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PRENDERE IL MEGLIO DAL LIBRO DI ATTI

Poco prima degli eventi raccontati negli Atti i discepoli stavano sguazzando nel fango della loro vile paura, del dubbio e della vergogna. A differenza del loro maestro erano un
gruppo davvero patetico (Gv 20:19; Lc 24:11). Tuttavia dal
secondo capitolo di Atti in poi gli stessi uomini che avevano abbandonato Gesù nel Getsemani divennero una forza inarrestabile e predicarono con assoluta convinzione «le
grandi opere di Dio», disposti a correre personalmente anche grandi rischi. Atti è un libro importante per noi oggi,
perché rivela che la potenza dello Spirito Santo che trasformò le vite dei discepoli è la stessa in grado di trasformare
anche le nostre! Si possono trarre molti benefici dallo studio degli Atti:
• Rappresenta una sorta di specchio posto a nostra distanza. Possiamo osservare le dinamiche della chiesa primitiva, la natura della comunione fra i suoi membri,
l’intensità della loro vita di preghiera e il loro profondo zelo nel proclamare il vangelo di salvezza di Gesù
Cristo. Saremo messi in discussione. Cosa vuol dire,
infatti, essere chiesa oggi?
• Sottolinea il compito principale della chiesa: l’evangelizzazione. In Atti vediamo l’intero processo tramite il
quale le persone ricevevano una chiamata, guarigione e potenza, per essere poi inviate nel mondo in virtù dell’amore e dell’ubbidienza a Gesù Cristo.
• Ci invita a un’esperienza vitale con lo Spirito Santo. Il
libro degli Atti presenta lo Spirito Santo come la forza trainante alla base di tutto il grandioso ministero
compiuto nel nome di Gesù.
• In Atti si forma un nuovo senso d’identità. I discepo9
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li si resero gradualmente conto che non potevano più
identificarsi con i giudei (almeno dal punto di vista
della fede e dei rituali), realizzarono di appartenere a
quella nuova comunità dello Spirito profetizzata nelle
Scritture ebraiche e compresero la necessità di invitare tutti, Ebrei e Gentili, al ravvedimento e alla comunione con questa nuova comunità, la chiesa.
Tramite gli studi di Phyllis J. LePeau, la potenza esplosiva di questo documento vivente ti toccherà. Affrontando
questi studi, possa tu sperimentare la chiamata, la guarigione, la potenza e il grande mandato dello Spirito Santo.
Louis Quetel

Consigli per lo studio individuale

1. Prima di iniziare ogni studio, chiedi a Dio di parlarti
mediante la sua Parola.
2. Leggi l’introduzione allo studio e rispondi alle domande di riflessione personale o esegui gli esercizi.
3. Ogni studio esamina un brano in particolare così che
potrai scoprire ciò che l’autore vuole dire in quel contesto.
Leggi e rileggi il brano da studiare. Se stai studiando un libro, sarà utile leggerlo per intero prima di iniziare lo studio. Le domande sono formulate usando in gran parte il linguaggio della Nuova Versione Riveduta (NVR), per questo
è consigliabile utilizzare la stessa versione (ma altre versioni
andranno ugualmente bene).
4. Questo è uno studio induttivo della Bibbia, progettato per aiutarti a scoprire cosa la Scrittura vuole dirti. Lo
studio prevede tre tipi di domande. Domande di osservazione formulate intorno a fatti basilari: chi, cosa, quando, dove
e come. Domande interpretative che indagano sul significato del brano. Domande applicative che ti aiutano a scoprire
10

prendere il meglio dal libro degli atti

le implicazioni del testo per la tua crescita in Cristo. Queste
tre chiavi aprono i tesori della Scrittura. Scrivi le tue risposte
alle domande negli appositi spazi o in un quaderno. Scrivere può chiarire i pensieri e favorire una maggiore comprensione di te stesso e della Parola di Dio.
5. Può essere utile avere un Dizionario biblico a portata di mano. Usalo per cercare parole, nomi o luoghi poco
familiari.
6. Usa i suggerimenti per la preghiera per ringraziare
Dio per ciò che hai imparato e chiedigli come applicarlo
alla tua vita.
7. Puoi continuare con i suggerimenti della sezione
«Adesso o più tardi» oppure puoi usarli per il tuo studio
successivo.

Consigli per i partecipanti a uno studio biblico di gruppo

1. Arrivate allo studio ben preparati. Seguite i suggerimenti per lo studio individuale elencati in precedenza. Scoprirete che un’attenta preparazione arricchirà grandemente
la discussione di gruppo.
2. Partecipate alla discussione. Il responsabile del gruppo non è lì per fare una conferenza ma per incoraggiare la
discussione su ciò che si è appreso, proponendo le domande di questa guida.
3. Attenetevi all’argomento discusso. Le risposte dovranno essere pertinenti ai versi prescelti e non fare riferimento ad autorità esterne, siano esse commentari o predicatori. Questi studi si concentrano su un particolare libro della Scrittura. Solo raramente potrete far riferimento
ad altre porzioni della Bibbia. Questo permetterà a ognuno di partecipare allo studio induttivo partendo dalla stessa base.
4. Siate sensibili nei confronti degli altri membri del
gruppo. Ascoltate attentamente quando condividono quel11
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lo che hanno imparato. Sarete sorpresi dalla loro perspicacia!
Ogni domanda può avere più di una risposta. Molte
domande non hanno risposte “giuste”, in particolare quelle domande che mirano a tirare fuori il significato o a spingere a un’applicazione. Queste, infatti, ci portano a esplorare il brano più a fondo.
Quando è possibile, collegate quello che dite ai commenti degli altri, per confermare quanto detto.
Questo aiuterà i timidi a partecipare.
5. State attenti a non monopolizzare la discussione. A
volte siamo così ansiosi di esprimere i nostri pensieri che lasciamo poco spazio agli altri. Partecipate ma lasciate che lo
facciano anche gli altri.
6. Abbiate fiducia nel fatto che Dio vi parlerà per mezzo del brano da discutere e per mezzo degli altri membri del
gruppo. Pregate affinché il tempo che passerete insieme sia
piacevole e costruttivo, ma anche che, come richiede lo scopo dello studio, possiate mettere in pratica gli insegnamenti
ricevuti sia individualmente sia come gruppo.
7. Ricordatevi che tutto ciò che viene condiviso all’interno del gruppo è strettamente confidenziale e non dovrà
essere discusso al di fuori di esso a meno che non venga specificamente permesso.
8. Se sei responsabile del gruppo troverai ulteriori suggerimenti alla fine della guida.
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