
 

 Introduzione alle schede della Bibbia  
Nella nostra Comunità parrocchiale abbiamo iniziato l’esperienza dello studio programmatico 

della Bibbia nell’anno pastorale 1978/79.  

 
In precedenza più volte avevamo tentato l’esperienza, ma senza risultati soddisfacenti.  

Quell’anno la signora Margherita Bessi che ha redatto le schede e guidato lo studio fino al 

2007, frequentò un corso a Verona, dove incontrò Carlos Mester, padre missionario in Brasile 

che dava la sua testimonianza. Per la nostra Comunità parrocchiale fu il vero inizio che non si 

è mai concluso, anche se si è fermato più volte per condividere il programma diocesano, come 

il sinodo che ci portò, per più anni, a concentrarsi sui sacramenti e la Chiesa, studio sempre 

caratterizzato dal taglio biblico.  

Negli anni 1985-90 siamo arrivati ad avere circa 100 iscritti divisi in vari gruppi e diversificati 

negli anni di studio. Ma stava diventando un impegno troppo oneroso, specie per i responsabili 

dell’iniziativa.  

Il programma svolto in questi anni:  
La salvezza attraverso i grandi personaggi dell’A.T.  

 

La salvezza nei primi undici capitoli del Genesi  
La salvezza nei fatti della storia, nei profeti, fino a Cristo  

L’annuncio della salvezza in Cristo Gesù, conosciuto a partire dalla resurrezione  

Il vangelo di Marco (in fase di revisione)  

Gli Atti degli apostoli  

San Paolo  

San Pietro  

Maria e le donne dell’Antico Testamento” (anno 2010-2011)  

Maria e le donne del Nuovo Testamento” (anno 2011-12)  

Vangelo di Luca (anno 2012-13) 

 

Abbiamo aperto anche altri libri delle Sacre Scritture, ma non prevediamo di mettere in rete 

quel materiale perché legato ad una esperienza propria della nostra Comunità.  

Nell’anno pastorale 2005-06 abbiamo ritenuto opportuno riproporre dall’inizio il nostro 

cammino di studio riaprendo l’iscrizione a nuove adesioni.  

Allora ripartimmo con tre gruppi, per un totale di circa 40 iscritti.  



Dall’anno 2008-09 lo Studio è guidato da suor Marinella o.p. che ci ha aiutato a conoscere 

l’apostolo Paolo e quest’anno l’apostolo Pietro.  

I gruppi, di numero volutamente limitato, si ritrovano nelle famiglie, cosa molto positiva 

perché facilita il dialogo, responsabilizza i gruppi e “laicizza” l’iniziativa.  

Ogni settimana viene consegnata una scheda che deve essere letta prima personalmente e poi 

ripresa in gruppo, discussa e approfondita con l’aiuto dell’animatore.  

Ogni quindici giorni i gruppi si ritrovano insieme per le necessarie chiarificazioni e per un 

riallineamento generale.  

Perché abbiamo messo in rete le schede  
In questo tempo in cui tutta la Chiesa si sta profondamente impegnando a presentare la Bibbia 

che è il fondamento e la sorgente della fede, abbiamo voluto far conoscere il nostro cammino 

per testimoniare che lo studio della Bibbia non è impossibile.  

Le schede del primo anno sono assai semplici, ma proprio ciò facilita l’approccio con una 

materia che non è facile da conoscere e perfino da accettare, da persone che spesso hanno una 

fede alimentata da tradizioni.  

La Bibbia rimette tutto in discussione e chiede ad ognuno di spogliarsi di un passato ed 

abbracciare visioni che possono sembrare fuori dell’ordinario.  

Col tempo le schede diventano sempre più ricche di contenuto. Ma allora uno è più allenato ed 

ha accettato l’atteggiamento “dell’ascoltare” piuttosto che del voler “capire tutto” o “spiegare 

tutto”.  

Ogni anno prendiamo in mano solo nove/dodici schede.  

La durata del corso di studio è di 4 mesi circa.  

Per esperienza fatta, se in una Comunità parrocchiale si intraprende il cammino dello studio 

della Bibbia, si rende necessario che tutta la pastorale e tutte le celebrazioni risentano di questo 

cammino, per non avere contrasti che certamente sorgono perché la fede tradizionale contrasta 

con la conoscenza più approfondita della Parola di Dio.  

Indice delle schede in rete  
Primo anno  

- Bibbia parola di Dio  

- Abramo: colui che possiede come se non possedesse  

- Mose': combattere per un mondo diverso  

- pasqua ebraica - pasqua cristiana  

- Sansone: non tutti gli uomini di Dio sono santi  

- David: un servo al potere  

- Salomone: l'amato che tradisce  

- in Israele il culto e’ la vita  

- “se il seme del grano non muore non porta frutto” scheda 9a - riflessione nell’incontro 

finale (2005- 06)  

 

Secondo anno  
Scheda 10 - Dalla monarchia alle origini  

Scheda 11 - Dio all’origine di ciò che è buono: la creazione  

Scheda 12 - Dio all’origine di ciò che è buono: Dio sceglie l’uomo  

Scheda 13 - L’uomo all’origine di ciò che è male: l’uomo sceglie sé  

Scheda 14 - Conseguenza di una scelta – 1° parte  

Scheda 15 - Conseguenza di una scelta – 2° parte  

Scheda 16 - Conseguenza di una scelta – 3° parte  

Scheda 17 - Conseguenza di una scelta – 4° parte  

Scheda 18 - “Io sono” ... nell' evoluzione dell' uomo  

 

Terzo anno  

Scheda n. 20: attesa della salvezza nei fatti della storia  

Scheda n. 21: attesa del messia: nel messaggio dei profeti- prima e durante l’esilio  

Scheda n. 22: l’attesa del popolo: dalla liberazione di Ciro a Giovanni il battista  

Scheda n. 23: gli ultimi profeti nella pienezza dei tempi: Maria, Giovanni e…  

Scheda n. 24: Cristo, la pienezza dei tempi. “Venne resuscitato”  

Scheda n. 25: la sua morte, una vittoria  



Scheda n. 26: dal Racconto della passione ai quattro racconti evangelici  

Scheda n. 27: Gesù di Nazaret e il Cristo della fede  

Scheda n. 28: “Passava…guarendo gli infermi…e predicando il Regno di Dio”  

Scheda n. 29: Da Gesù… ai testimoni di Gesù  

Scheda n. 30: I vangeli: diversità e unità  

 

 

Atti degli Apostoli  

- scheda introduttiva  

- cap. 1-2,47: prologo e nascita della Chiesa  

- La Chiesa di Gerusalemme (1,12-8,4) – Cap. 2,1-48: nascita della Chiesa  

- La Chiesa di Gerusalemme (1,12-8,4) – Cap. 2, 14-48: vita e missione della Chiesa  

- La Chiesa di Gerusalemme (1,12-8,4) – Cap. 3: vita e missione della Chiesa  

- La Chiesa di Gerusalemme (1,12-8,4) – Cap. 4.5,1-11: vita e missione della Chiesa  

- La Chiesa di Gerusalemme (1,12-8,4) – Cap. 5,12-6,7: vita e missione della Chiesa  

- La Chiesa di Gerusalemme (1,12-8,4) – Cap. 6,8-8,1-4: vita e missione della Chiesa  

- Il cammino del vangelo verso i pagani (8,1b-15,5) – cap. 8,1b-40: vangelo in Samaria 

e Giudea e prima accoglienza dei pagani  

- Il cammino del vangelo verso i pagani (8,1b-15,5) – cap. 9: vangelo in Samaria e 

Giudea e prima accoglienza dei pagani  

- Il cammino del vangelo verso i pagani (8,1b-15,5) – cap. 9: vangelo in Samaria e 

Giudea e prima accoglienza dei pagani  

- Il cammino del vangelo verso i pagani (8,1b-15,5) – cap. 11,19-14,28: La Chiesa di 

Antiochia e la missione ai pagani  

- Il cammino del vangelo verso i pagani (8,1b-15,5) – cap. 11,19-14,28: La Chiesa di 

Antiochia e la missione ai pagani  

- Il cammino del vangelo verso i pagani (8,1b-15,5); L’assemblea di Gerusalemme e 

l’accoglienza dei pagani (14,28-16,5) – cap. 11,19-14,28: La Chiesa di Antiochia e la missione ai 

pagani  

- L’espansione del vangelo in Grecia e Asia Minore (15,36-21,16) – cap. 15,36-18,23: 

evangelizzazione della Macedonia e dell’Acaia  

16 - L’espansione del vangelo in Grecia e Asia Minore (15,36-21,16) – cap. 17,1-18,23: 

l’evangelizzazione della Grecia e dell’Acaia  

- L’espansione del vangelo in Grecia e Asia Minore (15,36-21,16) – cap.18,24-19,20: 

l’evangelizzazione dell’Asia Minore con epicentro Efeso; 19,21-20,36: inizio dell’intreccio che 

introduce alla 5° sezione  

- Il viaggio di Paolo a Roma (21,16-28) (5° sezione) – cap. 21,1-16: fine 

dell’intreccio; cap. 21,16-23,11: Paolo prigioniero a Gerusalemme  

a 19 - Il viaggio di Paolo a Roma (21,16-28) (5° sezione) – cap. 23, 12-22: complotto dei 

giudei; 23,23-26,32: Paolo consegnato ai romani  

- Il viaggio di Paolo a Roma (21,16-28) (5° sezione) – cap. 27 e 28: il viaggio di 

Paolo a Roma  

 

San Paolo  

- L’origini di san Paolo  

- Testimone dell’amore di Cristo  

- 1° Lettera ai Tessalonicesi: l’attesa del Regno  

- 1° Letera ai Corinti: la trasmissione della fede  

- Lettera ai Galati: la libertà della vita nello Spirito  

- Lettera ai Filippesi: saldi nel Signore  

- 2 Lettera ai Corinti: a servizio della Comunità  

- Lettera a Filemone: vangelo e schiavitù  

- Lettere agli Efesini e ai Colossesi: alle Chiese dell’Asia  

- Lettera ai Romani: l’universalità della salvezza  

- Lo scandalo della croce e la fede nel Risorto  



- Lettere Pastorali: ai due discepoli prediletti  

 

San Pietro (2009-10)  
- Chi è Pietro  

- La chiamata  

- Chi è Gesù per Pietro  

- L’incontro con Gesù  

- La prova: l’ultima cena  

- La prova: la notte nel getsemani  

- Gli incontri con il Risorto  

- Alla guida della Chiesa  

- Pietro missionario  

- Le due lettere di S.Pietro  

- L’immagine di Pietro nelle lettere apostoliche  

- Il martirio di Pietro  

 

Maria e le donne dell’Antico Testamento (2010-2011)  
- Maria, donna dell’ attenzione  

- Maria, il servizio nella concretezza  

- Maria, madre della lode  

- Eva, la madre dei viventi  

- Sara e Agar, Rachele e Lia: due donne per un uomo  

- La madre di Mosè e la figlia del faraone: due donne per un figlio  

- Giuditta ed Ester: il coraggio della fede  

- Debora e Culda: la forza della Parola profetica  

- Donne dell’ Antica Alleanza nella genealogia di Matteo (1)  

- Donne dell’ Antica Alleanza nella genealogia di Matteo (2)  

- La donna che ama. La sposa, nel Cantico dei Cantici  

- Maria, donna e madre del dono  

 

Maria e le donne del Nuovo Testamento” (programma per l’anno 2011-12)  
 

 

 

'emorroissa e la figlia di Giairo: la potenza della fede  

 

 

 

a e Maria, sorelle nella fede  

 

 

 

 

 

Studio della Bibbia – Anno 2012-2013 – Il vangelo di Luca 
Scheda 1 – Introduzione 

Scheda 2 – L’inizio della vita pubblica (Lc 3-4) 

Scheda 3 – Parole, segni e gesti nuovi (Lc 5-6) 

Scheda 4 – Parola come seme (Lc 7-8) 

Scheda 5 – La missione e la salvezza (Lc 9-10) 



Scheda 6 – Preghiera e provvidenza (Lc 11-12) 

Scheda 7 – Vigilanza e attesa (Lc 13-14) 

Scheda 8 – Misericordia e gioia (Lc 15-16) 

Scheda 9 – Fede e umiltà (Lc 17-18) 

Scheda 10 – Il potere appartiene a Dio (Lc 19-20) 

Scheda 11 – Si avvicina la “fine” (Lc 21-22) 

Scheda 12 – “Così sta scritto” (Lc 23-24) 

 


