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Condividere la Parola 
OBIETTIVI DELLA LEZIONE

Numerosi studi hanno conferma-
to quanto scritto decenni or sono 

da due ricercatori di fama mondiale: 
Mircea Eliade e Julien Ries. Entrambi, 
vivendo in realtà diverse e lontane per 
spazio, tempo e cultura, sono arrivati 
alla medesima conclusione: l’uomo è 
fondamentalmente un essere religioso.

La convinzione dell’esistenza di un 
essere supremo prende spunto princi-
palmente dall’osservazione del creato. 
Paolo, nella Lettera ai Romani, scrive: 
“Infatti le sue qualità invisibili, la sua 
eterna potenza e divinità, si vedono 
chiaramente fin dalla creazione del 
mondo, essendo percepite per mezzo 
delle opere sue; perciò essi sono ine-
scusabili” (1:20). 

Tuttavia, nonostante il forte influsso 
del creato sulle coscienze, la rivelazio-
ne del piano della salvezza, della fine 
del male in tutte le sue forme e del 
destino futuro ed eterno della singola 
persona e dell’umanita, sono com-
prensibili solo attraverso la rivelazione 
delle Scritture, della Parola di Dio!

La natura, infatti, ci ispira all’amore, 
alla bellezza, a leggi buone ed essen-

ziali alla vita. Il cre-
ato ci parla di un 
architetto, di una 
mente e di un di-
segno intelligente. 
Vediamo i segni di 
un legislatore che 
ha lasciato la sua 
orma sul micro e macro cosmo. Ma 
non va oltre. Anzi, la realtà che il mon-
do ci rimanda è di tanta sofferenza e 
morte. Purtoppo, la natura non rispon-
de al perché del male.

Solo la rivelazione di Dio va oltre tutto 
questo. L’ispirazione profetica ci rivela 
il Salvatore, ci svela il destino eterno 
che egli stesso ha preparato per vince-
re la malattia e la morte.

Per questo, la missione del vangelo 
non può prescindere dall’annuncio 
della Bibbia. Solo essa delinea il piano 
di Dio per l’essere umano, rivela la sua 
giustizia, offre una visione sul futuro.

Essere testimoni vuol dire condividere 
il messaggio della Parola. Nel condivi-
derlo siamo a nostra volta beneficiari 
dell’effetto dell’incontro con Gesù e 
con la sua Parola.
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Percorsi tematici

1. Natura, scienza e coscienza possono condurci 
all’esistenza di un architetto divino, ma la salvezza in 
Gesù è solo rivelata nella Parola di Dio.

2. Ciò che la Bibbia dice di se stessa è una grande 
lezione. Ma ciò che Gesù ha insegnato è ancora più 
istruttivo.

3. La Bibbia è la Parola di Dio che rivela Gesù. Essa è 
potente ed efficace al fine di trasformare la nostra 
vita e, tramite noi, quella altrui.

Suggerimenti didattici 

Sviluppare il dono dell’insegnamento delle Sacre 
Scritture, sia nel suo insieme sia nella conoscenza del 
carattere di Gesù in particolare. Il posto della Bibbia 
nell’annuncio del vangelo è primario.

Possibili domande per il dialogo e la 
condivisione

1. Dalla lezione di questa settimana cosa avete appreso 
di nuovo e importante circa il ruolo della Bibbia? 

2. Leggere Sl 119:105; Gr 29:23; Lu 8:11; Mt 4:4. 
Discutete i 5 simboli elencati. Condividete quel che 
avete appreso.

3. La Scrittura come ha sviluppato la tua conoscenza 
e la tua esperienza con Gesù? Come ti convince a 
testimoniare Gesù Cristo?

4. Quali lezioni, in funzione della tua personale 
testimonianza, hai appreso?

OBIETTIVI PER 
IL GRUPPO 

Pastorale

Io e i miei fratelli:
condividere e 
pregare gli uni per 
gli altri.
Interessarsi di chi 
non frequenta più la 
chiesa.

Spirituale

Io e la Parola:
condurre il dialogo 
facilitando la 
condivisione sulla 
propria esperienza 
con la Parola di Dio.

Missionario

Noi, nel 
servizio e nella 
testimonianza:
raccontare 
esperienze di 
quando parliamo 
della Bibbia.
Pregare per coloro 
che condividono la 
nostra fede. 


