
so, alla libertà di espressione, all’assenza di commento. In una fase successiva si 
potrà andare a lavorare su ciò che è stato prodotto per elaborarlo: cosa teniamo 
cosa no, costruzione di una frase, cluster o famiglie, accoppiare i termini…
Il brainstorming tende a sviluppare al massimo la produzione di un considerevole 
numero di idee, senza preoccuparsi in prima istanza del loro valore e della loro 
capacità di portare a soluzione il problema.
Possono essere seguite quattro norme per condurre un brainstorming:

la critica è esclusa: il giudizio negativo sulle idee deve essere rimandato a a) 
un secondo tempo;
la corsa in folle è ben accetta: più è audace l’idea meglio è; è più facile b) 
frenare che incoraggiare;
si cerca la quantità: quanto maggiore sarà il numero delle idee tanto più c) 
probabile sarà trovarne di utili e di qualità;
si cercano combinazioni e miglioramenti: oltre a contribuire con idee pro-d) 
prie, i partecipanti dovrebbero suggerire come le idee altrui possono essere 
trasformate in idee migliori o come due idee possono essere fuse in un’al-
tra idea ancora.

Il brainstorming ‘classico’ (quello ideato da Osborn) è uno strumento di problem 
solving poco utile nella ricerca sociale e valutativa, perché non indica soluzioni 
per l’utilizzo delle molte decine (a volte centinaia) di idee prodotte. Bezzi propo-
ne una soluzione per trasformare la tecnica in uno strumento di ricerca sociale 
e valutativa, proprio a partire dal trattamento di queste ‘idee’ (da lui chiamate 
‘stringhe’) con lo stesso gruppo. In questo caso il brainstorming ‘valutativo’ viene 
realizzato in tre distinte fasi:

1. fase creativa di produzione di stringhe (coincide col brainstorming ‘classi-
co’ di Osborn);

→
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– espressione per mezzo della musica o di una immagine
– meditazione silenziosa di un testo biblico
– giochi di ruolo o simulazione
– uso dell’espressione corporea
– fotolinguaggio
– racconto autobiografico
– brainstormnig (vedi scheda)



2. fase classificatoria: il facilitatore conduce il gruppo verso un lavoro – di 
natura induttiva – in cui le diverse stringhe vengono riunite in classi omo-
genee;

3. fase sintetica: il gruppo analizza classe per classe, con procedimento de-
duttivo, cercando eventuali distinzioni interne. Il prodotto della terza fase 
del brainstorming valutativo altro non sono che ‘indicatori valutativi’, da 
utilizzare nel prosieguo della ricerca sociale o valutativa (p.es. utilizzan-
doli in una successiva Scala delle Priorità Obbligate si costruiscono mappe 
concettuali).

A cura del Campo Formazione di Agape Centro Ecumenico, 2006
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2.5 La suddivisione in piccoli gruppi

Se il gruppo è numeroso (più di 12 persone) bisogna prevedere, per respon-
sabilizzare ognuno e ognuna, di organizzare una parte del lavoro in sottogruppi. 
Esistono svariati modi per suddividere un gruppo in sotto-gruppi. Eccone alcu-
ni:

– casuale: l’animatore/l’animatrice propone a ognuno e ognuna di numerar-
si in funzione del numero di sottogruppi che vuole ottenere (es. si numera 
per 4 se si vogliono 4 sottogruppi; tutti i numeri 1 vanno insieme, così i 2, 
ecc.);

– per scelta: l’animatore/l’animatrice chiede ai partecipanti di formare spon-
taneamente il numero di sottogruppi desiderato permettendo che si scelga-
no liberamente a vicenda;

– a tema: l’animatore/l’animatrice distribuisce a caso dei cartoncini di diver-
so colore (o con delle cifre o con delle lettere). Le persone che hanno lo 
stesso colore o la stessa cifra si mettono insieme;

– per categorie: l’animatore/l’animatrice suddivide il gruppo in funzione del-
la professione, dell’età, della nazionalità, della lingua…;

– rapido: l’animatore/l’animatrice indica a gesti settori del gruppo che for-
meranno i sottogruppi.

Questa lista non è esaustiva. In base all’adattabilità del gruppo, diversi me-
todi sono da scegliere:

– per variare da una volta all’altra i procedimenti;
– per permettere un rimescolamento di persone che si conoscono già (o che 

hanno già lavorato insieme).
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2.6 La disposizione del luogo e i materiali

Tutte le volte che è possibile, la persona che anima favorisce il lavoro comu-
ne preparando il luogo di lavoro del gruppo, in modo che ogni membro possa 
vedere in faccia ogni altra persona.

Ad esempio ci si può disporre:
– in un cerchio di sedie (senza tavolo);
– in un cerchio seduti per terra;
– in tavolini da due persone, disposti in cerchio.

La presenza di tavoli permette di posare i documenti, i fogli, le penne e dà 
maggiore sicurezza a ognuno e ognuna.

È molto utile poter disporre di un cavalletto con fogli di carta (cartelloni, 
lavagna, lavagna luminosa...). A seconda dei contesti si può lavorare fuori o 
dentro la sala. In ogni caso è comodo poter utilizzare vari luoghi, varie sale per 
poter lavorare in piccoli gruppi contemporanei.

2.7 Terminare il lavoro

Alla fine di un procedimento si possono usare quattro strumenti, diversi e 
complementari: sintesi, valutazione, appropriazione, verifica.

1. SINTESI. Una sintesi può essere fatta per due ragioni:
– a metà di un procedimento, per fare il punto del lavoro svolto fino a quel 

momento;
– alla fine di una riflessione per fare il bilancio di ciò che ogni persona ha 

recepito dalla discussione.

Queste sintesi sono più chiare ed efficaci se sono visualizzate (presentazione 
grafica su un cartellone, per esempio).

Si utilizzano per questo, come traccia scritta, le parole chiave che permetto-
no di rendersi conto delle diverse opinioni o delle idee che sono state espresse. 
La sintesi può essere presentata ad alta voce davanti a tutti e tutte mentre viene 
realizzata graficamente, oppure il cartellone può essere preparato durante una 
pausa breve e commentato in seguito ad alta voce. Non bisogna confondere la 
sintesi con il verbale di una seduta o di un incontro.

La sintesi è il frutto del lavoro del gruppo. Realizzata graficamente su un 
cartellone, permette al gruppo di vedere e di prendere coscienza di ciò che ha 
prodotto nel corso della sua riflessione.

Per fare il punto sui risultati del lavoro del gruppo si può rispondere alla 
domanda: “Che cosa abbiamo imparato rispetto all’obiettivo?” e procedere sce-
gliendo tra queste modalità:
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– l’animatore/l’animatrice propone di fare una sintesi riferendosi ai risultati 
del lavoro che il gruppo ha fatto;

– i membri del gruppo possono esprimersi in un giro di interventi;
– una persona, designata appositamente all’inizio, sulla base dei suoi ap-

punti presi a tale scopo, fa una relazione;
– l’animatore/l’animatrice stesso fa la relazione.

2. VALUTAZIONE. Il gruppo si concentra su come ha lavorato:
– i membri sono soddisfatti della vita del gruppo?
– hanno preso piacere a vivere e lavorare insieme?
– l’atmosfera era stimolante?
– i rapporti tra i diversi membri del gruppo sono stati facili? E i conflitti sono 

stati ben gestiti?
– le emozioni, i punti di vista di ognuno e ognuna hanno trovato spazio 

d’espressione?

3. APPROPRIAZIONE. Una persona (o tutte, a turno) dice:
– a quale impegno è stata stimolata dal lavoro del gruppo;
– che cosa è pronta a fare insieme agli altri e le altre;
– che cosa ha ricevuto personalmente dal lavoro nel gruppo. 

4. VERIFICA DEGLI OBIETTIVI. Il gruppo riprende gli obiettivi esplicitati all’ini-
zio dell’attività e ne verifica il raggiungimento. Le domande a cui si può 
rispondere sono: 
– È stato raggiunto l’obiettivo di questa animazione?
– Quali sono gli indicatori, gli elementi, che confermano il raggiungimento 

o meno dell’obiettivo?

2.8. Prendere una decisione

In alcune circostanze un gruppo di lavoro può essere chiamato a prendere 
delle decisioni. 

Proposta di procedimento:

Fase 1: conoscenza del problema (introduzione da parte dell’animatore/anima-
trice o di un informatore/informatrice scelto nel gruppo).
Si può prevedere, quando possibile, una informazione preventiva (scritta) o 
una pre-riunione.

Fase 2: scambio dei punti di vista soggettivi (a giro di tavolo), al fine di canaliz-
zare gli interventi e permettere a ognuno e ognuna di esprimersi: evitare di 
cominciare qui la discussione vera e propria per non incorrere nel rischio 
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di dualismi e di opposizioni tra i membri del gruppo. Questa fase non deve 
durare troppo a lungo perché ci si stancherebbe ancor prima di aver comu-
nicato. È una fase difficile per l’animatore/animatrice.

Fase 3: permettere l’oggettivazione degli scambi d’opinione:
a. oggettivazione dei dati: riformulazione da parte dell’animatore/animatri-

ce, utilizzazione di uno schema che permette di equilibrare l’importanza 
delle affermazioni.

b. ricerca e proposte di soluzione: ricerca di formulazioni che il gruppo 
possa recepire.

Fase 4: presa di decisione: scelta tra le formulazioni recepibili che diventano 
allora accettabili. Differenti modi di decidere (maggioranza, consenso senza 
voto).

Fase 5: valutazione del lavoro e del funzionamento del gruppo.

Quando un gruppo deve prendere una decisione, è utile fare in modo che 
il potere di ogni partecipante, molto grande all’inizio, diminuisca man mano 
che la discussione procede, a vantaggio della consapevolezza della solidarietà. 
Questo punto è molto importante, perché può permettere a un gruppo di pren-
dere decisioni che poco a poco si indirizzano verso un consenso, senza che sia 
necessario arrivare a una votazione.

Gestire un conflitto significa permettere a ogni partecipante di esprimere i 
propri sentimenti, i propri punti di vista, spiegando anche in che cosa differisco-
no da quelli degli altri e delle altre. 

IL GRUPPO DI LAVORO

Un gruppo di lavoro è costituito da un insieme di individui che interagi-
scono tra loro condividendo gli stessi obiettivi. 
Il gruppo di lavoro interagisce in un determinato periodo e spazio e si 
caratterizza e differenzia da altri tipi di gruppi perché tende a “strutturare 
l’interdipendenza” essendo impegnato a raggiungere un obiettivo scelto/
assegnato. 
In questo senso il gruppo deve dichiarare e condividere obiettivi, norme, 
ruoli e attraverso la negoziazione permettere il confronto e il passaggio 
dal punto di vista dei singoli individui a un punto di vista comune per 
realizzare al meglio gli obiettivi previsti. 
Gli elementi chiave che concorrono alla costruzione e all’evoluzione di 
un efficace gruppo di lavoro sono: obiettivo, metodo, ruolo, leadership, 
comunicazione, clima, sviluppo.     →



Obiettivo
Nessun gruppo di lavoro può essere efficace se l’obiettivo che deve rag-
giungere non è chiaro e ampiamente condiviso dai suoi membri. Un 
obiettivo chiaro e ben esplicitato contribuisce a consolidare la coesione 
e il senso di appartenenza al gruppo da parte dei suoi componenti e, con-
temporaneamente, contribuisce a definire in maniera chiara il rapporto 
con l’organizzazione, quindi il clima interno. 
L’obiettivo di un gruppo di lavoro efficace deve essere definito in termini 
di risultato, costruito su dati osservabili e risorse disponibili, espresso in 
termini chiari, chiarito e articolato in compiti, e infine valutabile. 

Metodo 
Il metodo assume per il gruppo una duplice accezione: da una parte sta-
bilisce i principi, i criteri e le norme che orientano l’attività del gruppo, 
dall’altra richiama le modalità di organizzazione e strutturazione efficace 
dell’attività stessa. Un buon metodo di lavoro dà sicurezza al gruppo e 
permette un miglior utilizzo nell’uso e nella gestione delle risorse dispo-
nibili. 

Ruolo 
Il ruolo rappresenta la parte assegnata a ciascun membro del gruppo 
in funzione del riconoscimento delle sue competenze e capacità; esso 
racchiude anche l’insieme dei comportamenti che ci si attende da chi 
occupa una certa posizione all’interno del gruppo stesso. Fondamentale 
per un efficace sistema di ruoli è la qualità della comunicazione interna 
al gruppo stesso perché un suo corretto funzionamento permette che si 
realizzi corrispondenza tra attese e richieste dei singoli e prestazioni e 
comportamenti del gruppo. 

Leadership 
La leadership è la variabile di snodo tra le variabili di tipo strutturale, qua-
li obiettivo, metodo e ruoli, e variabili di tipo processuale, quali clima, 
comunicazione e sviluppo. Il leader si definisce in primo luogo come un 
professionista di relazioni, anche se non esiste “il buon leader” per anto-
nomasia, ma piuttosto si dovrebbero definire delle funzioni di leadership 
efficacemente svolte e ruoli di leader ben negoziati e definiti. 
È inoltre importante che la funzione di leadership sia quanto più possibile 
circolare e diffusa a seconda degli obiettivi e dei compiti del gruppo nelle 
diverse occasioni. Questo significa che esisterà un leader istituzionale, 
che è quello individuato dall’organizzazione e che avrà la responsabilità 
e l’autorità del ruolo formalmente affidatogli, ma che proprio grazie a 
essi, questo leader avrà la facoltà di scegliere i leader situazionali di volta 
in volta più idonei al perseguimento degli obiettivi del gruppo stesso →
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Dunque egli avrà il compito di individuare, sulla base della conoscenza 
delle competenze degli altri membri del gruppo, quelle persone che di 
volta saranno più idonei ad affiancarlo e a cui potranno essere delegati 
compiti e funzioni necessari per il buon funzionamento del gruppo stes-
so. 

Comunicazione 
La comunicazione è il processo chiave che permette il funzionamento 
del lavoro di gruppo poiché permette lo scambio di informazioni finaliz-
zato al raggiungimento dei risultati. Tuttavia essa orienta ed è a sua volta 
orientata dal sistema di relazioni e ruoli presenti nel gruppo stesso. 
Essa presuppone tre livelli: 

- uno interattivo, che va a impattare sulla struttura relazionale del 
gruppo; 

- uno informativo, che è relativo allo scambio e all’elaborazione di 
materiali e conoscenze inerenti il lavoro; 

- uno trasformativo, che concerne gli scambi che producono il cam-
biamento. 

Il processo comunicativo diventa anche il luogo di verifica del linguaggio 
del gruppo e la definizione del codice. 

Clima 
Il clima consiste nell’insieme degli elementi, delle opinioni, delle perce-
zioni dei singoli membri rispetto alla qualità dell’ambiente del gruppo 
e della sua atmosfera. Una buona percezione del clima si attua quando 
c’è un giusto sostegno e calore nel gruppo, i ruoli dei singoli sono rico-
nosciuti e valorizzati, la comunicazione è aperta, chiara e fornisce feed-
back accettabili sui comportamenti delle persone e sui risultati conseguiti 
dal gruppo. Una leadership partecipativa e gli obiettivi opportunamente 
calibrati alle capacità del gruppo sono tra i fattori che maggiormente in-
fluenzano il clima. 

Sviluppo 
Questa variabile identifica la costruzione del sistema di competenze del 
gruppo di lavoro e parallelamente la crescita del sistema delle competen-
ze individuali. I due processi dovrebbero portare da una parte allo svilup-
po del singolo all’interno del gruppo e dall’altra alla creazione all’interno 
del gruppo di un sapere condiviso e diffuso e alla capacità di lavorare in 
modo efficace. 

A cura del Campo Formazione di Agape Centro Ecumenico, 2006
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CAPITOLO 3

Animazioni

3.1 BIBBIA E XENOFOBIA

Obiettivi
1. Proporre alcuni fondamenti biblico-teologici per la lotta alla xenofobia.
2. Far lavorare i/le partecipanti sui diversi elementi che compongono la pro-

pria e l’altrui identità e sulle dinamiche che possono crearsi in un con-
testo multiculturale (in particolare il ruolo che può svolgere una persona 
transculturale).

Numero di partecipanti
L’animazione è pensata per un gruppo di 10/15 adulti.

Materiale
Bibbie per tutte/i, due cartelloni e vari pennarelli, carta e penne.

Durata
1 ora e 30 minuti. Il tempo aumenta col crescere del numero dei parteci-

panti.

Sintesi del procedimento

Fase 1 – Punto di partenza: Genesi 11, 1-9.

L’umanità, creata per comprendersi (parlando l’unica lingua di Dio), si è 
ritrovata diversificata per culture (caratterizzate dalle diverse lingue umane) in 
conseguenza del fallimento del proprio tentativo di cancellare la differenza con 
Dio (la torre che avrebbe dovuto giungere fino al cielo). La particolarità di ogni 
cultura è dunque il risultato dell’azione di Dio, è il dono divino consistente 
nell’antidoto contro la volontà di divinizzarsi, è la possibilità che ci è donata 
di esercitarci nel dialogo col diverso al fine di lasciarci coinvolgere nel dialogo 
col Diverso. La paura dell’altra cultura, viceversa, è la memoria dello scacco 
subito a Scinear quando, creando la diversità tra le lingue, Dio ha fatto fallire il 
progetto umano di divinizzarsi. 
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Fase 2 – Come agisce Dio nel mondo della diversità delle identità culturali e 
della xenofobia: Esodo 2, 1-22.

a) Lettura del testo. Il gruppo individua i diversi elementi dell’identità di 
Mosè che emergono dal testo (che vengono man mano scritti su un cartellone). 
Viene richiamato infine per sommi capi il seguito della storia di Mosè. (20’)

b) In sottogruppi di 3-4 partecipanti: il testo non menziona mai Dio espli-
citamente; secondo voi in quali punti della storia Dio interviene e con quali 
obiettivi? (20’)

c) Ogni sottogruppo espone le proprie conclusioni, che vengono appuntate 
su un cartellone con una colonna interventi di Dio e una obiettivi (naturalmente 
un intervento può avere più obiettivi e più interventi possono avere lo stesso 
obiettivo, evidenziare con delle linee i collegamenti tra interventi e obiettivi). Il 
gruppo commenta quanto emerso; si evidenzia il comportamento di Dio rispet-
to alle identità culturali. (20’)

d) Tesi conclusiva da sottoporre alla discussione: Dio sceglie come interlo-
cutore privilegiato un popolo destinato alla migrazione continua per mettere al 
centro della propria azione la relazione con lo straniero, per valorizzare il dono 
della diversità, per far crescere gli esseri umani nell’esercizio del dialogo. (10’)

Fase 3 – Conclusione: Ebrei 11,13; 1 Pietro 1,1.17; 2,11.

Come cristiani siamo figli adottivi di Israele e quindi anche noi in quanto po-
polo di Dio siamo destinati alla migrazione. L’identificazione del cristianesimo 
con qualunque cultura, specie se sedentaria, è quindi un tradimento della sua 
vocazione. Al contrario, come membri del popolo di Dio siamo chiamati a vi-
vere nel dialogo tra le culture. Per questo il Nuovo Testamento parla dei cristiani 
come stranieri e pellegrini. 

Il gruppo è invitato a formare un cerchio in piedi e a recitare insieme il Padre 
nostro, ciascuna/o nella propria lingua o dialetto (o anche in lingue diverse).

Suggerimenti o note
Questa attività mira a far lavorare i partecipanti su idee pre-pensate piuttosto 

che far emergere le loro.
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3.2 ESSERE CHIESA/COMUNITÀ

Obiettivo
Riflettere sul percorso di crescita all’interno della propria comunità e sull’im-

portanza che essa ha avuto nel proprio cammino di fede.

Numero di partecipanti
L’animazione è pensata per un gruppo di 10/15 persone.

Materiale
Fogli, penne, pennarelli. Testi stampati uno per foglio (vedere fase 3).

 
Durata

1 ora e 30 minuti.

Sintesi del procedimento

Fase 1 – Momento individuale (25’)

– Disegnare, su di una “linea del tempo” tracciata su un foglio, quali sono 
i momenti - dalla primissima infanzia ad oggi, che ricordo in prima per-
sona o che mi hanno raccontato - in cui ho vissuto, ho sentito, ho speri-
mentato la chiesa, la comunità. Per ogni punto segnare il momento, dei 
ricordi, una descrizione, un’emozione.

– Chiedersi se i singoli momenti che ho segnato sulla linea (gli “eventi” 
vissuti) li potrei abbinare a: a) testi biblici; b) gruppo/attività ecclesiastica; 
c) singole persone. Proporre un simbolo per ogni possibilità, da disegnare 
sulla linea del tempo vicino ai singoli momenti.

– Avete segnato dei testi biblici? Ve ne vengono in mente? Rispetto al vostro 
vissuto su chiesa/comunità, quali versetti sono particolarmente significa-
tivi per voi/per il vostro vissuto? Sceglietene due.

Fase 2 – Momento a coppie (25’)

Liberamente, confrontarsi a coppie su:
– Reazioni/emozioni all’attività (facile, difficile, divertente, rivelante, noio-

sa);
– Considerazioni sulla propria biografia (vuota/piena, quali simboli più 

presenti, cosa mi ha colpito vedendola/tracciandola su carta);
– Racconto di un momento particolare (se si vuole);
– Condivisione dei testi biblici scelti: perché li propongo, cosa mi trasmet-

tono.
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Fase 3 - Momento a gruppi (40’)

Ogni gruppo riceve alcuni testi da analizzare e confrontare:
– Un testo biblico (uno dei seguenti: Luca 24, 13-35; Giovanni 15, 1-17; 

Romani 12, 1-21;
– Un testo tratto da altre fonti sul senso di condivisione, sull’essere comu-

nità (es. testi teologici, ma anche romanzi, poesie, ecc..);
– Uno tra tutti i testi biblici individuati alla fine della fase 1.

Ogni gruppo riceve una traccia per l’analisi dei testi sopra elencati:
– Ricerca delle parole chiave;
– Quali elementi dei testi ci parlano di comunità/chiesa?
– Quale tipo di comunità/chiesa viene descritta? Quali sono le sue caratte-

ristiche?
– Potete fare un confronto tra il testo biblico affidatovi e gli altri testi? – 

– Quali differenze ci sono nei tipi di comunità? 
– Sulla base della traccia di questi testi e della vostra esperienza, sapreste 

tracciare uno schema di “cosa dovrebbe essere” e “cosa non dovrebbe 
essere” una comunità/chiesa? O di “come vorreste che fosse” o “non fos-
se”?
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3.3 RIFLESSIONE SULL’EVANGELIZZAZIONE

Obiettivo
Scoprire che ci sono molti testi nella Bibbia che possono parlare dell’evange-

lizzazione; ognuno di questi lo fa in modo diverso e la nostra lettura è condizio-
nata dalla cultura alla quale apparteniamo, dalla nostra sensibilità, dal contesto 
in cui siamo inseriti, dalle condizioni emotive in cui ci troviamo.

Numero di partecipanti
L’animazione è pensata per 12/16 persone.

Materiale
Per la fase 1: molte Bibbie, quattro storie preparate dall’animatore/animatri-

ce, otto testi biblici.
Per la fase 2: molte Bibbie, un fotolinguaggio comprendente una trentina di 

fotografie rappresentanti persone in situazioni sociali diverse.

Durata
3 ore per l’animazione e 1 ora per la valutazione.

Sintesi del procedimento

Fase 1 (1 ora e 30’)

L’animatore/l’animatrice avrà preparato in anticipo quattro storie, cioè quat-
tro esempi di situazioni difficili nelle quali i partecipanti potrebbero trovarsi. 
L’animatore/l’animatrice avrà anche scelto otto testi biblici che, a parere suo, 
possono corrispondere a una o all’altra situazione che ha inventato.

Il gruppo viene suddiviso in quattro sottogruppi a ognuno dei quali verrà 
consegnata una delle storie.

Consegna: ogni sottogruppo deve associare alla propria storia al massimo 
uno o due testi scelti tra gli otto. Riflessione e discussione all’interno del sotto-
gruppo.

Dopo un’ora circa ci si riunisce in plenaria e ogni sottogruppo spiega le pro-
prie scelte; gli altri sottogruppi possono intervenire.

Fase 2 (1 ora e 30’)

Il gruppo ascolta e segue sulla Bibbia la lettura di Giovanni 4, 1-42. 
L’animatore/l’animatrice avrà disposto, durante la fase 1, il fotolinguaggio 

preparato su un tavolo.
Consegna: “A chi posso leggere questo testo?”, ognuno e ognuna sceglie una 

o due fotografie che raffigurino la circostanza nella quale si ritiene opportuno 
leggere il passo biblico.
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Condivisione in plenaria e discussione.

Valutazione (1 ora)

Rispondere insieme alla domanda: “Che cosa ho scoperto, nel corso del pro-
cedimento, in relazione all’idea che avevo dell’evangelizzazione?”. 

Suggerimenti e note
Di seguito, quattro esempi di storie da utilizzare:

Ti trovi in compagnia di gente molto diversa fra loro. Queste persone A. 
hanno poche informazioni superficiali sul protestantesimo ma non hanno 
mai discusso con un protestante. Ti chiedono di parlare della tua fede. 
Non hai, in quel momento, una Bibbia ma ricordi a memoria gli otto testi 
seguenti. Quali sceglieresti per spiegare ciò in cui credi?
Ti piacerebbe stimolare la tua comunità ad impegnarsi di più nell’acco-B. 
glienza dei migranti ma ci sono forti perplessità e resistenze. Quale testo 
sceglieresti fra gli otto seguenti per esortarla a fare qualcosa?
Uno dei tuoi amici sta lottando per uscire dalla dipendenza degli stupe-C. 
facenti. Tu conosci il suo problema e vuoi aiutarlo. Tuttavia tutto il tuo 
ambiente (amici, parenti, scuola, lavoro, chiesa, ecc.) cerca di isolarlo e 
di convincerti ad abbandonare questa idea. Quale testo sceglieresti fra gli 
otto seguenti per far comprendere agli altri ciò che ritieni giusto fare?
Un tuo caro si sta allontanando dalla fede a causa di una disgrazia o di D. 
una malattia che gli è capitata (ma anche disoccupazione, dissesto fi-
nanziario, divorzio, ecc.). Quale testo sceglieresti fra gli otto seguenti da 
proporgli per aiutarlo, per consolarlo, per parlargli dell’amore di Dio?

Di seguito, un elenco di testi biblici che possono essere utilizzati in riferi-
mento alle storie proposte qui sopra:

Matteo, 6 25-34 (storia D)
Giovanni, 8, 2-11 (storia C)
Luca 4, 14-20 (storia B)
Romani 3, 23-24 (storia A)
Romani 5, 1 (storia A)
I Corinzi 9, 15-23 (storia B)
II Corinzi 4, 8-9 (storia D)
Luca 8, 26-39 (storia C) 
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3.4 …MA VI HO CHIAMATI AMICI, PERCHÉ...

Obiettivo
Accostarsi alla figura di Gesù descritta in Giovanni 15, 14-17, che lo descri-

ve come amico e interpella i credenti chiamandoli amici.

Numero di partecipanti
L’animazione è pensata per 15/20 persone

Materiale
Cartelloni, fogli, penne, pennarelli

Durata
1 ora e 30 minuti.

Sintesi del procedimento

Fase 1 – Introduzione (20’)

Canto: “Quale amico in Cristo abbiamo”, Innario cristiano (2000) n. 305
Brainstorming sul concetto dell’amicizia: su un cartellone, tutti/e insieme, 

scrivere parole o brevi frasi in relazione alla domanda: “Il mio amico/La mia 
amica è chi...”

Fase 2 – Attività sul testo in piccoli gruppi di 5 persone (50’)

Lavoro su Giovanni 15, 14-17.
I versetti devono essere precedentemente scritti su strisce di carta secondo la 

suddivisione seguente. Mano a mano che si legge un versetto, o parte di esso, 
si incolla la striscia su un cartellone e si scrive di seguito il completamento del 
versetto secondo i ragazzi e le ragazze.

I versetti vengono quindi, svelati poco alla volta come segue.
– v. 14a: “Voi siete miei amici, se...”  Completare la frase scrivendo di segui-

to sul cartellone e commentare nel gruppo.
– v. 14b: “...fate le cose che io vi comando.” Domande guida: cosa ne 

pensate di questa frase? secondo voi, che cosa ci comanda Gesù? Com-
mentare e scrivere le loro risposte.

– v. 17: “Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri”. Verificare se tra 
le cose dette dai ragazzi e dalle ragazze c’è anche questo comandamen-
to.

– v. 15c: “[...]; ma vi ho chiamati amici, perché...” Completare la frase e 
commentare nel gruppo.

– v. 15d: “[...]vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre 
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mio.” Domanda guida: cosa significa secondo voi? Discussione nel grup-
po. Riprendere l’inizio del v. 15 nel quale si parla di “servi”. Riflettere 
sulla differenza tra servo e amico.

– v. 16a: “Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, 
[...]”  Riflettere sul capovolgimento dell’iniziativa: è Gesù che sceglie me, 
sono gli altri che scelgono me, cambia la prospettiva: al centro non c’è 
l’“io” bensì l’altro, l’altra. Prospettiva di umiltà.

Lettura di tutti i versetti, da 14 a 17. Ulteriore commento se necessario.

Fase 3 – Restituzione in plenaria (20’)
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3.5 NOI E LA PREGHIERA

Obiettivo
Riflettere sul proprio rapporto con la preghiera e sugli ostacoli legati ad 

essa.

Numero di partecipanti
Da 5 a 20 persone

Materiale
Oggetti vari, un cartellone, pennarelli, fogli, penne, dvd della Fgei.

Durata
1 ora e 30 minuti.

Sintesi del procedimento

Fase 1 – Noi e la preghiera (45’)

Diversi oggetti sono sparsi sul tavolo (ad esempio: cuscino, Bibbia, miele, 
pietra, cartina, specchio, medicina, bicchiere d’acqua, foglio di carta strappato, 
conchiglia, grosso libro, taccuino…). 

Invitare a scegliere un oggetto che simboleggi il proprio rapporto con la 
preghiera.

Chiedere di esprimere a turno il proprio pensiero motivando la scelta. Nel 
frattempo l’animatore/animatrice scrive su un cartellone le parole chiave che 
man mano emergono.

Fase 2 – Gli ostacoli alla preghiera (45’)

Proiettare il video prodotto dalla Fgei intitolato “La Preghiera” (per brevità 
anche solamente da capo a min. 9,51) e chiedere che durante la visione ciascu-
no e ciascuna appunti su un foglio personale le cose da cui è colpito.

Raccogliere le impressioni integrando il cartellone.
Distribuire un biglietto ciascuno/a su cui sono invitati a scrivere un ostacolo 

personale che impedisce/limita la loro preghiera.
L’animatore/animatrice raccoglie i biglietti (che restano anonimi) e invita a 

raccogliersi in una preghiera che sarà lui/lei a guidare e nella quale nominerà le 
difficoltà mettendole nelle mani di Dio.

Eventuali suggerimenti o note
Pur essendo questa un’animazione creata appositamente per un gruppo di 

adolescenti del catechismo, è possibile utilizzarla, eventualmente riadattando-
la, con qualsiasi gruppo.
Per reperire il dvd contattare la Fgei attraverso il sito www.fgei.org
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3.6 MUSICA E SPIRITUALITÀ

Obiettivo
Riflettere sull’importanza che la musica ha nel percorso di fede di ciascuno/a. 

Comprendere che la musica è un importante mezzo di comunicazione di conte-
nuti e può anche essere utilizzata per comunicare la nostra spiritualità.

Numero di partecipanti
L’animazione è pensata per un gruppo di 30 persone, ma può essere riadat-

tata per altre esigenze.

Materiale
Una Bibbia; tutti gli strumenti musicali a disposizione che verranno posi-

zionati al centro dal locale in cui si lavora; cartoncini preparati in precedenza 
(vedere fase 1 e 3)

Durata
2 ore

Sintesi del procedimento

Fase 1 – Io, la musica e gli altri (20’)

Creare 10 gruppi da 3 persone.
Distribuire ad ogni gruppo cinque cartoncini su ognuno dei quali è scritto:
Io – Dio – Preghiera – Musica – Comunità 
Nel proprio gruppo, ogni partecipante a turno dispone i fogli per terra come 

preferisce e li usa per presentare la propria esperienza in rapporto alla musica 
nell’ambito comunitario.

Breve plenaria in cui chi lo desidera può esprimere ciò che vuole con poche 
parole.

Fase 2 – La musica nei momenti salienti del Popolo d’Israele (15’)

Proporre un excursus sul rapporto tra la musica e il Popolo d’Israele. Si pos-
sono seguire come traccia i seguenti punti.

– La musica appare e ritorna (proprio come un ritornello) nei momenti si-
gnificativi della storia del Popolo di Israele. Essa non è un passatempo né 
un aspetto secondario della vita di fede.

– Accennare ad alcuni episodi salienti nei quali il Popolo di Israele ricorre 
al canto e alla musica. Ecco qualche esempio:
a) All’inizio del viaggio nel deserto, ovvero agli albori della loro storia. 

Dopo il miracoloso intervento di Dio che li ha salvati dall’oppressione 
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egiziana Mosè e il Popolo cantano. Si assiste ad un’esplosione di gio-
ia, sembra quasi un concerto improvvisato (una jam session). Vengono 
addirittura improvvisati cori e danze. (Es 14,31 – 15,2 e 15, 19-21)

b) Nel deserto quando Dio fa scaturire l’acqua da un pozzo (Numeri 21, 
17-18).

c) Alla fine del viaggio nel deserto, per ricordare la storia di Dio nella 
loro storia. Tutto il cap. 32 del Deuteronomio è il cantico di Mosè le 
cui parole sono state scritte perché venissero insegnate ai loro figli (Dt 
31, 19.30 e Dt 32)

d) Con il re Davide. Nei capp. 13-16 del primo libro delle Cronache. 
Notare ad esempio quando Davide affida l’incarico di curare il canto 
e istituisce dei veri e propri animatori musicali. (1 Cr 16, 7-9; 1 Cro-
nache 13, 5-8 e 15, 19-24 e 16, 4-9 e 42)

e) Il Popolo d’Israele sperimenta l’esperienza più dura, quella dell’esilio 
in Babilonia. Qui avviene il contrario: notare come la tristezza e la 
schiavitù portano alla fatica e all’impossibilità di cantare e suonare 
canti di lode (Sal 137, 1-4).

f) Nel libro di Esdra si canta il ritornello del Salmo 136 in occasione 
della costruzione del Tempio, una volta tornati dall’esilio. È l’inno 194 
dell’Innario Cristiano 2000. (Esd 3, 10-11).

– Cantano tutti/e: canta la comunità e cantano singole persone. Si pensi ad 
Anna, la madre del profeta Samuele e a Maria, madre di Gesù: entrambe 
improvvisano dei cantici che sono tra i più belli e poetici della Bibbia (1 
Sam 2, 1-10 e Lc 1, 46-56).

Fase 3 – La musica è comunicazione (30’)

Come si possono comunicare delle cose, emozioni, concetti attraverso la 
musica?

Dividere i partecipanti in 6 gruppi da 5 persone. Dare un cartoncino con uno 
dei termini riportati qui di seguito al primo gruppo. Dopo 10 secondi di silenzio 
il gruppo deve provare a comunicare il termine assegnato e gli altri partecipanti 
devono indovinarlo. Il gruppo ha a disposizione tutti gli strumenti musicali (an-
che la voce) ma non può pronunciare delle parole. Si procede allo stesso modo 
per tutti i gruppi.

È utile ripetere l’esercizio chiedendo a chi deve indovinare di chiudere gli 
occhi per evitare di essere influenzati e agevolati dal linguaggio non corporeo 
come espressioni del viso o altro.

I termini suggeriti sono: amore, rabbia, felicità, dolore, spensieratezza, noia, 
attesa, gioco, fatica ...

Plenaria di valutazione con le seguenti domande:
1. Quali difficoltà e quali facilità avete incontrato?
2. Come ti sei sentito a comunicare un contenuto ad altri/e con la musica? 
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Come valuti l’interazione con i tuoi compagni di gruppo?
3. Cosa ha provato chi doveva indovinare?

Fase 4 – La musica come comunicazione di un messaggio biblico (30’)

Tutti/e i/le partecipanti insieme hanno un contenuto biblico (e più complesso 
di quelli precedenti) da comunicare. Ai partecipanti viene assegnato uno stru-
mento. Non lo possono scegliere loro.

Tutti e tutte insieme provano a “rendere” le seguenti frasi:
– Dio è grande.
– Kyrie eleison, Signore pietà.
– Venga il tuo Regno

Plenaria di valutazione con le seguenti domande:
1. Che cosa avete fatto e perché?
2. Come vi siete sentiti a farlo con gli altri?
3. Come vi siete sentiti a comunicare una cosa così complicata con uno 

strumento imposto?
4. Pensate che se qualcuno vi avesse ascoltato avrebbe colto il vostro mes-

saggio?

Fase 5 – Interpretazione dei salmi (30’)

Ognuno e ognuna sceglie lo strumento che preferisce. Si può utilizzare il 
proprio corpo, strumenti, voce, danza, ... 

È anche possibile cambiare quando si vuole e più persone possono utilizza-
re lo stesso strumento. C’è totale libertà ma non ci si mette d’accordo su cosa 
fare.

Chi anima legge ad alta voce del primo salmo.
Aspettare qualche istante in silenzio affinché ciascuno/a lo interiorizzi.
Rileggere il salmo lentamente e ad alta voce, versetto per versetto, interpre-

tandolo con la voce. I partecipanti lo interpretano con i loro strumenti scelti.
Salmi proposti: 47, 1-7; 18, 1-6; 46, 6-11

Plenaria di valutazione finale con commenti liberi.
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3.7 BIBBIA E FAMIGLIA

Obiettivo
Riflettere sulla propria visione della famiglia e confrontarla con quella degli 

altri/delle altre partecipanti e di alcuni testi biblici.

Numero di partecipanti
Da 7 a 15 (se 20 o più, il lavoro indicato come di gruppo andrà svolto in 

sottogruppi di 10-15 partecipanti; sarà opportuno prevedere dei momenti di 
condivisione tra i sottogruppi).

Materiale
Bibbie, cartelloni, fogli e matite o pennarelli per tutti/e i/le partecipanti.

Durata
1 ora e un quarto – 1 ora e mezza la prima fase;
2 e un quarto  – 3 ore la seconda fase.

Sintesi del procedimento
Le due animazioni che seguono possono anche essere svolte singolarmen-

te. Si suggerisce tuttavia, se vi è la possibilità, di svolgerle entrambe, anche in 
incontri successivi del gruppo (per equilibrare i tempi si può anticipare il punto 
2.a. al 1° incontro).

Fase 1 – Le nostre famiglie

a. Individualmente, ciascun/a partecipante disegna su un foglio lo schema 
della propria famiglia. Si suggerisce di usare figure geometriche per le persone e 
diversi tipi di righe per le relazioni. È importante che l’indicazione sia generica 
(famiglia e non famiglia convivente, nucleo famigliare, famiglia allargata o simili) 
perché il confronto tra i diversi modi di intendere il termine sarà oggetto di ana-
lisi al momento della condivisione. (15’)

b. In gruppo, ciascuno/a mostra il proprio schema e lo illustra. Alla fine del 
giro viene data la possibilità di fare domande e osservazioni (vigilare che siano 
rispettose della realtà famigliare dell’altro/a). Il gruppo elenca i dati comuni a 
tutti gli schemi e le principali differenze. Le diverse famiglie illustrate possono 
essere raggruppate in sottoinsiemi. Nella discussione è importante che emer-
gano i diversi modelli di famiglia cui i/le partecipanti fanno riferimento. (1 ora 
circa)

Fase 2 – Famiglie bibliche

Questa animazione può essere svolta su qualunque testo biblico che raccon-
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ti di una famiglia. Tre testi che si prestano particolarmente sono i seguenti:
– Abramo: Genesi 12,1-25,18
– Giacobbe: Genesi 25,19-50,26 (o anche solo fino a 35,29)
– Libro di Rut

Tutta l’animazione si svolge su un unico testo, che racconta di un’unica fami-
glia biblica. Volendo la si può ripetere in seguito su un testo diverso. In caso di 
gruppi numerosi si possono assegnare testi diversi a ogni sottogruppo; in questo 
caso andrà previsto un momento conclusivo di confronto tra le diverse famiglie 
bibliche prese in esame.

a. Disegnare su un cartellone l’albero genealogico della famiglia descritta 
nel testo. Si suggerisce di fare una brutta su uno o più fogli piccoli perché il 
testo riserva delle sorprese (es. sfilza di discendenti negli ultimi versetti). Lavoro 
di gruppo (ci si può dividere i compiti: qualcuno scrive, altri leggono, magari 
dividendosi i capitoli). Se la maggior parte dei/delle partecipanti non conosce 
neanche a grandi linee il testo, conviene che qualcuno lo riassuma prima di 
cominciare il lavoro. (15-30’ a seconda della lunghezza del testo e della cono-
scenza previa del medesimo)

b. Identificare le relazioni più significative all’interno della famiglia ed asse-
gnarne ciascuna a un gruppetto di 2-3 persone. Il gruppetto rileggerà i versetti in 
cui si parla di quella relazione ed elencherà le sue caratteristiche su un cartello-
ne. (15-20’)

Il gruppo si riunisce e ciascun gruppetto espone le caratteristiche della rela-
zione presa in considerazione. Breve discussione. (15-20’)

c. Si identificano le caratteristiche comuni delle relazioni nella famiglia presa 
in esame, le si segna su un cartellone e le si commenta. (20-30’)

d. Individualmente, con la possibilità di consultare i cartelloni prodotti nei 
passaggi precedenti, ciascuno/a identifica una o più relazioni o situazioni, pre-
senti nella famiglia presa in esame, nelle quali si riconosce; e una o più relazio-
ni/situazioni che lo/la mettono a disagio. (10’)

Nel gruppo ciascuno/a espone la propria scelta e ci si confronta in merito. 
(20-30’)

e. Come interagisce Dio con la vita della famiglia biblica presa in esame? 
Risposte collettive in gruppo. (15-20’)

Come interagisce Dio con la vita della mia famiglia? Riflessione personale 
(5’) seguita dalla condivisione in gruppo (15-20’).

Momento di preghiera conclusivo (si suggerisce di proporre preghiere spon-
tanee dei/delle partecipanti).
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3.8 UNA DONNA PORTATRICE DI SPERANZA NELLA PRECARIETÀ

Obiettivo
Riflettere sulla precarietà della vita e sulla possibilità di cambiare lo sguar-

do sulla propria vita.
 
Numero di partecipanti

L’animazione è pensata per 10/12 persone

Materiale
Bibbie, fogli, penne.

Durata
2 ore circa 

Sintesi del procedimento
In plenaria un animatore/animatrice interpreta il ruolo della vedova di Sarep-

ta, dando le indicazioni per il lavoro sul testo e per la discussione.
Non ho nomi. Mi chiamano «la vedova di Sarepta». Sono una donna anoni-

ma, faccio parte del popolo, e cerco di sopravvivere. Un giorno ho incontrato 
il profeta Elia, aveva fame e sete e l’ho nutrito con il poco che avevo. Da allora 
Elia, mio figlio ed io abbiamo sempre avuto da mangiare, nonostante la carestia. 
Poi il mio unico figlio si è ammalato, non respirava più. Allora mi sono arrabbiata 
con Elia e lui me l’ha restituito vivo. È così che ho capito che era un profeta del 
Dio vivente.

Fase 1 – Lettura del testo (10’)

Un partecipante legge: 1 Re 17,1-18,2

Fase 2 – Lavoro sul testo (50’)

Divisione in sottogruppi da 5-6 persone l’uno. L’animatore/animatrice, conti-
nuando ad interpretare la donna, propone delle domande sul testo ai sottogrup-
pi che lavoreranno in parallelo:

– Se ho incontrato Elia è stato a causa dei suoi problemi con il re Acab”:  
cosa avviene in 1 Re 17, 1-7 e 18, 1-2?

– Tra questi due episodi c’è la storia del mio incontro con Elia: chissà che 
forse proprio il suo incontro con me l’abbia aiutato a trovare il coraggio di 
affrontare Acab! In poco tempo sono successe molte cose nella mia vita. 
Nel testo sono menzionata con nomi diversi: quali sono?

– Potete rivivere alcune scene della mia vita rappresentandole o mimandole 
con il vostro gruppo? Ad esempio: la scena dei vv. 10-12, quella dei vv. 
15-16, quella dei vv. 17-18, quella dei vv. 23-24.
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– In ognuna di queste scene ci sono diversi oggetti che vengono scambiati, 
che sono offerti o donati: Quali sono? Potete trovarne di simili a casa vo-
stra? Sono tutte cose che hanno a che fare con la cura del corpo, oggetti 
della vita quotidiana.

– Ma non ci sono solamente oggetti che vengono scambiati, ci sono anche 
parole”: a turno dite qualsiasi qualcosa che sapete e che vi va di condi-
videre ad un’altra persona. Come vedete dal testo, anche io dico ad Elia 
qualcosa che so ai vv. 12. 18 e 24. Di cosa si tratta?

 Elia mi dice qualcosa che sa ai vv. 13. 14 e 23. Di cosa si tratta?
 Elia dice qualcosa che sa a Dio ai vv. 20-21. Di cosa si tratta?
– Sembrano esserci due forze che si contrappongono in questa storia: una 

che va verso l’esaurimento della vita e una che va verso il mantenimento, 
il prolungamento e il consolidamento della vita. Ad esempio, l’annuncio 
che non ci sarà più né rugiada né pioggia in Israele (17, 1), il torrente 
asciutto (17, 7), l’ultimo pugno di farina che mi è rimasto (17, 12), vanno 
verso l’esaurimento delle forze: Notate altri elementi che vanno verso 
questa direzione?

– Al contrario, i corvi che portano da mangiare a Elia (17, 11), il torrente a 
cui beve (17, 6), il bicchiere d’acqua che do a Elia (17, 11) vanno nella 
direzione del prolungamento della vita. Potete trovare altri elementi che 
vanno in questa seconda direzione?

Fase 3 – Cambiare modo di vedere la vita (10’)

La donna continua a parlare.
Per passare dalla vita che si esaurisce alla vita che si arricchisce, noi perso-

naggi di questo racconto dobbiamo transitare per un periodo di precarietà du-
rante il quale la morte minaccia ancora la vita e dove è necessario rischiare tutto 
per andare avanti. Tre elementi del racconto esprimono questo momento:

Al v. 7 Elia deve lasciare il torrente dove non c’è più acqua per recarsi in una 
terra straniera, nel paese di Izebel, sua nemica mortale.

Al v. 13 io condivido con Elia le ultime provviste che possiedo, senza sapere 
cosa succederà dopo.

Al v. 20 Elia decide di provare a restituire la vita a mio figlio e prega a Dio 
senza sapere quale sarà la risposta.

Per oltrepassare questo momento di grande precarietà, tutti/e noi diamo ciò 
che abbiamo accedendo così ad una vita arricchita che non è certo una vita di 
grande abbondanza, ma nella quale ci sarà sempre a sufficienza per vivere.

Io cambio così modo di vedere la vita. Riconosco che il profeta non è colui 
che viene a giudicarmi o a chiedere conto della mia vita passata, ma è colui che 
viene per vivere con me nella solidarietà, per aiutarmi ad affrontare i momenti 
difficili della mia vita. In fondo capisco ciò che il re Acab non ha compreso.
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Fase 4 – Attualizzazione o Appropriazione (50’)

In plenaria l’animatore/animatrice esce dal ruolo e propone i seguenti spunti 
per la discussione.

– Per Elia come per la vedova di Sarepta, la prima esperienza di incontro 
con Dio è quella di un Dio che li nutre fisicamente. Cosa significa nel 
nostro contesto odierno affermare che il nostro Dio è un Dio che nutre il 
suo popolo?

– Dio non vuole la morte di nessuno e il profeta non è venuto per esercitare 
un giudizio, ma perché ci sia una presenza benevola a fianco di questa 
donna. Come possiamo annunciare oggi questo Dio di misericordia alle 
donne che vivono situazioni di afflizione?

– Se affermiamo che il nostro Dio è il Dio della vita, che vuole il benesse-
re delle persone, da dove provengono il male e la sofferenza? E se Dio 
non le vuole, perché le permette? Nella Bibbia altri testi sollevano questo 
problema insolubile per gli esseri umani, ad esempio il libro di Giobbe. 
Come vediamo il nostro Dio? Ci invia forse delle prove? La sofferenza e 
il dolore sono utili a qualcosa o restano un mistero che non possiamo 
comprendere né accettare, come Giobbe e la vedova di Sarepta? 

– In molti paesi in cui regnano miseria, fame e dolore, delle donne si sono 
organizzate per lottare in favore della vita, per assicurare di procedere 
nel senso del prolungamento della vita, curando, sfamando, educando 
coloro che incontrano e proteggendo le risorse della terra. Conoscete 
qualche esempio? Sareste capaci di organizzare qualcosa che vada in 
quella direzione?

Eventuali suggerimenti o note

– Per saperne di più sul re Acab, si può leggere 1 Re 16, 29-39 e 1 Re 21.
– In questo testo fa la sua prima comparsa il profeta Elia. Quindi è il mo-

mento della sua presentazione. È grazie a questa storia che diviene pro-
feta di Dio. Le sue avventure proseguono fino a 2 Re 2.

– Sarepta è una città che non fa parte del territorio d’ Israele, è un villaggio 
straniero, in Fenicia. È da questa regione che proviene la regina Izebel, 
moglie di Acab, grande nemico di Elia. 

– Izebel fa mangiare alla sua tavola e nutre a volontà centinaia di profeti 
di Baal, il dio della fertilità, della pioggia e della tempesta. Baal è un 
termine che significa «signore» nel senso di «dio», ma anche «maestro» 
o «marito». al fianco di Baal esistono anche delle dee della fertilità. Ed è 
esattamente in questo modo che è chiamata la vedova al v. 17 (la padro-
na di casa), come se lei, la donna del quotidiano, nel nutrire Elia avesse 
preso il posto delle dee sacre.
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3.9 COME LEGGERE LA BIBBIA – CICLO DI INCONTRI SUI DIVERSI MODI 
DI LEGGERE LA BIBBIA

Obiettivo
Prendere coscienza del fatto che la Bibbia può essere letta in diversi modi e 

aprirsi a metodi diversi da quelli abitualmente adottati. Esercitarsi a riconoscere 
ed accettare come positiva la diversità interna alla Bibbia e la diversità di inter-
pretazioni che ne danno i credenti.

Numero di partecipanti
Da 7 a 50 (se più di una quindicina, la maggior parte delle attività dovranno 

svolgersi in sottogruppi di non più di 15 persone; caso per caso chi anima valu-
terà se è necessaria una messa in comune del lavoro in sottogruppi; un momen-
to di discussione tutti/e insieme sarà opportuno alla fine di ogni sessione)

Materiale
Bibbie, cartelloni, pennarelli, il questionario di cui al punto 1.c. e le doman-

de di cui al punto 4.a., fotocopiati per tutte e tutti i partecipanti

Durata
Quattro sessioni di lavoro di circa 2 ore – 2 ore e mezza l’una (a seconda 

del numero di partecipanti), anche 3 ore se il numero richiede la sistematica 
divisione in sottogruppi e quindi l’aggiunta di momenti di condivisione e/o di-
scussione generale

Sinesi del procedimento
Si suggerisce di aprire ognuna delle quattro sessioni con un canto e una 

preghiera e concludersi con un altro canto. Tutto il lavoro può essere posto nella 
luce di 1 Corinzi 12,4-30; il testo può essere letto tutto prima di cominciare il 
lavoro, oppure un brano prima di ogni sessione (al momento della preghiera), 
così suddivisi: vv. 4-11.12-13.14-26.27-30.

Sessione 1 – Come leggiamo la Bibbia

a. Come leggo la Bibbia. (se il gruppo è superiore alle 10 persone, dividersi 
in sottogruppi, non è necessaria una messa in comune alla fine)

– Ciascun partecipante scrive dove conserva la propria Bibbia, quando la 
legge, dove, in quale posizione, con quale atteggiamento, cosa vi cerca e 
cosa vi trova. (10’)

– ciascuno/a mima un proprio momento di lettura personale della Bibbia. 
(10’)

– il gruppo (il sottogruppo) commenta i diversi mimi (fondamentale non giudi-
care quanto espresso dagli e dalle altre, sforzarsi invece di capire). (15’)
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b. Confronto a due (scegliere il partner con cui si ha meno in comune): cos’è/
cosa rappresenta la Bibbia per me. Raccomandare di dividere in parti uguali il 
tempo di parola. (15’)

c. Perché leggiamo la Bibbia.
Rispondere personalmente al questionario (10’): 

Perché è importante leggere la Bibbia? Scegli tutte le risposte che ti sembrano 
giuste.

Perché dice tutta la verità
Perché è importante conoscere la storia di Gesù
Perché ci mette in comunicazione con Dio
Perché parla di Dio
Perché contiene la parola di Dio
Perché l’ha scritta Dio
Perché contiene la risposta a ogni nostro problema
Perché ci fa stare bene
Perché è un dovere
Perché insegna delle cose utili
Perché è importante sapere come è nato il cristianesimo
Perché è divertente
Perché fa riflettere su molti problemi
Perché leggerla e commentarla insieme è un buon modo per confrontarsi 
con altri credenti
Perché contiene la spiegazione di chi è Dio
Perché serve ad avvicinarsi a Dio
Perché ci dice come dobbiamo comportarci
Perché ci mette in discussione
Perché vi troviamo le domande fondamentali per la nostra vita
Perché è importante conoscere la storia del popolo d’Israele
Perché racconta la storia del mondo, fin dalle origini
Perché così scopriamo che è diversa da come ce l’aspettavamo
Perché l’ha scritta Gesù
Perché racconta la storia di persone come noi che cercavano di capire chi è 
Dio e come bisogna vivere se si crede in lui
Perché è meglio farsi un’idea personale e non basarsi su quello che ci hanno 
detto altri
Perché leggerla è un’opera buona
Perché ci aiuta a riflettere sui nostri problemi
Perché ci confonde le idee
Perché serve a controllare se ci comportiamo secondo la volontà di Dio
Perché ci dice quello che dobbiamo credere
Perché ci fa capire che si può credere in Dio in tanti modi diversi
Perché serve a capire cosa vuol dire essere cristiani
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Perché per poter parlare di Dio bisogna sapere come ne hanno parlato gli 
altri prima di noi
Altre risposte.

A sottogruppi di 4-5 ci si confronta sulle risposte date. Si scrive l’elenco delle 
risposte che hanno l’accordo di tutto il sottogruppo e quello delle risposte su cui 
c’è disaccordo (se sono molte scegliere le più importanti). (20’)

d. Discussione generale su come leggiamo la Bibbia e perché. (30-45’) 
La discussione è introdotta dall’esposizione dei sottogruppi della parte pre-

cedente (appuntare su cartelloni), ma la discussione può prendere spunto anche 
dalle altre attività svolte e spaziare su tutti gli aspetti del tema. L’obiettivo non è 
di stabilire i modi giusti e quelli sbagliati di leggere la Bibbia, bensì di identifi-
care un terreno comune tra i partecipanti e prendere coscienza delle differenze, 
comprendendo per quanto possibile le posizioni diverse dalla propria.

Sessione 2 – La Bibbia si contraddice? Ovvero: come orientarsi tra le diverse 
affermazioni contenute nella Bibbia.

Confrontare due testi biblici che dicono cose diverse sullo stesso argomen-
to.

Formare due sottogruppi, ciascuno dei quali analizza uno dei due testi. 
(30’)

Prima coppia di testi proposta.: 1 Pietro 2,13-17 e Apocalisse 13,1-8
Domande per i sottogruppi (risposte su un cartellone):
Qual è la natura dell’Impero romano per il testo?
Che rapporto c’è tra l’Impero e Dio?
Che ruolo ricopre l’istituzione politica?
Quale atteggiamento deve avere un buon credente nei confronti dello Sta-

to?

Al gruppo sull’apocalisse vanno fornite alcune informazioni necessarie alla 
comprensione del testo: 

Nell’Apocalisse la bestia rappresenta l’impero romano, il dragone rappresen-
ta Satana, 42 mesi (= 3 anni e ½, cioè la metà di 7, numero della completezza) 
simboleggiano un tempo limitato, i santi son i credenti, gli abitanti della terra 
sono i pagani. 

I due sottogruppi si riuniscono e illustrano il testo assegnato loro. Brevi do-
mande di comprensione e relative risposte. (15’)

Se ne dovrà dedurre che testi diversi della Bibbia dicono cose diverse. Il 
fatto non può essere negato. Bisogna decidere, invece, come trattare queste 
contraddizioni. Quattro possibilità, che potrebbero essere presentate da quattro 
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animatori/trici o partecipanti che si piazzano ai quattro angoli della stanza, il 
resto del gruppo al centro (10’):

a) L’armonizzazione. La Bibbia non può contraddirsi. 1 Pietro e Apocalis-
se possono essere messe d’accordo dicendo che il Signore vuole che ci 
sottomettiamo all’autorità dello stato, salvo quando questo trascende il 
proprio ruolo e si divinizza, chiedendo di essere adorato.

b) La scelta. La parola di Dio ci chiama ad assumerci le nostre responsa-
bilità. Tra le diverse posizioni presenti nella Bibbia ogni credente, ogni 
gruppo di credenti deve identificare quella che si sente chiamato ad ap-
plicare.

c) La contestualizzazione storica. Ogni testo biblico è stato scritto in una 
situazione concreta e rappresenta la parola di Dio in quel contesto. Per 
conoscerli è necessario lo studio storico-critico del testo. I/le credenti 
sono poi chiamati/e ad analizzare il proprio contesto e a capire a quale 
contesto nel quale è stato scritto un testo biblico si avvicina di più: sarà 
quello il testo da applicare alla propria situazione.

d) La contestualizzazione teologica. Ogni scritto biblico è prodotto da un 
dato ambiente, nel quale la fede veniva confrontata a certi problemi e si 
esprimeva in una teologia specifica. La Bibbia (il Signore, ispirando la 
selezione dei libri da introdurre nel canone) non ha scelto una sola po-
sizione teologica ma un certo numero, ci presenta perciò un dibattito al 
quale ci chiama a partecipare. Possiamo scegliere la posizione di un testo 
biblico, o anche formarcene una diversa, l’essenziale è che ci lasciamo 
interrogare da quelle stesse domande e che prendiamo sul serio, prima di 
eventualmente scartarle, tutte le risposte che i testi biblici danno.

Ogni partecipante sceglie una delle risposte e si avvicina a chi l’ha presen-
tata. Dopo cinque minuti di confronto all’interno dei sottogruppi così formatisi, 
si argomenterà la propria posizione cercando di convincere gli altri. Chi viene 
convinto può cambiare gruppo, motivandolo. Chi non si riconosce in nessuna 
delle quattro posizioni può formare un quinto gruppo, illustrandone la posizio-
ne. (20-30’)

Ci si risiede in cerchio e si commenta a ruota libera quanto è accaduto. 
Come sottolineato nella sessione 1, è importante evitare l’atteggiamento giudi-
cante; l’obiettivo non è di stabilire il modo giusto di reagire alle contraddizioni 
tra i testi biblici, bensì rendersi conto del fatto e dei modi possibili per affrontar-
lo, approfondendo la conoscenza e la comprensione di posizioni diverse dalla 
propria, ma anche imparando approcci al testo biblico diversi da quelli finora 
praticati. (30-45’)
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Seconda coppia di testi, in alternativa alla prima: Galati 3,1-14 e Giacomo 
2,14-24

In questo caso le domande per i sottogruppi che analizzano i due testi sono 
le seguenti:

Come si intreccia la nostra fede personale con il nostro comportamento?
Il nostro comportamento corrisponde a quanto afferma il testo?
Con quali argomenti possiamo illustrare e difendere le affermazioni del te-

sto?
Dopo la presentazione dei due testi da parte dei due gruppi, le quattro po-

sizioni tra cui scegliere (da indicare su quattro cartelloni) saranno: a) d’accordo 
con Paolo, b) d’accordo con Giacomo nei due angoli opposti, c) d’accordo con 
entrambi, d) in disaccordo con entrambi.

Ogni partecipante sceglie una delle risposte e si avvicina al cartellone. Dopo 
cinque minuti di confronto all’interno dei sottogruppi così formatisi, si argomen-
terà la propria posizione cercando di convincere gli altri. Chi viene convinto può 
cambiare gruppo, motivandolo. Chi non si riconosce in nessuna delle quattro 
posizioni può formare un quinto gruppo, illustrandone la posizione. (20-30’)

Sessione 3 – Interpretazione della Bibbia e interpretazione nella Bibbia

I tempi di questa sessione sono molto variabili perché chi anima dovrà adat-
tare il lavoro alle conoscenze bibliche dei/delle partecipanti, al loro rapporto 
con la Bibbia e al loro numero.

Occorre innanzitutto fare una piccola introduzione storica.
I capp. 40-55 del libro di Isaia sono attribuiti a un profeta di cui non cono-

sciamo il nome e che chiamiamo Secondo Isaia o Deuteroisaia, che si ritiene 
abbia predicato alla fine del VI a.C. in Babilonia. Quasi cinquant’anni prima, 
dopo la sconfitta del regno di Giuda, una parte del popolo d’Israele (aristocra-
zia e artigiani di Gerusalemme) erano stati deportati dai babilonesi vincitori. Il 
Deuteroisaia parla ai sopravvissuti tra questi deportati, ormai anziani, ai loro 
figli, figlie e nipoti, che si chiedono dov’è finito il Dio di Israele, se si è dimenti-
cato di loro. Il profeta è convinto che Dio non abbia affatto abbandonato il suo 
popolo, ma per comprendere e comunicare la parola specifica che il Signore ha 
da rivolgere al popolo in quel momento si rivolge alla Scrittura, e in particolare 
all’Esodo. Il Deuteroisaia applica la tradizione dell’Esodo alla sua situazione e 
ne trae una serie di conseguenze molto concrete. 

Se i/le partecipanti non hanno ben presente la storia dell’Esodo, si può legge-
re rapidamente Esodo 1,8-3,12 e riassumere il seguito della storia.

Lettura di Isaia 43,1-7
Cercare tutti gli elementi del testo che richiamano l’Esodo. 
Mettere in luce l’operazione di attualizzazione che il profeta mette in atto: 
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come Dio ha liberato in passato il suo popolo dalla schiavitù in Egitto, così farà 
ora con il suo popolo esiliato in Babilonia. 

Se si è lavorato nella sessione precedente su Apocalisse 13, si può far notare 
che l’autore ha compiuto un’operazione analoga partendo da Daniele 7 e si può 
fare lo stesso lavoro di confronto tra i due testi.

Conclusione: la Bibbia stessa è in gran parte reinterpretazione di tradizioni 
precedenti, a volte presenti nel canone, altre volte rimaste al di fuori di esso. 

Proposta per la discussione:
È la Bibbia stessa che ci propone l’interpretazione come un’operazione po-

sitiva, anzi essenziale: si tratta di far rivivere i testi antichi, di prolungarne il 
significato. Tutta la Scrittura è interpretazione dell’azione di Dio e chiama chi la 
legge a un’interpretazione della nuova azione di Dio nel presente, con l’aiuto 
delle interpretazioni classiche, raccolte nel canone biblico. Questo implica un 
atteggiamento di umiltà, di ascolto e di preghiera e la disponibilità ad assumersi 
la responsabilità della propria interpretazione che sarà comunque sottoposta al 
giudizio di Dio.

Sessione 4 – Cimentiamoci un po’

Dopo aver svolto le prime tre sessioni, può essere utile applicare le cose im-
parate ad alcuni testi scelti dai partecipanti. È meglio se i testi sono almeno due, 
se possibile in dialettica tra loro; dopo che è stato proposto un testo si può chie-
dere ai/alle partecipanti quale testo o testi accosterebbero a quello proposto. I 
testi vanno scelti in anticipo per permettere a chi anima il gruppo di preparare il 
lavoro. I passaggi seguiti potrebbero essere i seguenti:

a. Lettura personale, ingenua. (20’)
Lettura individuale dei testi scelti. Si suggerisce di prendere appunti. Le se-

guenti domande sono una traccia per il lavoro, non è obbligatorio rispondere a 
tutte, salvo quelle scritte in corsivo che servono nel prosieguo del lavoro:

– Ti sembra che il testo parli di te? In che modo? Cosa ti suscita sentirti dire 
queste cose?

– Ti sembra che il testo si riferisca a una situazione che conosci? La lettura 
del testo ti offre un punto di vista diverso su quella situazione? 

– Il testo parla di un problema che ti è già capitato di affrontare? Ti dice 
qualcosa di nuovo in proposito?

– C’è qualcosa che ti disturba in questo testo? Cosa?
– Cosa ti fa capire su Dio questo testo? Cosa ti dice da parte di Dio?
– Il confronto con questo testo rafforza la tua fede? O rafforza i tuoi dubbi? 

Perché?
– Quale preghiera ti suggerisce la lettura del testo? 
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– A chi ti viene voglia di raccontare questo testo? Con chi vorresti discuter-
ne?

– Quale azione ti spinge a compiere il testo?
– Cosa dice il testo che dovrebbe essere annunciato, che tutti e tutte do-

vrebbero sapere?

b. Lettura storico-critica. (30’)
Qui è necessario l’aiuto di un esperto. Se c’è nel gruppo tanto meglio, altri-

menti ci si può avvalere del/la pastore/a o di altra persona esperta, per un lavoro 
preparatorio insieme a chi anima il gruppo, o eventualmente per lavorare col 
gruppo. 

c. Applicazione. (30’)
A quali situazioni che conosciamo questi testi potrebbero parlare? Si può 

partire dalle risposte individuali date in merito al passaggio a. Insieme, anche 
stimolati dal lavoro storico-critico, si possono trovare altre risposte. Se le rispo-
ste sono tante, è meglio scegliere una situazione (o un gruppo di situazioni ana-
loghe) che interessi tutti/e i/le partecipanti cui applicare i testi. Si tratta quindi di 
identificare i diversi modi in cui i testi possono essere applicati alla situazione 
scelta, mettendo anche in luce le convergenze e le divergenze tra i due (o più) 
testi presi in esame. Tutte le applicazioni identificate vengono raccolte su un 
cartellone, senza per ora valutarle. Si possono identificare delle applicazioni 
possibili anche se non le si condivide. 

d. Preghiera. (10’)
Il gruppo si raccoglie in preghiera, invitando tutti/e a pregare, chi se la sente 

ad alta voce, partendo da quanto scritto al passaggio a., ma prendendo anche 
spunto dal resto del lavoro. È importante che ci sia almeno una preghiera che 
chiede al Signore di guidare il gruppo nell’applicazione del testo.

e. Ascolto. (30’)
La domanda è: quale parola di Dio ci arriva qui e ora attraverso questo/i 

testo/i?
Partire dalle riposte individuali date al passaggio a., poi prendere il cartel-

lone compilato al passaggio c. e chiedere ai/alle partecipanti di riformulare le 
risposte contenute nel cartellone nella forma: “credo che attraverso questo testo 
Dio ci dica che ...”, seguita dalle motivazioni È auspicabile una discussione tra 
posizioni diverse. Le motivazioni in favore di una posizione dovrebbero essere 
espresse di preferenza in positivo (perché mi convince); eventuali motivazioni 
in negativo (perché l’altra posizione non mi piace) devono essere espresse con 
il massimo rispetto per chi invece le condivide (per me ..., nella mia esperienza 
...). Mettere in luce come la pluralità di opinioni all’interno della comunità cri-
stiana, anche nell’interpretazione della Bibbia, è un valore e non un limite, e tra 
l’altro corrisponde alla diversità di punti di vista interna alla Bibbia stessa. 
f. Risposta. (20’)
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Avendo identificato alcuni possibili messaggi da parte di Dio, come ci sen-
tiamo di rispondere? Far presente che è lecito rispondere di no a Dio; nessuno lo 
farà a cuor leggero, ma è preferibile un no sincero a un sì ipocrita o a una distor-
sione del testo per fargli dire ciò che ci piace sentirci dire. È possibile anche fare 
a Dio delle controproposte. Inoltre la risposta non deve necessariamente essere 
immediata, può essere opportuna una meditazione, anche lunga, o anche una 
vera e propria lotta con l’esigenza di Dio, prima di poter dare una risposta pie-
na. Per la discussione è però utile che tutti/e si sbilancino un po’ immaginando 
almeno quale potrebbe essere la propria risposta, o almeno qual è la propria 
reazione, anche emotiva alla parola di Dio che è stata riconosciuta nel testo. 
È possibile che il gruppo si metta d’accordo su una i più risposte condivise ma 
non è necessario.



.
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