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“Sono diversi anni che frequento il gruppo biblico. Esso per me non è stato solo un luogo di riflessione ed 
approfondimento della Bibbia ma, con il passare del tempo, è diventato una occasione dove coltivare 
nuove amicizie. Avere la possibilità di confrontarsi sulla propria fede, a partire dalla Parola di Dio, è una 
grande ricchezza che consolida e costruisce rapporti sinceri di amicizia ed aiuta nella crescita della propria 
fede. In due modi quindi ha inciso sulla mia vita: da una parte é stato un luogo di creazione di legami 
dall'altro uno strumento per crescere nella fede grazie al confronto con i coetanei. Avere la possibilità di 
fermarsi, almeno una volta al mese, a riflettere ed interrogarsi sulla Parola mi ha permesso di continuare il 
mio cammino aiutata dalla presenza degli altri. Dopo ogni incontro sono sempre tornata a casa contenta e 
con un desiderio maggiore di pregare e leggere la Bibbia. “ (Daniela) 
  

Grazie alla frequentazione del gruppo Biblico ho avuto la possibilità di sperimentare il fatto che, in 
quelle parole antiche e lontane nel tempo, si trovano in realtà concretamente le risposte ai dubbi, alle 
preoccupazioni, alle angosce e aspirazioni che ognuno di noi vive tutti i giorni. Ho inoltre capito che 
Dio ha predisposto la nostra strada per la felicità e che, nonostante tutte le deviazioni che purtroppo ci 
capita di fare, abbiamo sempre la possibilità di essere riaccolti 
(Roberta) 
  

Gli incontri biblici sono stati l'occasione per approfondire la Parola di Dio e per conoscere 
diversi esempi della sua concretizzazione, come la vita in comunità famiglia, il percorso 
verso il sacerdozio o l'esperienza della vita di monastero. Questi esempi di esperienze di 
vita che abbiamo potuto conoscere alimentano in noi la speranza che possa essere 
costruita una società più solidale e ispirata (Andrea) 
  

Gli incontri biblici che noi facciamo in parrocchia sono per me dei momenti essenziali perché io 
amo condividere la Parola di Dio e di conseguenza questi momenti sono d'obbligo per chi come a 
me piace confrontare idee e pensieri sui passi della Bibbia. 
Oltre agli incontri noi del gruppo ne approfittiamo per allargare i nostri orizzonti e organizzare 
"mini pellegrinaggi" (se così li possiamo chiamare) di qualche ora o di un giorno in cui si visitano 
posti come monasteri, comunità ecc. per poter vedere altre realtà al di fuori delle nostre parrocchie 
e poter quindi condividere per un breve periodo di tempo la vita e le idee delle persone che ci 
accolgono in questi luoghi. 
(Rocco) 
  

La lettura della Bibbia in questo gruppo mi ha fatto vedere e capire tante cose cui da solo probabilmente 
non sarei riuscito ad arrivare . soprattutto è stato importante condividere le mie esperienze personali ed 
ascoltare le opinioni e le esperienze degli altri perché così il mio cammino di fede si è arricchito di tante 
sfumature e si è rafforzato. Spero di essere stato di aiuto allo stesso modo anche io per gli altri 
(Matteo) 
  

L’accostamento di un gruppo biblico alla preghiera personale mi ha permesso di arricchirmi interiormente, 

anche perché sono riuscita a condividere curiosità spesso difficili da esprimere specie per una persona 

tendenzialmente timida come me. 

La lettura della Bibbia in gruppo e la sua contemplazione hanno accresciuto, ogni incontro di più, il mio 

interesse personale grazie alle riflessioni, agli scambi di idee e di conoscenze con persone capaci di mettersi 

in gioco. Il tutto rispettandosi e aiutandosi reciprocamente con l’ascolto, le domande, lo scambio di 

esperienze vissute. 

Spesso questi incontri proseguivano anche al di fuori, in tal senso ho trovato stimolanti le “uscite di gruppo” 

che mi hanno permesso di sperimentare il valore della Parola di Dio nella vita quotidiana, proiettandomi 

verso una ricerca prima personale e poi comune verso una più profonda comprensione e una concreta 

applicazione nel quotidiano (non sempre facile a farsi, anzi…) del testo biblico. 

 Tutto questo è stato agevolato dalla nostra guida personale (grazie Dino!) che ha saputo svolgere il suo 

compito ponendosi non come “autorità”, ma come un osservatore speciale del gruppo che sa ascoltare e 



condurre sulla dritta via anche nel caso di piccoli “sbandamenti”. L’animatore che sa adattarsi e adattare 

l’incontro, che parla (al cuore e alla mente) e fa parlare, ricordando che la Parola è di tutti e per tutti, sapendo 

così accogliere coloro che hanno interesse o sono anche solo incuriositi dai temi biblici. 

Grazie a questa esperienza ho notato come, anche se inizialmente pensavo di non avere la capacità di guidare 

gli altri, siamo riusciti piano piano ad accompagnare i membri del gruppo junior facendo venir fuori 

insegnamenti personali importanti.  

(Debora e Fabio) 

  
E' facile trovare amici per uscire, per andare al cinema, io sono felice di aver trovato amici che 
condividono con me la lettura della Bibbia. Ed è un momento di ritrovo che ho desiderato molto, 
perché per me comunità è preghiera. La Bibbia è sempre rivelazione ogni volta di qualcosa che 
non avevi mai notato prima e la lettura collettiva arricchisce ancor di più perché tante sono le 
sensibilità ed il vissuto di ognuno. La mia fede è un cammino, sempre in salita, pieno di dubbi e di 
vuoti, ma il gruppo mi aiuta a colmarli e a rendere il percorso più lieve.  
(Eleonora) 
 

La mia riscoperta “personale” della fede, dopo gli anni adolescenziali praticamente 

digiuni da approfondimenti (rispetto al classico catechismo) è avvenuta grazie a frati e 
preti che hanno sempre sottolineato l’importanza di aprire e leggere la Bibbia, e di 
farlo in un certo modo. Felice di aver incontrato queste “guide” della fede, condivido 

volentieri alcuni punti che ricordo e cerco di tenere a mente sempre: la Bibbia è una 
biblioteca di 73 libri e all'interno c'è un po' di tutto, come un po' di tutto si trova nella 

vita; include ad esempio anche ciò che non andrebbe fatto! Dio vuole trattarci da 
adulti, e se adulti non siamo vuole portarci a diventarlo, anche nella lettura della 

Parola. Una lettura adulta è prima di tutto responsabilizzante; ad esempio quando ci 
sono passi che affiancano vita e morte, minacce di castighi, profezie nefaste contro un 
certo popolo o una persona influente, quello è un momento opportuno per il lettore di 

prendere una decisione sulla propria vita, o di cambiare o confermare una posizione. Il 
soggetto ultimo di un giudizio che possiamo dare è la nostra coscienza. Una lettura 

adulta è anche approfondita: non letterale o almeno non ‘solo’ letterale, non 
superficiale, contestualizzata tenendo conto dell'epoca della formazione e redazione 
del testo, del linguaggio dell'epoca, del genere letterario che si sta leggendo, o se non 

si hanno queste informazioni, il solo “sapere di non sapere” ci permette di leggere la 
Parola, anche sentita chissà quante volte, con umiltà e apertura alla (buona) novità. 

(Carlo) 


