ESPLORAZIONE BIBLICA

Guida Allo Studio
Condividi
Per cosa sei grato?
Cosa stai trovando stressante o difficile, al momento?
Chi ha bisogno del nostro aiuto? In che modo il nostro gruppo può essere
d’aiuto?

25%

Linee guida per il gruppo
Leggi queste linee guide al gruppo all’inizio delle
prime tre sessioni.
1. Ognuno condivide frasi, non paragraﬁ.

Guarda indietro (sessione 2^+)

2. Concentrati solo quello che il passo che hai
letto dice e non su altri passi.

Racconta nuovamente la storia dell’incontro precedente.
In che modo questa storia ha cambiato il modo in cui hai vissuto e agito?
Con chi hai condiviso questa storia e quale e’ stata la sua reazione?

3. Concentrati solo su cio’ che il gruppo vede
nel passo.

Leggi e racconta
Una persona del gruppo legge a voce alta il nuovo passo biblico e il resto
del gruppo segue. Qualcun altro ripete la storia a memoria mentre il resto
aggiunge quello che magari e’ stato tralasciato.

4. Dai tempo ad ognuno di rispondere. Anche il
silenzio va bene.

50%

Linee guida per il facilitatore
1. Man<eni la sessione in orario e fai in modo che tu>e
le sezioni siano state considerate, anche se non
necessariamente tu>e le domande.

Leggi e guarda
Rileggi il testo.
Condividi ciò' che ci fa capire di Dio, Gesù’ e il Suo piano.

2. Preparati, prima dell’incontro, studiando il passo,
cercando l’idea principale del testo e pensando ad
alcuni esempi, storie o applicazioni dalla tua
esperienza personale.

Leggi e guarda ancora
Leggi il testo ancora una volta.
Questa volta, condividi cosa esso ci fa capire di noi esseri umani.
Guarda dentro
In base a ciò che ho letto, cosa sto facendo nel modo giusto?
Cosa invece dovrei cambiare?
Guarda fuori. Chi altro?
Chi ha bisogno di ascoltare questa storia?
Come posso condividerla?
Chi posso invitare a studiare la Bibbia?

5. Il facilitatore del gruppo dovrebbe limitarsi a
facilitare la discussione, non insegnare.

25%

3. Rispondi alle domande chiedendo al gruppo:
“Cosa puo’ aiutarci nel testo a rispondere a questa
domanda?
4. Rispondi a commenti fuori tema chiedendo:
“Come si lega quello che hai appena detto al
passo che stiamo considerando?
5. Rispondi a riposte “strane” chiedendo di chiariﬁcare,
per esempio dicendo: “Aiutaci a capire meglio cosa
stai pensando”.

