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STUDIO GUIDATO DELLA BIBBIA 
Piano di lezione 

Modello per Piccoli gruppi di Militari 

 

INTRODUZIONE (5 minuti, tincluso gli obbiettivi) 

 Ci sono molti tipi di studio della Bibbia: per argomento, personaggi, libri, ecc. 

 Ci sono diversi metodi per condurre uno studio biblico, dalla lezione formale allo studio personale. 

 La scelta del tipo e del metodo dipende dal gruppo e dagli obiettivi. 

 Gli obiettivi della maggior parte delle MCF includono la realizzazione del Grande Mandato 

all'interno delle Forze Armate ed aiutare i membri a raggiungere la maturità spirituale. 

 L'esperienza di molte nazioni è che lo STUDIO GUIDATO DELLA BIBBIA è uno dei più efficaci, 

anche se non l'unico metodo, per studiare la Bibbia. Può essere condotto da chiunque con 

capacità di leadership e non richiedono una formazione teologica. 

OBIETTIVO: Alla fine di questa presentazione, ognuno di voi dovrebbe essere in grado di fare quanto 

segue: 

A. Definire uno studio guidato della Bibbia con parole tue.  

B. Stabilire Quattro Linee Guida di Base.  

C. Condurre uno studio guidato della Bibbia. 

D. Valutare uno studio guidato della Bibbia. 

PRESENTAZIONE (10 minuti) 

A. Definizione. Uno Studio guidato della Bibbia è:  

1. Studio di una porzione limitata della Scrittura, di solito un capitolo, a volte meno, raramente di 

più. 

2. Studio con un piccolo gruppo, 6-8 persone ottimale, in genere con circa lo stesso grado. 

3. Studio con uno stile informale di scoperta. Fondamentalmente un studio personale guidato dallo 

Spirito Santo. 

B. Linee guida di base. Queste regole non sono rigide. 

1. Limitarsi al brano. Lo studio è limitato alla porzione selezionata. Scritture di supporto e 

testimonianze normalmente non sono utilizzati in modo che nessuno sia scoraggiato a partecipare 

per la difficoltà. 

2. Tutti partecipino, chi vuole, ma nessuno è obbligato a partecipare. 

3. Nessuno monopolizza. 

4. Rispondere a tre domande circa il passo selezionato: 

a. Che cosa vuol dire? CONTENUTI. Rispondere a domande come: chi? Che cosa? Quando? 

Dove? Come? 

b. Che cosa significa? SCOPERTA. C’è una lezione, una promessa, un comando, un 

avvertimento, o un esempio - buono o cattivo? Cosa si può conoscere di Dio? 

c. Che cosa significa per me? APPLICAZIONE. Cosa devo fare con quello che ho scoperto? 

C. Doveri del conduttore. 

1. Approntare per lo studio Bibblico. Questo è principalmente amministrativo. Stabilire dove, 

quando, chi, cosa, rinfresco, ci sono Bibbie a sufficienza per tutti, ecc. Praparare la lezione in 

anticipo con spirito di preghiera. 

2. Avviare e fermare in tempo. La puntualità è importante in campo militare. 

3. Applicare le quattro linee guida di base. Riassumerle a questo punto. 

 

NOTA: Il conduttore è solo un moderatore. Lo Spirito Santo illumina e dona la conoscenza. 
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ESERCIZIO PRATICO (35 minuti) 

A. Dimostrare uno studio guidato della Bibbia. (10 minuti)  

1. Selezionare un gruppo di circa 6 persone.  

2. Utilizzare un breve passo della Scrittura. 

B. Condurre uno studio guidato della Bibbia. (20 minuti) 

1. Dividere i partecipanti in gruppi di 6-8 persone. 

2. Assegnare un breve passo della Scrittura. 

3. Assegnare un conduttore per ogni gruppo. 

4. Dare un tempo limite per riunirsi. 

C. Valutare lo studio della Bibbia. Chiedere a ciascun gruppo: (5 minuti) 

1. Lo studio è stato limitato al passaggio selezionato? 

2. Tutti coloro che hanno parteciperanno hanno fatto ció che volevano fare? 

3. Qualcuno ha monopolizzato lo studio? 

4. Ha lo studio risposto a tutte e tre le domande? 

5. É stato rispettato il tempo assegnato? 

 

RIEPILOGO (5 minuti) 

A.  Lo STUDIO GUIDATO DELLA BIBBIA è uno degli strumenti più efficaci di una MCF. Non 

richiede un conduttore con la formazione teologica perché lo Spirito Santo é quello che illumina e 

dona saggezza.  

B. DEFINIZIONE. Uno studio guidato della Bibbia è lo studio di una porzione limitata della Scrittura 

da parte di un piccolo gruppo con uno stile informale di scoperta.  

C. Gli ORIENTAMENTI DI BASE sono: 

1. Si limita al passo. 

2. Tutti partecipano.  

3. Nessuno monopolizza. 

4. Risponde alle domande: 

a. Che cosa vuol dire? 

b. Che cosa significa? 

c. Che cosa significa per me? 

D. I compiti del CONDUTTORE 

1. Preparatevi per lo studio bibblico. 

2. Avviare e fermare in tempo. 

3. Applicare le linee guida di base. 

E. VALUTAZIONE consiste nel giudicare come ha operato il gruppo nel: 

1. Iniziare e terminare in tempo. 

2. Seguire le linee guida di base. 

 

ISTRUZIONI PER L’INSEGNANTE: questa lezione è per un periodo di un'ora. Può essere modificato a 

piacere. Le parti sottolineate sono le risposte per i campi da riempire sul foglio di lavoro. 
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STUDIO BIBBLICO GUIDATO 
Scheda di lavoro 

 

Modello per Piccoli gruppi di Militari 

 

INTRODUZIONE 
 

Lo studio guidato della BIBBIA è una delle più efficaci, anche se non l’unico modo, per compiere il Grande 

MANDATO nelle forze armate. Può essere guidato da chiunque con capacità di leadership e non richiede una 

formazione teologica per il conduttore. 

OBIETTIVO: Per la fine di questa presentazione, ognuno di voi dovrebbe essere in grado di eseguire le 

seguenti operazioni:  

A. _________________________________________________________________________ 

B. _________________________________________________________________________ 

C. _________________________________________________________________________ 

D. _________________________________________________________________________ 

 

PRESENTAZIONE 
 

A. Definizione: uno studio guidato della Bibbia è: 

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

 

B. Linee guida di base. 

 

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

a. ___________________________________________________________________ 

b. ___________________________________________________________________ 

c. ___________________________________________________________________ 

 

D. Doveri del Conduttore. 

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

 

 

NOTA: Il conduttore è solo un moderatore. Lo Spirito Santo illumina e dona la conoscenza. 
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SOMMARIO: 

A. Lo studio guidato Bibbia è uno degli strumenti più efficaci per realizzare il Grande Mandato. Esso non 

richiede un “insegnante” con la formazione teologica perché lo Spirito Santo illumina e dona 

conoscenza. 

B. Uno studio guidato della Bibbia è lo studio di una porzione limitata della Scrittura con un piccolo 

gruppo in un informale stile di scoperta.  

C. Le linee guida di base sono: 

1. Si limita al passo. 

2. Tutti partecipano.  

3. Nessuno monopolizza. 

4. Risponde alle domande: 

a. Che cosa vuol dire? CONTENUTO 

b. Che cosa significa? SCOPRIRE 

c. Che cosa significa per me? APPLICAZIONE 

D. Il leader prepara il luogo per lo studio Bibblico, inizia e termina in tempo, applica le linee guida di 

base, e studia la lezione in anticipo con attitudine di preghiera. 

E. La valutazione consiste nel giudicare il lavoro del gruppo: 

1. Iniziare e terminare in tempo. 

2. Seguire le linee guida di base. 

 

 

 


