
Partecipare al gruppo biblico 

  
Il gruppo biblico non è propriamente un gruppo di preghiera, ma un’occasione per approfondire e 

conoscere meglio il libro sacro della nostra fede. 

Siamo una dozzina di persone che, nell’autunno del 2016, guidate da don Dino, ha iniziato ad 

accostarsi al Vangelo di Luca; poi abbiamo affrontato gli Atti degli Apostoli, dove si racconta di 

come il messaggio del Vangelo abbia varcato i confini della Palestina e si sia diffuso in tutto il 

mondo. 

Protagonista indiscusso di questa opera di evangelizzazione è san Paolo che ha accettato di farsi 

strumento nelle mani dello Spirito Santo. È stato quindi naturale continuare il percorso prendendo 

in esame alcune delle lettere che l’apostolo ha scritto alle comunità cristiane da lui fondate (quasi 

tutte): la prima e seconda lettera ai cristiani di Corinto, la lettera ai Romani, quella ai Galati e ora la 

prima lettera ai cristiani di Tessalonica. 

Ci troviamo mediamente ogni tre settimane; i primi incontri li facevamo in canonica, poi abbiamo 

deciso di dare al nostro percorso un carattere più familiare ed ora, a turno, ognuno di noi ospita 

l’incontro nella propria casa. 

Leggiamo in anticipo, per nostro conto, il testo che verrà preso in esame e, quando ci troviamo, 

molto liberamente condividiamo impressioni, dubbi, domande; partendo da queste cerchiamo di 

conoscere meglio il contesto storico, culturale e religioso nel quale le pagine hanno visto la luce, ma 

il percorso non termina qui perché si arriva a parlare della vita della Chiesa, di temi di attualità e 

della nostra esperienza personale. Abbiamo scoperto che, anche se sono cambiati i tempi, le 

difficoltà, le ansie e le aspirazioni profonde di noi uomini sono rimaste le stesse. 

Don Dino è la nostra guida qualificata, ma ognuno di noi, con semplicità, offre il proprio contributo 

perché ogni cristiano è abitato dallo Spirito Santo, quello stesso Spirito che ha ispirato gli autori 

biblici e che guida la Chiesa, autorevole interprete di questi testi. 

Sì, il gruppo biblico non è propriamente un gruppo di preghiera, ma è anche vero che la Parola di 

Dio è viva ad efficace e ha il potere di trasformare la mente e il cuore dell’uomo indipendentemente 

dall’obiettivo primario con cui ci si accosta ad essa: “Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e 

non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, (…) così 

sarà della mia parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato 

ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata” (Is 55,10-11). 
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