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GUIDA PER GLI STUDI BIBLICI 
MESSAGGIO DI GIOIA

Mailis Janatuinen
PREPARAZIONE DEI CAPI GRUPPO

CAPITOLO 1. COSA SONO I GRUPPI BIBLICI MESSAGGIO DI GIOIA?

Attività Evangelistica 
Possiamo imparare dalla storia della Chiesa che i piccoli gruppi sono sempre stati un mezzo per 
raggiungere persone nuove. Iniziando un Gruppo Messaggio di Gioia puoi presentare Gesù ai tuoi amici e 
parenti. Molte persone vengono più facilmente per la prima volta in una casa che in una chiesa.

Attività per i membri di chiesa
Il Gruppo Messaggio di Gioia è veramente facile da condurre e dovrebbe essere tenuto da un membro di
chiesa, e non da un pastore. In questo modo possiamo avere più gruppi anche nella stessa chiesa.

Imparare attraverso la scoperta
Dato che i partecipanti rispondono alle domande, loro stessi fanno molte scoperte riguardo al testo. Le 
persone imparano più efficacemente scoprendo qualcosa da sé piuttosto che ascoltare quello che altri 
hanno scoperto. Questi studi biblici vi aiuteranno anche nella vostra lettura personale della Bibbia.

Un incontro con Gesù
Gesù è la Parola fatta carne. Questo significa che, ogni volta che apriamo la Bibbia, possiamo incontrare 
Gesù. Lo scopo del Gruppo Messaggio di Gioia non è in primo luogo quello di insegnare i fatti sul 
Cristianesimo, ma aiutare le persone a incontrare il Salvatore vivente. Gesù stesso parla ai partecipanti 
durante lo studio Biblico, li conforta e li aiuta. Vedi Matteo 18:20.

Un incontro tra credenti dove anche i non credenti sono benvenuti
Quando si dialoga insieme su di un passo Biblico, accade qualcosa anche in noi e tra noi. I cuori sono 
aperti e i problemi sono condivisi. Quando questo incontro diventa significativo, le persone portano gli 
amici e il gruppo comincia a crescere.

Qual’è la differenza tra uno studio biblico tradizionale e un Gruppo Messaggio di Gioia?
Le parole “studio biblico”  possono essere riferite a diversi tipi di incontri, dove a volte è il solo pastore che 
spiega la Bibbia. In questi casi ci si aspetta che i partecipanti abbiano almeno una conoscenza minima del 
Cristianesimo. Non è cosi nel Gruppo Messaggio di Gioia. Le domande in questi studi sono scritte in modo 
da essere comprese all’80% anche dalle persone nuove. Per questo, chiunque può partecipare al dialogo 
semplicemente seguendo il testo. Attraverso le domande, i partecipanti sono anche motivati ad applicare 
il testo alla propria vita. Ancora una cosa importante: nel Gruppo Messaggio di Gioia non cerchiamo le 
“risposte esatte”, vogliamo invece incoraggiare le persone a esprimere il loro pensiero sul testo.

CAPITOLO 2. COSA È NECESSARIO PER INIZIARE UN GRUPPO MESSAGGIO DI GIOIA?

Luogo. Potete incontrarvi nelle case, in chiesa o, perché no, all’aperto sotto un albero.

Due capi gruppo. Il capo gruppo principale pone le domande e l’altro lo assiste. Prima di iniziare, questi 
capi gruppo dovrebbero partecipare al corso di formazione per i capi gruppo Messaggio di Gioia. Il 
compito del secondo capo gruppo è facilitare il dialogo e orientare le persone che arrivano in ritardo.

Bibbie. La situazione migliore è che ognuno abbia nelle mani il testo del vangelo. La traduzione in lingua 
corrente è preferibile per questi studi. In Africa, molte lingue diverse e l’analfabetismo rappresentano un 
problema. Il capo gruppo deve assicurarsi che ognuno abbia letto o ascoltato il testo in un lingua a lui/lei 
comprensibile, prima di iniziare il dialogo.
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Domande. Dato che gli studi biblici messaggio di gioia sono basati sulle domande, il capo gruppo deve 
avere a disposizione la guida per i gruppi Messaggio di Gioia. Questa è disponibile in inglese sul sito 
www.gladtidings-bs.com.

Partecipanti. La grandezza ideale di un gruppo va da 4 a 8 persone. Credenti e non credenti sono 
ugualmente benvenuti. In un gruppo piccolo è più facile conversare su un testo biblico che in un gruppo 
grande. Se occasionalmente più di 12 persone vengono nel vostro incontro, formate due gruppi, di modo 
da condurre voi una parte del gruppo e il vostro aiutante l’altra. Se più persone vengono regolarmente, 
allora formate due incontri in case diverse.

Tè/caffè. Il momento conviviale è facoltativo e dovrebbe essere molto semplice. Il pranzo o la cena 
potranno essere offerti solo in occasioni speciali (es. per Natale).

Come prepararsi a un studio biblico? I capi gruppo leggono insieme le domande e si assicurano di averne 
compreso il significato. I due capi gruppo pregano insieme per i partecipanti.

CAPITOLO 3. COSA FA IL CAPO GRUPPO DURANTE LO STUDIO?

Presentazione. Se i partecipanti non si conoscono, iniziate con la presentazione.

Preghiera. Pregate che Gesù parli tramite il testo ai partecipanti. (Se ci sono presenti persone che 
potrebbero offendersi per una preghiera cristiana, pregate solo nel vostro cuore, non ad alta voce).

Regole. Il capo gruppo spiega le tre regole dello studio biblico Messaggio di Gioia.  1) Durante questo 
studio, il capo gruppo non risponde alle sue stesse domande.  2) Il capo gruppo non dirà mai che una 
risposta è sbagliata.   3) Il capo gruppo indirizzerà il discorso di nuovo sul testo, se qualcuno inizia a parlare 
di altre cose.

Leggere il testo. I partecipanti leggono il testo due volte. Se le persone usano Bibbie in due lingue 
differenti, leggetele entrambe. Se qualcuno non comprendere bene nessuna di queste lingue, il capo 
gruppo adatta il testo in modo più semplice.

Informazioni sul contesto. Il capo gruppo legge le informazioni relative alle domande e si assicura che 
queste siano state comprese.

Fare le domande. Il capo gruppo pone una domanda alla volta e aspetta per ricevere più risposte. Le 
domande sono segnate o con un * o con un numero.  La domanda tra parentesi è letta solo se nessuno 
risponde alla domanda precedente.
Rispondere alle domande. La risposta è volontaria. Nessuno deve essere forzato a rispondere. Non
formulate subito la domanda alle persone che per prime alzano la mano, ma aspettate anche le altre. Se 
avete più fogli con le domande scritte, distribuiteli a chi altrimenti ha difficoltà a capire il significato delle 
domande solo ascoltandole.

Guardare le persone. Mentre guidate il gruppo, non concentratevi solo sulle domande. Osservate quello 
che accade nel gruppo. Se il capo gruppo è sincero, anche gli altri lo saranno. 

Niente appunti. Non permettere a nessuno di prendere gli appunti durante lo studio biblico Messaggio di 
Gioia. Se le persone scrivono, non parlano. 

Guardare l’orario. Un incontro di studio non dovrebbe superare un’ora e mezzo. Se lo studio si allunga, le 
persone si stancano e smettono di venire. Se il gruppo si dilunga troppo nel parlare, il capo gruppo 
potrebbe non avere il tempo di formulare tutte le domande. Fate in modo comunque di includere le 
ultime domande, perché sono le più importanti.

La conclusione delle domande. Alla fine delle domande c’è sempre una riflessione o una domanda di 
Messaggio di Gioia, che porta i partecipanti ai piedi della croce. Nel caso di una riflessione, il capo gruppo 
la legge due volte e si assicura che i partecipanti abbiano compreso il messaggio del Vangelo.
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Ultimo intervento. Al termine della sessione, il capo gruppo chiede: “Ora vi invito, a condividere quello 
che per voi è stato importante in questo incontro biblico.” I partecipanti sono incoraggiati a esprimersi. 
Date loro un minuto di tempo per pensare, e poi invitate a parlare a turno ognuno di loro. 

Commento finale del capo gruppo. Per ultimo, il capo gruppo racconta la sua scoperta. Al capo gruppo è 
permesso di “predicare” per qualche minuto, se lei/lui vuole.

Preghiera. In conclusione, il capo gruppo ringrazia Dio per la sua Parola e prega per i problemi dei 
partecipanti, se questi sono stati menzionati durante lo studio.

Anche se solo una persona è toccata dall’amore di Gesù, il capo gruppo può ritenere l’incontro un 
successo.

Ruolo del secondo capo gruppo. 
- Il secondo capo gruppo può rispondere alle domande. 
- Orienta chi arriva in ritardo indicando loro il testo e spiegando in breve l’argomento trattato fino a quel 
momento. 
- Quando il gruppo cresce e deve essere suddiviso in due, il secondo capo gruppo diventa il capo gruppo 
principale del nuovo gruppo.

CAPITOLO 4. ALCUNI POSSIBILI PROBLEMI CHE IL CAPO GRUPPO DEVE AFFRONTARE. COSA FARE

Se nessuno parla? 
Questo problema è frequente durante le prime due o tre domande nel nuovo gruppo. Non sentitevi in 
panico! Le persone inizieranno a rispondere quando noteranno che voi non lo farete per loro. Solitamente 
è solo il capo gruppo che percepisce il silenzio come troppo lungo, mentre i partecipanti stanno invece 
riflettendo sul testo biblico! Se poi nessuno risponde, formulate di nuovo la stessa domanda. 
- Formulate la stessa domanda in modo leggermente diverso
- Se non c’è risposta, passate alla domanda successiva.

Se non sapete rispondere a una domanda rivolta a voi da un partecipante? 
- Incoraggiate altri a rispondere. Qualcuno potrebbe sapere qualcosa che voi non sapete. 
- Assicurate gli altri che cercherete la risposta per la prossima volta e mantenete l’impegno preso.
- Ammettete semplicemente di non sapere e andate avanti.

Se qualcuno dà una risposta sbagliata? 
Non dovreste mai dire direttamente a qualcuno che sbaglia, perché la persona potrebbe sentirsi in 
ridicolo. 
- Rivolgete di nuovo la domanda ad altri. Spesso qualcuno dà la risposta esatta. 
- Chiedete alla persona: ”Cosa nel testo ti fa pensare cosi?” Possiamo sperare che sia la persona stessa a 
scoprire che il testo dà una indicazione diversa.

Se i partecipanti si allontanano dal testo? 
Ci sono sempre persone che tendono a fare questo. 
- Per prevenire questo problema, dovrete definire all’inizio dello studio le tre regole, di cui una è: “Se 
iniziate a    parlare di altro, vi riporto al testo”. 
- Se qualcuno comincia a raccontare le proprie esperienze, che non hanno nulla a che fare con il tema del 
testo, potete dire: “Ascolteremo il resto della tua storia dopo le domande (o durante il tè).”

Se qualcuno è portato a rispondere troppo a lungo, come se fosse un sermone?
   - Se avete una persona cosi nel vostro gruppo, dite all’inizio di ogni studio: “Per favore date risposte brevi, 

in modo che possiamo ascoltare più opinioni possibile.” 
  - Formulate la prossima domanda quando questa persona si ferma per respirare.

Se qualcuno tende a rispondere per primo a ogni domanda?  
- In ogni caso chiedete l’opinione degli altri quando questa persona termina la sua risposta. 
- Parlate con questa persona in privato di questo problema.
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Se c’è un disaccordo su qualche questione dottrinale? 
Questa è un problema che raramente viene fuori su un testo dei vangeli, ma se accade…
- Riassumete entrambi i punti di vista. 
- Riconoscete le divergenze e andate avanti. 
- Se l’argomento è molto importante, chiedete al vostro pastore di intervenire e spiegarlo al prossimo 
incontro.  

Se uno dei partecipanti non dice mai nulla?
Non forzarlo a parlare. Cercate di capire se questa persona vuole veramente rimanere in silenzio. Coloro 
che vogliono rimanere in silenzio, di solito non guardano il conduttore.

Se metà delle persone arrivano in ritardo? 
Se le persone non capiscono le regole di questo studio biblico? 
Se uno dei partecipanti è analfabeta? 
Se un bambino disturba il dialogo?

CAPITOLO 5. ORGANIZZARE I GRUPPI BIBLICI MESSAGGIO DI GIOIA NELLA VOSTRA CHIESA

Gruppo di lavoro per gli studi biblici Messaggio di Gioia nella Chiesa a livello nazionale.  
- Include il pastore che è responsabile per quest’opera. Altri membri possono essere diaconi, responsabili 
per i giovani ecc. 
- Cura il lavoro di traduzione. 
- Organizza i corsi per i capi gruppo in tutta la nazione.

Gruppo di lavoro per gli studi biblici Messaggio di Gioia nella chiesa locale 
- Il pastore o qualcun altro responsabile di chiesa guida il gruppo di lavoro dei capi gruppo per gli studi 
biblici. 
- In ogni gruppo di lavoro ci deve essere un vero e proprio studio biblico che poi i capi gruppo proporranno 
nei loro gruppi. 
- Chiedete ai vostri capi gruppo di condurre lo studio a turni, cosi da verificare se lo fanno in modo giusto.
- Parlate insieme sui problemi di ogni gruppo.

Corsi. È disponibile un DVD in lingua inglese. Può essere ordinato all’indirizzo mailis@gladtidings-bs.com

CAPITOLO 6. SELEZIONE DEL MATERIALE.
- Le domande sui quattro vangeli sono disponibili sul sito internet www.gladtidings-bs.com     
- Le domande sono scritte in più di 20 lingue su internet. 
- Un asterisco * vuol dire domande facili, due asterischi ** abbastanza facili e tre asterischi *** più difficili. 
Iniziate un nuovo gruppo con le domande da un asterisco. 
- È disponibile una guida per i gruppi biblici per donne.


