Che bello leggere la Bibbia . . . insieme!
Ron Frost
Sam, un missionario in pensione, stava fondando una chiesa sulla costa della British Columbia, a nord
di Vancouver, e due di noi, impegnati in un viaggio estivo di missione, stavamo collaborando alla
costruzione del locale. Facevamo colazione con Sam tutte le mattine nella sua casetta lungo la spiaggia
prima di iniziare il lavoro. Tutte le volte riuscivamo a dare il via ad una splendida conversazione sulla
verità biblica. Il più delle volte iniziava con citazioni dalla Genesi per arrivare all’Apolicalisse, dopo
essere “atterrato” quattro o cinque volte nel mezzo.
La conoscenza della Bibbia di Sam mi meravigliava. La sua consapevolezza delle Scritture aveva
penetrato tutti gli aspetti della sua vita, non in modo meccanico, ma pratico ed accessibile. Gli chiesi
come aveva ottenuto questo e lui sorrise.
“Semplice, leggo la mia Bibbia.”
“Quanto leggi? - Come affronti la lettura?”.
“Cerco di leggerla dall’inizio alla fine almeno 2 o 3 volte all’anno”.
Rovesciai quasi il mio caffè. Aveva letto a quel ritmo per la maggior parte della sua vita cristiana, circa
50 anni!
La sfida mi affascinò. In due mesi, completai la mia prima lettura della Bibbia dall’inizio alla fine e
rimasi in venerazione della grandezza, della santità e dell’amore redentore di Dio. Scoprii l’immensa e
penetrante forza della Sua personalità, come un irresistibile nastro strettamente avvolto in ogni libro
dei due testamenti. Fu l’inizio della mia ricerca di Dio, una ricerca che fa di ciò che Lui ha da dirci – il
mio “ascolto” – la priorità. E su questo non ho mai cambiato idea!
Alcuni anni più tardi scoprii che tale lettura intensiva della Bibbia avrebbe funzionato ottimamente
con altri, come con me. John era il mio compagno di camera nell’Esercito. Era un credente, ma non
aveva vigore nella sua fede. Una mattina, prima di andare in servizio, si lamentò di essere molestato
per la sua fede, mentre io ne ero in qualche modo escluso.
“Johnny”, ricordo di avere detto sbuffando, “è perché tu non prendi posizione per niente! Dici di
credere in Dio, ma non trascorri mai del tempo con Lui.”
Gli chiesi per quale motivo leggeva raramente la Bibbia. Infatti, aveva mai letto la Bibbia dall’inizio alla
fine?
Quando ritornai per pranzo a mezzogiorno, stava finendo di leggere la Genesi; entro sera aveva quasi
finito l’Esodo. Presto iniziò a portare la sua Bibbia al lavoro. Nelle pause, leggeva dei brani di fronte ai
suoi meravigliati amici della polizia militare. Finì di leggere tutta la Bibbia prima della fine del secondo

mese.
Non solo John acquistò nuova credibilità con i suoi amici –e finirono le molestie – ma aiutò anche a
stimolare i giovani della chiesa che frequentavamo. Proseguì con la Scuola Biblica dopo il servizio
militare. Alla fine dei nostri due anni di servizio, parlavamo della nostra lettura Biblica condivisa.
Grazie ad essa, mi disse, “mi sono innamorato di Dio”.
Da allora ho adottato un approccio di gruppo e ho letto tutta la Bibbia con una dozzina di partner.
Questo iniziò in una chiesa a Boise, dove invitai un nuovo credente, Way, a iniziarla come un modo per
crescere nella sua fede. La sua vita prosperò. Presto altri che videro il cambiamento imitarono la
nostra lettura, sebbene non sia mai stato formalmente proposto.
Due settimane fa ho iniziato un'altra lettura della Bibbia in coppia. Chris, il mio compagno di lettura, è
un ragazzo di 19 anni che partecipa al ministero di cui sono responsabile all’università. Era cresciuto
in una famiglia cristiana, ma fino a sei mesi fa era praticamente indifferente alle cose spirituali. Dopo
aver partecipato al mattino presto ad uno studio biblico per cinque settimane, mi ha chiesto un altro
studio e gli ho proposto una lettura dall’inizio alla fine insieme.
Le regole sono semplici. Abbiamo scelto una data per completare il progetto (in questo caso, quattro
mesi dall’inizio). Ci incontriamo ogni martedì mattina per un’ora. Chiacchieriamo per circa 10 minuti e
poi iniziamo a leggere dei versetti ad alta voce che abbiamo sottolineato nella nostra lettura della
settimana – normalmente da sezioni diverse della Bibbia, a seconda della nostra velocità di lettura
individuale. Chi legge per primo ha dieci minuti per leggere più versetti possibili prima di passare il
testimone al compagno. Non spieghiamo le nostre scelte, né cerchiamo di applicare i versetti.
Leggiamo solo parola per parola tutto il tempo. Non leggiamo mai tutti i versetti che abbiamo
sottolineato, ma questo non è un problema. Ci fermiamo quando il tempo a disposizione finisce. Dopo,
condividiamo richieste e preghiamo. Potrebbe non sembrare niente di straordinario, ma è il momento
più bello della mia settimana.
Le dinamiche
Lo scopo è di leggere la Bibbia di seguito nello stesso modo in cui possiamo leggere un buon libro:
quando ne abbiamo il tempo. In questo modo consideriamo una serata libera o un sabato mattina
come una “opportunità” per leggere, non un dovere. Diventa presto un nuovo desiderio se diamo allo
Spirito un po’ di spazio per operare. Giovedì scorso, ad esempio, Chris ha letto per cinque ore, come
avrebbe fatto con un ottimo libro e con un po’ di tempo libero. Cose che, di fatto, aveva entrambe!
Come ho già detto, leggiamo alla nostra velocità personale, così raramente condividiamo versetti dalle
stesse sezioni della Bibbia. Questo non è mai stato un problema. Infatti, questo è utile, perché ci
permette una doppia esposizione ad ogni sezione della Bibbia.
Sottolineare è fondamentale per la nostra concentrazione ed è il nostro unico “compito”. In questo
modo nei nostri incontri leggiamo solo i passi selezionati, senza bisogno di insegnarli o commentarli.

Tuttavia le nostre selezioni di versetti sono spesso rivelatrici.
Scegliamo poi una data di completamento che sia per noi una sfida. Questo impiega parte del nostro
tempo libero, naturalmente, ma la lettura giornaliera mi richiede normalmente una trentina di minuti
– tanto quanto la lettura di un giornale. Cerco di avere anche dei momenti di lettura più lunghi quando
posso, normalmente nel fine settimana, in modo da cogliere maggiormente il flusso della storia.
Apprezzo quei momenti più di ogni altro. Incoraggio anche quelli che iniziano a leggere per la prima
volta (questo è un aspetto molto importante!) a scorrere le sezioni che sono ripetitive e tecniche: le
liste dell’Antico Testamento, le genealogie e simili. Segui la storia per ora e ritorna a quei dettagli
specifici più avanti.
Alcune domande
•

Non è la Bibbia troppo variegata e complessa per un lettore non esperto? No, soprattutto se
un giovane cristiano ha un credente più maturo che risponda ad alcune delle domande basilari
che possono sorgere. Nella nostra prima esposizione all’apprendimento di qualcosa, a scuola o
sul lavoro, siamo solitamente esposti alla complessità. Nonostante questo, iniziamo a trovare
dei principi che diventano punti di riferimento per una ulteriore comprensione. Il compito di
un insegnante o di un aiutante è indirizzare chi impara verso principi che danno ordine nella
complessità. Questo tipo di principi emerge naturalmente nel colloquio informale tra i partner
della lettura.

•

Qual è la migliore età o livello di abilità per questo approccio? Un responsabile di un gruppo
giovani ha usato questo metodo per aiutare 24 dei suoi giovani a leggere il Nuovo Testamento
durante l’estate. Stabilì un momento di “resoconto” durante ogni incontro del mercoledì,
durante il quale gli studenti avrebbero condiviso quello che avevano sottolineato. Tutti finirono
in tempo e con entusiasmo. In un’altra circostanza, dopo che parlai della lettura biblica
dall’inizio alla fine ad un campo famiglie di una chiesa, ebbi due ragazzi di quattordici anni che
si impegnarono a provare. Mi chiamarono più avanti per dirmi che avevano completato tutta la
Bibbia in solo un mese… e gli era piaciuto!

•

E se non sono un buon lettore? La mia lettura è scandita da un lettore CD, in questo modo di
solito leggo alla velocità di una lettura “ad alta voce”. Sempre a questo riguardo, una volta ho
avuto come partner una persona con un disturbo della lettura. Comprai delle audiocassette
della Bibbia per lui da ascoltare mentre segnava i versetti che avevano catturato la sua
attenzione su un testo stampato. Anche le sue abilità di lettura migliorarono grandemente.
Commenti finali

Il discepolato attraverso la Bibbia funziona perché credo sia l’approccio preferito da Cristo. Gesù
diede chiare indicazioni ai suoi discepoli perché “dimorassero” nella sua Parola (Giovanni 8:31).
Accettare la sua istruzione così come è stata data e applicarla attraverso la lettura intensiva della
Bibbia garantisce che i cristiani abbiano una esposizione diretta alle Scritture, il che è cruciale per la

crescita spirituale.
Nick e la sua famiglia sono partiti per l’Asia come missionari lo scorso agosto. Anni prima Nick era
diventato cristiano proprio quando Way ed io abbiamo iniziato la nostra lettura, così anche lui e Way
hanno iniziato ad incontrarsi. Nick dava per scontato che tutti i Cristiani leggessero la Bibbia in questo
modo. Il suo continuo “appetito” per le Scritture lo ha poi portato ad una preparazione teologica
formale. Ha ancora adesso questo intenso appetito, che ora si riversa sugli altri.
Il discepolato attraverso la Bibbia dimostra anche l’amore di Cristo. Abbiamo bisogno di mostrare ai
nuovi credenti come si realizza il legame nel corpo di Cristo. Questo accade quando due persone sono
unite in una comunione di reciproco impegno attraverso una condivisa e vigorosa ricerca di Dio.
Quando i partner si incontrano insieme dopo avere letto sostanziose parti della Bibbia in una
settimana – realizzando che lo Spirito è stato presente facendo la sua propria “sottolineatura” nelle
loro vite – ci sarà una reale crescita nell’amore biblico. Un amore che si esprime nella vulnerabilità
personale, nel rendere conto gli uni agli altri, nella preghiera e nell’amicizia.
Paolo aveva assicurato agli anziani di Efeso che era stato dato loro “tutto il consiglio di Dio” (Atti
20:27) attraverso il suo ministero. La Bibbia adesso costituisce il nostro accesso al consiglio di Dio. In
una carrellata della Bibbia, il cristiano inizia ad acquisire una panoramica che facilita il suo studio di
ogni singolo testo. In molte occasioni gli scrittori del Nuovo Testamento davano per scontato che i loro
lettori avessero una conoscenza dell’Antico Testamento. E’ importante per i cristiani di oggi essere
equipaggiati per rispondere a questa assunzione.
Il segno di Sam nella mia vita è eterno, non per qualche eccezionale saggezza, ma perché egli è stato un
canale della vivente Parola di Dio. Gesù comunicò alla donna presso il pozzo lo stesso principio che
Sam condivise con me: “Chi beve dell’acqua che io gli darò, non avrà mai più sete; anzi, l’acqua che io
gli darò diventerà in lui una fonte d’acqua che scaturisce in vita eterna.” (Giovanni 4:14). Non è
arrivato il tempo per noi di leggere la Bibbia vigorosamente, continuativamente e completamente?
[pubblicato in “Make this the year!” nella rivista Moody Monthly, nel Gennaio 1988; incluso in R. Frost,
Discover the Power of the Bible (Eugene, OR: Harvest House, 2000) 201-206]
[tradotto dall’inglese da Andrea Aresca - Email: a.aresca@gmail.com – Blog: www.predicalaparola.com]
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