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SESSIONE 1:  
 

IL CONFLITTO COME “SUOLO SACRO” 
 

TESTO: Esodo 2.23-4.17 
 
BACKGROUND: 
 
I discendenti di Giacobbe si erano stabiliti in Egitto per sfuggire ad una carestia a Canaan nel tempo 
in cui il figlio di Giacobbe, Giuseppe, era il più potente amministratore del faraone. Con il passare 
dei decenni e dei secoli la memoria dell’amministrazione di Giuseppe era svanita. In Egitto si era 
affermata una nuova dinastia che non aveva nessuna connessione con Giuseppe e il suo retaggio. 
Infine, i faraoni della nuova dinastia avevano reso schiavi tutti gli ebrei; inoltre, la paura 
dell’aumento della popolazione ebraica aveva spinto il faraone egiziano a introdurre delle misure 
sempre più restrittive nei confronti degli ebrei. 
 
Dopo un tentativo fallito di far uccidere dalle levatrici ebree i neonati maschi (cfr. la sessione 15 in 
Esodo 1.15-22), il faraone ordinò il massacro dei bambini ebrei. Mosè fu nascosto dalla madre in un 
canestro e venne affidato alle acque del fiume. La figlia del faraone trovò il piccolo Mosè che 
venne, quindi, allevato all’interno del palazzo reale. 
 
Divenuto adulto, Mosè venne a conoscenza delle vessazioni che gravavano sul suo popolo e fu 
testimone di un episodio di violenza: un aguzzino egizio stava picchiando un ebreo. In questa 
occasione Mosè uccise l’egizio e ne nascose il corpo. Poco dopo, Mosè intervenne in una 
controversia fra due ebrei e scoprì che i due erano a conoscenza del suo misfatto. Il faraone udì 
questa discussione e cercò di catturare Mosè, il quale, però, riuscì a fuggire in Media, nome con il 
quale generalmente si intendeva l’Arabia, anche se probabilmente in questa regione veniva inclusa 
la regione del Sinai. 
 
 
METODO DI STUDIO E DOMANDE: 
 
La classe inizi a scrivere la parola “CONFLITTO” su una lavagna o su un grande foglio di carta. 
Chiedete ai componenti della classe quali parole, sensazioni o immagini vengono in mente quando 
si pensa alla parola ‘conflitto’.  
Scrivete tutte le parole e le frasi che vi vengono dette sulla lavagna o sul foglio.  
Invitate le persone ad aggiungere alla lista proverbi popolari o luoghi comuni che solitamente 
vengono connessi al concetto di “conflitto”.  
Concedete un adeguato lasso di tempo affinché i partecipanti possano pensare e concentrarsi su 
questo. 
 
 
Parlate di come il conflitto ci metta a disagio, riferendovi alla lista che è stata compilata all’inizio 
della sessione. Il conflitto può essere ancora il “suolo sacro” dal quale possiamo imparare molte 
cose a proposito di noi stessi, degli altri e di Dio. Disegnate il diagramma della “Zona di benessere” 
(confrontate il diagramma alla fine della sessione). Di solito tendiamo ad imparare di più quando ci 
troviamo all’interno della nostra “Zona di benessere” perché tutto è facile e sicuro. Inoltre, 
tendiamo a non imparare molto quando ci troviamo nella “Zona di allarme”. Nella “Zona di 
allarme” ci sentiamo sopraffatti, in pericolo, terrorizzati. In questa condizione tendiamo a chiuderci 
e a proteggere noi stessi, piuttosto che ad aprirci a nuovi input. La “Zona di malessere” è il luogo 
dove si impara di più, poiché ci sentiamo sotto sfida, in allerta, e forse spaventati quel tanto che 
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basta per farci forza. Non siamo soddisfatti, quindi cerchiamo un modo nuovo per fare i conti con la 
sfida che si prospetta di fronte a noi. Il conflitto spesso ci fa spostare verso la “Zona di malessere”. 
Alcuni conflitti ci portano verso la “Zona di allarme” dove ci sentiamo incredibilmente minacciati. 
Ma se riusciamo a lavorare in maniera costruttiva e creativa con i nostri conflitti, possiamo spostarli 
nella nostra “Zona di malessere”, che è il luogo dove possiamo imparare e crescere. La “Zona di 
malessere” è il “suolo sacro”. 
 
Chiedete alla classe di formare gruppi di due o tre persone; invitate i componenti a condividere fra 
loro altre tre cose che hanno raggiunto nella loro vita attraverso un conflitto – un’intuizione, 
un’abilità, un’opportunità, un amico. Dopo aver condiviso una di queste cose potrebbero cercare di 
pensare come ottenere qualcosa da un conflitto in atto nel presente. 
 
 
PUNTI DI RILEVANZA: 
 
* Sebbene molte delle nostre esperienze con i conflitti facciano emergere sentimenti negativi e 
producano conseguenze negative, nel conflitto possono esserci anche alcuni aspetti positivi. Le 
persone possono arrivare a comprendersi meglio. I problemi possono generare l’energia e 
l’impegno che ci permette di elaborare possibili soluzioni per coloro che sono coinvolti in queste 
situazioni. Il ritrovarsi in una situazione di tensione e di sfida ci fornisce l’opportunità di crescere 
come individui. Lezione intuitiva: i conflitti possono dare elementi positivi da cui, in seguito, è 
possibile costruire qualcosa. 
 
* I cristiani parlano spesso di come Dio sia partecipe delle difficoltà che affrontiamo. La Bibbia 
parla ripetutamente di come Dio sia il nostro “scudo” o “difensore”, o delle benedizioni rivolte a 
“colui che vince”. Queste sono tutte immagini che riguardano i conflitti. Il conflitto va visto alla 
luce delle possibilità di Dio di prendersi cura di noi. Infatti, è possibile descrivere l’intera storia 
della salvezza come un’epopea in cui Dio entra “in conflitto” con l’umanità attraverso la Creazione, 
il suo amore e il suo impegno giudicante e salvifico. Una volta preso atto che ciò è una parte della 
nostra fede, dobbiamo riconoscere che i conflitti nelle nostre case, comunità, chiese e nazioni, non 
solo toccano direttamente ognuno di noi, ma sono anche parte della partecipazione divina. Dio è 
con noi nelle situazioni di conflitto: nell’agire, nel guidare, nell’insegnare, nel liberare, nello sfidare 
e in molto altro. Lezione intuitiva: tutti i nostri conflitti possono essere il “suolo sacro” dove 
incontriamo Dio e dove questi cambiano senso proprio in seguito a questo incontro. 
 
* I momenti di maggiore crescita interiore e di apprendimento avvengono in contesti in cui siamo 
costretti a scavare dentro di noi e a confrontarci con domande e sfide. Il conflitto può essere un 
buon maestro nel costringerci a spostarci al di fuori della nostra “Zona di benessere” in situazioni 
dove abbiamo bisogno di imparare e crescere, al fine di raggiungere una soluzione soddisfacente ed 
efficace. Inoltre, in un contesto educativo, i momenti di maggior apprendimento avvengono non 
fornendo agli studenti delle risposte preordinate ma nel lasciargliele intuire attraverso l’esposizione 
di domande che li facciano riflettere profondamente, interagire con gli altri ed acquisire 
consapevolezza insieme. Lezione interiore: l’apprendimento avviene soprattutto nella “Zona di 
malessere”, sfruttando il senso di malessere causato dal conflitto. 
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DIAGRAMMA DELLA “ZONA DI BENESSERE” 
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SESSIONE 2 
 

INASPRIMENTO DEL CONFLITTO 
 
 
TESTI:  Genesi 3.8-13; 4.1-16; 4.19-24; 10.8-12 
 
 
BACKGROUND: 
 
I primi capitoli della Genesi danno un’immagine della condizione primigenia dell’umanità. La 
storia della Creazione è subito seguita dalla storia della Caduta. Il conflitto irrompe 
immediatamente tra l’uomo e la donna. In ogni storia che segue, il conflitto sembra aumentare di 
intensità fino a raggiungere elevati livelli di violenza. 
 
In Genesi, 10, Nimrod è chiamato “potente cacciatore”, un epiteto che indica un sovrano o un 
tiranno. Il nome di Nimrod è  associato sia al dio della guerra babilonese, sia al primo re assiro che 
ha governato su tutta l’antica Babilonia. 
 
 
PERCORSO DI STUDIO E DOMANDE: 
 
Dividete la classe in quattro gruppi, assegnando a ogni gruppo uno dei seguenti passi biblici: 
 
 Genesi 3.8-13 
 Genesi 4.1-16 
 Genesi 4.19-24 
 Genesi 10.8-12 
 
Chiedete ad ogni gruppo di esaminare il conflitto che appare nei passi assegnati e rispondete alle 
seguenti domande: 
  
 Quale conflitto individuate e quali sono le parti in causa? 
 Cosa ha provocato il conflitto? 
 Come è stato affrontato? 
 Come si è allargato? 
 Quali sono stati i risultati? 
 
(Il gruppo che sta lavorando con il personaggio di Nimrod in Genesi, 10 dovrà fare particolare 
attenzione allo svolgersi della storia e alle implicazioni correlate al conflitto in atto).  
 
Appena i gruppi verranno sciolti, il leader dovrebbe recarsi dal gruppo a cui è stato assegnato il 
passo Genesi, 10 e fornire le informazioni su Nimrod che sono state  riportate  sopra. Chiedete ai 
partecipanti quale implicazione porti il conflitto riferito all’ascesa al potere di Nimrod come primo 
sovrano di un regno o di un impero, nello sviluppo della storia dell’umanità. Chiedete, inoltre, come 
tale ascesa al potere abbia potuto aver luogo. 
 
Date ad ogni gruppo circa 15 minuti  per leggere e commentare i passi biblici. Ogni gruppo 
dovrebbe elaborare una breve scena per presentare la storia o il tema che ha letto nel passo 
assegnato ed, inoltre, dovrebbe presentare un resoconto della storia analizzata e tali resoconti 
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andrebbero raccolti secondo l’ordine della scansione biblica. Quando tutte le scene e i resoconti 
sono stati presentati fate le seguenti domande all’intero gruppo: 
 

Quali cambiamenti osservate nel modo in cui i conflitti vengono affrontati in queste storie? 
 In che modo, secondo la vostra esperienza, i conflitti tendono ad inasprirsi? 
 Riuscite a rilevare i diversi gradi che si attraversano nell’inasprimento del conflitto? 
 

(Al gruppo che ha letto Genesi, 6.11-13, la cui narrazione intreccia le storie di Lamech e 
Nimrod, si dovrebbe chiedere cosa si può dire a proposito dei metodi di controllo del 
conflitto da parte di Lamech, in relazione con le altre persone e con Dio). 

 
In che modo questi passi riferiti a storie antiche riflettono la natura della vostra vita e della 
tragicità dei rapporti internazionali? Si possono trarre degli insegnamenti utili da questa 
comparazione? 
 

Nella discussione con l’insegnante si potrebbe inserire la presentazione e la spiegazione  dei “Punti 
d’importanza” per illustrare alcuni dei modi in cui queste storie antiche sono riflesse nel presente 
nella lotta per la risoluzione dei conflitti. 
 
 
PUNTI DI IMPORTANZA 
 
* John Paul Lederach nel suo Mediation Training Manual (Manuale di formazione alla 
mediazione), edito dal Mennonite Conciliation Service, descrive i sette gradini della trasformazione 
sociale del conflitto: 

1.  Risoluzione del problema - quando le parti in causa sono in disaccordo ma condividono 
un problema. 
2.  Slittamento dal semplice disaccordo all’antagonismo personale- quando è una persona in 
carne ed ossa ad essere vista come il problema. 
3.  Proliferazione dei problemi – quando avviene uno spostamento dallo specifico al 
generale, da un solo problema a molti. 
4.  Triangolazione (coinvolgimento di una terza persona nel conflitto da una delle parti in 

causa) – quando uno degli attori del conflitto parla, a persone estranee ad esso, della  
controparte, senza che quest’ultima sia presente e in grado di difendersi o dire la 
propria opinione. 

 5.  Reazione ed inasprimento – occhio per occhio, dente per dente. 
 6.  Antagonismo crescente, fino a sfociare nell’ostilità. 

7.  Polarizzazione (radicalizzazione della propria posizione rispetto all’antagonista: ci si 
pone metaforicamente “ai suoi antipodi”) – quando avviene un cambiamento 
nell’organizzazione sociale (rottura di un’amicizia, divorzio, divisione di una chiesa, Guerra 
civile, ecc.) 

 
Il conflitto passa attraverso questi gradini in cui si evidenzia l’aumentare della violenza, il diminuire 
della fiducia, di una corretta comunicazione e del contatto diretto. Nella Genesi possiamo 
individuare storie che possiamo dislocare sui vari gradini: la storia di Adamo ed Eva può essere 
collocata al secondo gradino quando Adamo incolpa sia Eva sia Dio del problema; anche Caino può 
essere collocato al secondo gradino quando vede in Abele il suo problema, ma arriva 
immediatamente al settimo gradino nel momento in cui commette l’omicidio; Lamech è collocabile 
al quinto, sesto e settimo gradino poiché vendica se stesso molte volte in diversi modi. Lezione 
interiore: il conflitto che non è affrontato costruttivamente tende a peggiorare. 
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* Nella storia di Nimrod ravvisiamo la nascita del dominio in un sistema politico come quello del 
regno o dell’impero. Esiste il dominio quando una persona o un gruppo raggiunge il potere e questo 
viene esercitato in un modo minaccioso o per abusare in diversi modi degli altri. In tutta la Bibbia il 
dominio politico esercitato in forma violenta è visto come un problema, in particolare se si 
considerano le oppressioni effettuate dal faraone in Egitto o le preoccupazioni di Samuele per la 
fondazione dell’istituto regale in Israele (cfr. 1 Samuele 8). Il climax di questo dominio violento si 
vede in Apocalisse, 13, quando l’Impero romano che ha perseguitato i cristiani è descritto come una 
bestia demoniaca. In contrasto con la visione demoniaca di questa forma di governo mondana, 
Paolo, in Romani, 13.1-7, presenta una visione di un governo divino,che è istituito per proteggere la 
società dai malfattori. Ogni governo umano è un misto di istituzione divina e demoniaca. Alcuni 
governi possono mostrare maggiormente la loro natura demoniaca attraverso il loro comportamento 
distruttivo, mentre altri governi possono essere maggiormente sostenitori del benessere comune 
attraverso la loro autorità. Lezione interiore: le forme della risoluzione del conflitto violente o 
tese al dominio possono essere istituzionalizzate, sfidando i cristiani a comprendere le 
dinamiche strutturali del potere e a dimostrare se essi sono in grado di trasformare conflitti 
organizzativi, sociali o politici. 
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SESSIONE 3 
 

FAIDA FAMILIARE 
 
 
TESTI: Genesi 25.19-34; 26.34-28.9 
 
 
BACKGROUND: 
 
Isacco e Rebecca avevano uno stile di vita nomade nella terra di Canaan. Il padre di Isacco, 
Abramo, aveva viaggiato dalla Mezzaluna fertile, dalle città di Ur e Aram, fino a Canaan. Entrambi 
erano pastori di pecore e capre. 
 
 
METODO DI STUDIO E DOMANDE: 
 
La storia di Giacobbe e di Esaù è molto lunga nella Bibbia, quindi potrebbe essere d’aiuto assegnare 
i passi delle Scritture prima di affrontarle in classe. Per studiarla meglio, è bene dividere la storia in 
due parti: “il viaggio verso il conflitto” e “il viaggio verso la riconciliazione”. Versioni semplificate 
della storia possono essere copiate e usate al posto della Bibbia durante la lezione, sebbene i 
partecipanti dovrebbero essere fortemente incoraggiati a leggere i passi biblici, così da poter 
acquisire familiarità con la storia. 
 
Dividete la classe in quattro gruppi. Assegnate a ciascun gruppo uno di questi personaggi: 
Giacobbe, Esaù, Isacco e Rebecca. Ogni gruppo sceglierà in seguito una persona che rappresenti il 
proprio personaggio davanti all’intera classe. All’interno del gruppo, fate leggere a voce alta l’intera 
storia o la storia semplificata messa a disposizione. Dopo, il gruppo dovrà discutere e rispondere 
alle seguenti domande inerenti il ruolo del personaggio loro assegnato: 
 

Quali immaginate siano le sensazioni che ha provato questo personaggio nei diversi 
momenti della storia? 
Quali sono i problemi affrontati da questo personaggio e in che modo sono espressi i punti 

di vista del personaggio? 
  In che modo il personaggio ha giustificato, o potrebbe giustificare, le sue azioni? 
  
Concedete 20 minuti per poter leggere e discutere. Dopo, con tutta la classe, raccogliete alcune 
“interviste”, invitando le persone incaricate a rappresentare ciascun personaggio a venire, uno ad 
uno, per rispondere a tali domande di fronte a tutta la classe. Invitate ogni personaggio a presentare 
le proprie preoccupazioni ed il proprio punto di vista a proposito dei conflitti familiari. Potete 
effettuare tali interviste in un ordine libero, oppure potete assegnare voi un ordine stabilito (per 
esempio: Isacco, Rebecca, Esaù, Giacobbe). Date ad ogni personaggio qualche minuto per esporre il 
proprio punto di vista, quindi fate domande ai vari personaggi (usate sempre il nome dei personaggi 
rappresentati e mai il nome del partecipante) per approfondire il carattere di ciascuno, come, ad 
esempio: 
 
 “Esaù: perché hai dato via il tuo diritto alla primogenitura per un piatto di minestra rossa?” 

“Giacobbe: alcuni potrebbero dire che tu hai approfittato della sofferenza di tuo fratello per 
trarre beneficio personale. Come risponderesti a tali accuse?” 
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“Isacco: hai forse rinunciato alla tua leadership familiare nel momento in cui hai consentito 
che si perpetuasse un conflitto fra i tuoi figli senza che ci fosse alcun intervento da 
parte dei genitori?” 

“Rebecca: nel favorire Giacobbe al posto di Esaù hai influenzato negativamente a livello 
morale lo stesso Giacobbe?” 

 
Chiedete al resto della classe se ci sono domande per i personaggi. 
 
Potete chiedere ai personaggi di rispondere ad alcune domande, come, ad esempio: 
 

“Chi ha il potere maggiore all’interno della famiglia? In che modo hai fatto esperienza di 
tale potere?” 
“Quali sono le tue aspettative a proposito dei membri della tua famiglia in questa 

circostanza? In che modo queste aspettative sono state soddisfatte o deluse?” 
 
Ringraziate tutti coloro che si sono prestati alla rappresentazione.  
Poi invitate l’intera classe ad aiutare nell’identificazione dei motivi scatenanti del conflitto, dei 
motivi profondi dello stesso, delle emozioni provate dai protagonisti delle storie presentate, delle 
scelte effettuate dagli altri personaggi che hanno causato un peggioramento della situazione. E ad 
individuare ancora le alternative possibili a tale scelte che avrebbero potuto migliorare la situazione 
(stilate una lista delle alternative suggerite dai vari gruppi), gli elementi strutturali o culturali 
riconoscibili che avrebbero potuto inasprire o mitigare il conflitto in atto, le lezioni che possono 
essere tratte dall’esempio di conflitto in un contesto arcaico per i problemi attuali. 
 
Chiedete ai partecipanti cosa pensano di un conflitto in cui sono stati coinvolti nel loro vissuto e di 
identificare alcune delle loro scelte che hanno reso tale conflitto più aspro o più mite. Quali 
decisioni avrebbero potuto dirigere il conflitto verso una situazione migliore? Chiedete, inoltre, di 
condividere le opinioni riguardo al tipo di azioni che potrebbero avere un ruolo positivo nel 
conflitto.  
Stilate una lista delle idee e delle azioni suggerite.  
Concludete la sessione di studio con una preghiera silenziosa in cui ognuno dei partecipanti 
dovrebbe focalizzarsi su queste decisioni positive. 
 
La sessione successiva esaminerà i gradini attraverso i quali la famiglia giunge verso la 
riconciliazione. 
 
 
PUNTI DI IMPORTANZA: 
 
* Il conflitto ha sempre almeno due livelli. Il primo ha a che fare con il contenuto o con il problema. 
Nella storia analizzata, il contenuto del conflitto tra Giacobbe ed Esaù può essere identificato con il 
diritto alla primogenitura e alla benedizione. L’altro livello ha a che fare con le relazioni. Giacobbe 
ed Esaù erano in un tipo di competizione distruttiva. Anche i loro genitori erano divisi; ognuno, 
infatti, parteggiava solo per uno dei figli. Molto spesso il punto focale si trova nel particolare 
problema che è il contenuto del conflitto in questione, ma le relazioni conflittuali seguitano a 
generare altri conflitti che iniziano da problemi differenti. Sia il contenuto sia la relazione 
necessitano di essere riconosciuti nel processo che consente la comprensione di ciò che sta 
accadendo nel conflitto ed entrambi questi elementi devono essere affrontati in maniera costruttiva 
se si vuole trasformare l’intero conflitto in maniera positiva. Lezione interiore: badate sia ai 
problemi relazionali sia a quelli riferiti al contenuto del conflitto per fare in modo di poter 
trasformare quest’ultimo in maniera positiva. 
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* In molte fasi del conflitto ci sono dei momenti in cui le persone coinvolte possono prendere delle 
decisioni che possono inasprire o mitigare il conflitto in atto. Ogni personaggio coinvolto prende 
ripetutamente delle decisioni che rendono il conflitto più profondo o difficile. Non c’è un percorso 
preordinato ed inevitabile nel conflitto, ovvero non c’è qualcosa che determina un inevitabile 
peggioramento del conflitto; piuttosto, tutti coloro che sono coinvolti in esso prendono delle 
decisioni che determinano un cambiamento in positivo o in negativo. Le scelte prese, infatti, 
possono creare più problemi e aumentare l’ostilità oppure possono aprire la comunicazione con 
l’altro e creare nuove opportunità per risolvere i problemi. Molte scelte sono prese per creare i 
presupposti per un inasprimento del conflitto ma si può fare in modo che esse siano funzionalizzate 
per trovare una strada verso la graduale risoluzione di tale conflitto. Ciò che è necessario è essere 
responsabili e consapevoli delle decisioni prese in una situazione conflittuale. Lezione interiore: 
fare attenzione alle proprie scelte e avere consapevolezza di queste. 
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SESSIONE 3 RIASSUNTO DELLA STORIA 
 

Giacobbe ed Esaù, Parte 1:  Il viaggio verso il conflitto 
 
 

Durante i vent’anni successivi al loro matrimonio, Isacco e Rebecca furono impossibilitati ad avere 
una prole. Isacco pregò per Rebecca e Dio accolse la sua preghiera concedendo a Rebecca di 
concepire due gemelli. I bambini lottavano duramente nel ventre della madre al punto che questa 
esclamò disperata: “Se così è, perché vivo?”. Rebecca pregò molto per la sua difficile gravidanza e 
Dio le rivelò che nel suo grembo sarebbero state generate due nazioni, due persone che sarebbero 
state divise. Uno sarebbe stato più forte e il più anziano avrebbe servito il più giovane. Quando 
sarebbe giunto il momento del parto, il primo sarebbe apparso rosso e peloso e sarebbe stato 
chiamato Esaù, mentre suo fratello sarebbe nato stringendo il tallone di Esaù. Il secondo sarebbe 
stato dunque chiamato Giacobbe, il cui nome significa “colui che stringe il tallone” o 
“l’usurpatore”. 
 
Quando i ragazzi furono cresciuti, Esaù divenne amante della vita all’aperto ed acquisì buone doti 
di cacciatore. Giacobbe era più tranquillo e di solito rimaneva nelle tende. Isacco preferiva Esaù, 
mentre Rebecca preferiva Giacobbe. Un giorno Esaù ritornò a casa ed era molto affamato. Giacobbe 
stava cucinando una minestra rossa ed Esaù lo pregò di dargli un piatto di quella minestra. A quel 
punto Giacobbe mercanteggiò e disse al fratello: “Te ne darò se mi venderai il diritto della 
primogenitura” (il diritto della primogenitura consisteva nell’avere tutti i privilegi di essere 
primogenito, incluso quello di ricevere la parte maggiore dell’eredità). Esaù, esagerando, accettò, 
poiché in quel momento, dato che si sentiva morire per la fame, la primogenitura non aveva alcun 
valore. Giacobbe insistette affinché Esaù facesse un giuramento e questi acconsentì ed in questo 
modo il diritto della primogenitura passò al fratello più giovane. Quindi Giacobbe diede al fratello 
la minestra, del pane e qualcosa da bere. Quando fu soddisfatto, Esaù andò via. 
 
Divenuto adulto, Esaù sposò due donne cananee. Queste donne resero la vita difficile ad Isacco e 
Rebecca, così ci furono molti conflitti in famiglia. 
 
Un giorno Isacco, ormai vecchio e quasi cieco, chiese ad Esaù di andare a caccia e di preparargli 
una pietanza saporita; era segno che Isacco voleva dare a suo figlio la benedizione paterna prima di 
morire. Rebecca ascoltò queste cose e, dopo che Esaù uscì a caccia, elaborò un piano con Giacobbe. 
Ella disse a Giacobbe di uccidere due capretti in modo che potesse preparare il piatto preferito di 
Isacco, cosicché Giacobbe avrebbe ricevuto la benedizione da suo padre al posto di Esaù. Giacobbe 
obiettò dicendo che suo padre, sebbene fosse quasi cieco, si sarebbe accorto della differenza fra lui 
ed Esaù, poiché quest’ultimo era peloso, e quindi, accortosi dell’inganno, lo avrebbe maledetto 
invece che benedirlo. Rebecca rispose dicendo che se ciò fosse avvenuto la maledizione sarebbe 
ricaduta su di lei; pertanto doveva fare ciò che lei gli aveva detto di fare. Così Giacobbe uccise i 
capretti e Rebecca cucinò il pasto. Dopo, Rebecca diede a Giacobbe i vestiti migliori di Esaù, poi 
prese le pelli dei capretti e le applicò sulle braccia e sul collo di Giacobbe, quindi gli diede il cibo e 
lo introdusse nella tenda del padre. 
 
Giacobbe entrò dicendo di essere Esaù e offrì ad Isacco il cibo. Isacco chiese come fosse possibile 
che egli fosse riuscito a procurarsi la cacciagione così velocemente e Giacobbe rispose che era stato 
Dio a fargli trovare facilmente le prede. Isacco aveva dei dubbi, quindi chiese a Giacobbe di 
avvicinarsi. Non appena fu vicino, Isacco toccò il braccio di Giacobbe e disse: “La voce è di 
Giacobbe, ma le mani sono di Esaù”. Giacobbe rispose, mentendo: “Si, sono Esaù”. Quindi Isacco 
iniziò a mangiare e quando finì chiese al figlio di dargli un bacio. In quel momento Isacco sentì 
l’odore dei vestiti del figlio, che era quello di chi va a caccia. Quindi Isacco diede a Giacobbe la 
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benedizione, pensando che fosse Esaù. Nella benedizione veniva sottolineato che egli sarebbe stato 
il signore sui suoi fratelli, che chiunque avesse maledetto il suo nome sarebbe stato maledetto e che 
chiunque lo avesse invece benedetto, sarebbe stato a sua volta benedetto. 
 
Giacobbe si era appena congedato dal padre quando Esaù tornò dalla battuta di caccia. Quindi 
preparò un pasto e andò da suo padre. Entrambi furono costernati nell’apprendere l’inganno; infatti 
Isacco tremò violentemente nel dire ad Esaù che aveva già dato la sua benedizione, mentre Esaù 
pianse amaramente, supplicando la benedizione. Ma Isacco rispose che aveva già reso Giacobbe 
signore e padrone e non si poteva tornare indietro. Quindi Esaù disse che il nome che avevano 
scelto per Giacobbe era appropriato, dato che egli era stato usurpato da lui già due volte: per il 
diritto della primogenitura ed ora per la benedizione. Esaù continuò a piangere di fronte a suo padre 
per farsi benedire e a questo punto Isacco disse che egli si sarebbe dovuto guadagnare da vivere con 
la spada e avrebbe dovuto servire suo fratello, ma che alla fine avrebbe sciolto il giogo che aveva 
sul collo. 
 
Esaù fu pervaso da odio profondo nei confronti di Giacobbe. Egli decise di non agire in nessun 
modo prima della morte del padre e prima che il periodo di lutto fosse terminato; comunque parlò 
con qualcuno del suo proposito di uccidere Giacobbe. La minaccia di Esaù giunse fino alle orecchie 
di Rebecca, la quale organizzò una fuga per Giacobbe, che avrebbe dovuto recarsi nella lontana 
città di Aram a vivere con suo zio Labano. Ella riuscì a convincere Isacco a lasciar andare 
Giacobbe, usando l’argomento del matrimonio interetnico che aveva contratto Esaù (che si era 
sposato con le due donne cananee). Per questo motivo Isacco benedisse Giacobbe affinché andasse 
ad Aram e trovasse una moglie non cananea. Esaù realizzò che le sue mogli cananee erano motivo 
di disappunto per il padre, quindi decise di sposare una sua cugina: la figlia di Ishmael. 
 
(Questa parte della storia è descritta in: Genesi, 35.19-34; 26.34-28.9) 
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SESSIONE 4 RIASSUNTO DELLA STORIA 
 

Giacobbe ed Esaù, Parte 2:  Il viaggio verso la riconciliazione 
 

 
Giacobbe lasciò la sua famiglia con il doppio proposito di fuggire dalle minacce di morte di Esaù e 
di trovare una moglie presso la propria gente ad Aram. Durante il viaggio, una notte, per riposarsi, 
pose il capo su una pietra e si addormentò. In sogno gli apparve una scala che poggiava a terra e 
andava fino in cielo; alcuni angeli salivano e scendevano da questa scala. Dio apparve al suo fianco 
e rinnovò il patto fatto ad Abramo e ad Isacco, promettendo che la discendenza di Giacobbe sarebbe 
divenuta una grande nazione, che avrebbe ricevuto la terra dove stava dormendo e che sarebbe stata 
una benedizione per tutte le nazioni. Dio promise di rimanere con Giacobbe dovunque egli fosse 
andato e che lo avrebbe fatto tornare alla sua terra. Quando Giacobbe si svegliò, fu pervaso da 
timore reverenziale. Egli sentì di essere stato nella casa di Dio e di aver visto il cancello del 
Paradiso. Eresse un pilastro e chiamò il luogo Bethel (“la casa di Dio”). 
 
Quando Giacobbe giunse ad Aram si innamorò di Rachele, la figlia di suo zio Labano, fece un 
accordo con quest’ultimo con cui si impegnava a lavorare come pastore per 7 anni al fine di avere in 
sposa Rachele. Allo scadere dei 7 anni, però, Labano imbrogliò Giacobbe dandogli in sposa sua 
figlia Lea. Pertanto, Giacobbe lavorò altri 7 anni per lo zio affinché potesse sposare Rachele. Dopo, 
Giacobbe volle prepararsi per tornare a Canaan e per altri 6 anni lavorò per potersi costituire un 
gregge, come ricompensa per i suoi servizi a Labano. Stavolta fu Giacobbe ad imbrogliare Labano, 
utilizzando un sistema di allevamento selettivo, così da poter ottenere un gregge di pecore e capre 
molto numeroso, a discapito del gregge di Labano. Quando Labano si accorse dell’inganno di 
Giacobbe divenne furioso, così Giacobbe fuggì furtivamente con le sue mogli, i suoi figli e le sue 
greggi. Labano tentò di inseguirlo, ma in sogno Dio lo avvertì su come avrebbe dovuto comportarsi 
con Giacobbe. 
 
Quando Labano raggiunse Giacobbe, entrambi parlarono di come si fossero feriti a vicenda ed 
anche della sfiducia che era seguita a tali azioni. Giacobbe confidò allora i sentimenti di paura e 
tradimento che aveva provato durante gli anni in cui aveva prestato servizio a Labano. Labano, dal 
canto suo, disse a Giacobbe che, in fondo, le mogli dell’uno erano le figlie dell’altro e che i figli 
dell’uno erano i nipoti dell’altro. Quindi i due fecero un patto in cui stabilivano che non si sarebbero 
più offesi o feriti e che Giacobbe si sarebbe preso cura delle sue mogli e dei suoi figli. Labano baciò 
le sue figlie e i suoi nipoti e andò via. 
 
Giacobbe continuò il suo cammino verso Canaan e inviò dei messaggeri affinché avvertissero Esaù 
del suo ritorno, sperando di trovare il favore di suo fratello. I messaggeri tornarono indietro dicendo 
che Esaù si stava dirigendo verso Giacobbe con 400 uomini. Questa notizia atterrì Giacobbe che, 
per prima cosa, divise la sua famiglia e il suo gregge in due, sperando che in questo modo almeno 
uno dei due sarebbe sopravvissuto. Dopo, pregò per la salvezza, ammettendo umilmente di non 
essere degno dell’amore e della fiducia che Dio gli aveva concesso. Egli, dunque, ammise la sua 
paura per Esaù, ma anche la fiducia nel patto che Dio aveva stipulato con lui. 
 
Poi Giacobbe cambiò tattica. Mandò avanti in dono un gran numero di animali dal suo gregge ed 
alcuni servi con messaggi di riconciliazione per Esaù. Giacobbe sperò di poter calmare la rabbia di 
suo fratello, di poter vedere la sua faccia e di essere accettato da lui. Quindi Giacobbe inviò tutta la 
sua famiglia, inclusi i propri figli, oltre il fiume, all’interno delle terre di Canaan. 
 
Giacobbe era solo. A quel punto giunse un uomo che combatté con lui fino alle luci dell’alba. 
Quando l’uomo si rese conto di non poter vincere, egli colpì il fianco di Giacobbe, slogandogli la 
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giuntura dell’anca. Giacobbe non voleva farlo andar via prima che questi non l’avesse benedetto. 
L’uomo chiese il suo nome, e, dopo che Giacobbe l’ebbe pronunciato, disse che presto non sarebbe 
stato più chiamato Giacobbe, l’“usurpatore”, ma “Israele”, ovvero “colui che lotta con Dio”. Quindi 
Giacobbe chiese di nuovo il nome all’uomo ma non gli fu fornita alcuna risposta. L’uomo 
scomparve e Giacobbe disse: “Ho visto il volto di Dio e mi è ancora concesso di vivere”. Quindi 
continuò il suo viaggio, zoppicando a causa della sua anca, e attraversò il fiume.  
 
Giacobbe vide Esaù avvicinarsi con  400 uomini, si fece avanti e, di fronte alla sua famiglia, si 
prostrò davanti a suo fratello. A quel punto Esaù corse verso di lui e lo abbracciò. Entrambi si 
baciarono e piansero. Esaù vide la famiglia di Giacobbe e fu presentato loro, chiese il perché di tutti 
quei doni e Giacobbe disse che erano stati portati per incontrare il suo favore. Esaù disse che nella 
sua vita aveva già ricevuto molto e disse al fratello di riprendersi i doni e il gregge. Giacobbe chiese 
ad Esaù di tenere comunque i doni, poiché per lui vedere il volto di suo fratello era stato come 
vedere il volto di Dio. Dio aveva avuto a che fare con lui e aveva ricevuto la stessa grazia da Esaù. 
Esaù accettò i regali. 
 
Tutti continuarono il viaggio con Giacobbe, mostrando umile gratitudine, ed Esaù mostrava 
benevolenza. Giacobbe si stanziò a Canaan. Quando Isacco infine morì, i due fratelli seppellirono 
insieme il padre. 
 
(Questa parte della storia è raccontata in: Genesi, 28.10-33.20; 35.27-29) 



SEZIONE 2:

RISOLUZIONE DEL CONFLITTO

Sessione 5:  Conflitto oltre i fraintendimenti (Giosuè, 22.10-34)

Sessione 6:  Un mediatore coraggioso (1 Samuele, 25.1-35)

Sessione 7:  Il conflitto oltre i valori religiosi (Atti, 15.1-35)

Sessione 8:  Trovare una soluzione vincitori/vincitori (Numeri, 31.1-33)

Sessione 9:  Quando non funziona (Atti, 15.36-41)



SESSIONE 5

CONFLITTO OLTRE I FRAINTENDIMENTI

TESTI: Giosuè, 22.10-34

BACKGROUND:

Tutte le 12 tribù di Israele parteciparono alla conquista di Canaan, ma quelle di Ruben e di Gad e 
metà di quella di Manasse decisero di stabilirsi nella parte ad est del Giordano, nelle regioni di Jazer 
e Galaad. In Numeri, 32 (cfr. lo studio di tale passo biblico nella Sessione 8) viene raccontata la 
storia di come le tribù di Ruben, Gad e Manasse, guidate da Mosè, furono d’accordo a partecipare a 
tale conquista prima di stabilirsi nei territori orientali. In Giosuè, 22.1-9 Giosuè proclama che il 
lavoro per la conquista è finito e consente alle tribù di costruire le proprie case oltre la riva sinistra 
del Giordano.

In questo passo vengono menzionate due precedenti esperienze di Israele. La comprensione di 
queste due esperienze è importante per capire i dubbi delle tribù sullo stabilirsi oltre la riva ovest 
del Giordano. Il versetto 17 fa riferimento al “peccato di Peor”. Questo è un riferimento alla storia 
raccontata in Numeri, 25.1-9 nella quale gli israeliti sono coinvolti in pratiche idolatre relative 
all’adorazione del dio Baal. Ventiquattromila persone morirono in seguito alla piaga mandata da 
Dio come compimento del Suo giudizio per questo tipo di idolatria.

Il versetto 20 fa riferimento ad “Acan, il figlio di Zerac”. La storia di Acan è raccontata in Giosuè, 
7. Acan aveva rubato una parte del bottino derivato dalla distruzione di Gerico tenendo per sé ciò 
che bisognava offrire a Dio. Ciò determinò una sconfitta militare per Israele nel successivo 
combattimento avvenuto ad Ai. Dio rivelò che l’intera comunità era stata giudicata perché non gli 
aveva offerto il bottino. Acan fu giudicato colpevole ed il tesoro fu trovato sepolto nella sua tenda. 
Egli fu ucciso per cancellare la colpa causata dal suo comportamento.

METODO DI STUDIO E DOMANDE:

Un modo per studiare il passo biblico è di dividersi in piccoli gruppi e discutere il passo attraverso 
le domande che verranno proposte qui di seguito. Concedete circa 40 minuti al gruppo affinché sia 
possibile lavorarci insieme. Dopo, invitate uno dei gruppi a riferire su ciò che ha discusso. Chiedete 
agli altri gruppi di non ripetere l’intera storia ma di condividere le idee ricevute dalla lettura del 
passo. Quando tutti i gruppi avranno finito, il leader potrà porre ulteriori domande che potrebbero 
essere state omesse e provare ad effettuare un riassunto conclusivo.

Domande per i gruppi:

Per quale motivo nasce il conflitto? Qual è la sua causa immediata? Quali sono le 
preoccupazioni ravvisabili nei due schieramenti?



Quali fattori rendono il conflitto più duro? Cosa fanno gli israeliti sotto Fineas che va verso 
la risoluzione del conflitto? Cosa dice o fa Fineas per la risoluzione del conflitto?

Cosa fa la tribù di Ruben, Gad e la metà della tribù di Manasse (ovvero gli “orientali”) in 
senso positivo per quanto riguarda il conflitto?

Quali sono le dinamiche funzionali alla risoluzione del conflitto? Quale poteva essere la 
soluzione? Come si riesce a trovare una soluzione? Come è stata accolta la soluzione da 
parte delle fazioni coinvolte nel conflitto? Cosa hanno fatto le fazioni per rendere il loro 
accordo ufficiale?

Un altro modo per organizzare lo studio potrebbe essere quello di avere tre gruppi che si occupano 
di esso, ognuno con un diverso aspetto da approfondire. Il primo gruppo potrebbe identificarsi con 
le tribù orientali (Ruben, Gad e la metà della tribù di Manasse). Il secondo gruppo potrebbe 
identificarsi con le tribù occidentali (sotto la leadership di Fineas). Questi gruppi dovrebbero 
studiare la storia enfatizzando il punto di vista della tribù che gli è stata assegnata. Ogni gruppo di 
lavoro dovrebbe scoprire quali fossero le preoccupazioni, le paure ed il punto di vista di tali tribù, in 
che modo queste ultime hanno giustificato le loro posizioni ed i loro bisogni. Ogni gruppo potrebbe 
scegliere un referente che li rappresentasse durante il gioco di ruolo.

Il terzo gruppo dovrebbe essere quello dei mediatori. Questi potrebbero studiare le dinamiche 
all’interno dei vari gruppi, provando ad identificare ciò che potrebbe esserci in comune. Potrebbero 
scegliere un membro che abbia la funzione di mediatore durante il gioco di ruolo.

Date ai gruppi 30 minuti per leggere il passo e per prepararsi ai ruoli da interpretare. Dopo, invitate 
gli oratori al centro o di fronte alla classe per mettere in pratica il gioco di ruolo. Il mediatore 
guiderà la conversazione fra i due gruppi, invitando ognuno a raccontare la storia dal proprio punto 
di vista. Il mediatore dovrebbe aiutare ogni gruppo ad identificare le proprie preoccupazioni, i 
propri interessi e bisogni, assistendo entrambi i gruppi nel tentativo di trovare punti di interesse in 
comune. Dopo, il mediatore dovrà tentare di aiutare i gruppi a trovare un accordo che risponda alle 
preoccupazioni e incontri i bisogni di entrambe le fazioni: in questo caso si ritroverebbero in una 
situazione dove ci sono solo vincitori e nessuno sconfitto.

Seguendo il gioco di ruolo, chiedete all’intera classe di comparare la soluzione a cui si è giunti nel 
gioco di ruolo con quella a cui giunge il passo biblico. Quali interessi di entrambe le parti sono stati 
esauditi dalle risoluzioni concordate?

Chiudete la sessione invitando i partecipanti a formare gruppi di due o tre persone dicendo loro di 
riflettere su un conflitto che stanno vivendo attualmente, nel quale non abbiano esplicitamente 
espresso un timore o una preoccupazione che però hanno in mente. Chiedete ai partecipanti di 
esprimere il più chiaramente possibile quali siano le paure e le loro preoccupazioni. In seguito, gli 
uditori potrebbero invitare l’oratore ad approfondire ulteriormente ciò che è stato detto, chiedendo, 
ad esempio, se c’è qualcosa dietro questa paura che potrebbe agevolare la comprensione di ciò che è 
negativo nel conflitto.



PUNTI DI IMPORTANZA:

* E’ molto facile proiettare sugli altri ciò di cui abbiamo paura, ma alcune di queste proiezioni 
potrebbero non avere alcuna base reale. Gli “orientali” avevano proiettato le loro paure e da 
ciò era risultato che essi temevano che gli “occidentali” potessero volerli escludere dalla 
comunità di Israele a causa della barriera naturale costituita dal fiume Giordano. Gli 
“occidentali”, dal canto loro, avevano proiettato le loro paure sul giudizio di Dio a causa del 
comportamento degli “orientali” che appariva essere in contrasto con il patto stabilito. 
Nessuna delle due fazioni ha cercato conferma delle proprie proiezioni, provando a 
comunicare con l’altro gruppo prima di agire spinti dalle proprie paure. Gli “orientali” 
edificarono l’altare senza parlare delle proprie paure agli “occidentali” o cercando di far 
comprendere le motivazioni di ciò che facevano. Gli “occidentali” si sono mobilitati per la 
guerra senza prima comunicare agli “orientali” quale fosse per loro il significato della 
costruzione di un altare. Saggiamente Fineas iniziò a parlare prima di dare il via alla guerra. 
Lezione interiore: prima di intraprendere una qualsiasi azione comunicate in modo da 
poter verificare se le vostre proiezioni hanno un fondamento o no!

* Dalla storia presa in esame emergono alcune problematiche:
- E’ importante identificare e condividere le proprie paure o preoccupazioni, come fece 
Fineas nel condividere la propria opinione riguardo all’infedeltà nei confronti di Dio, cosa 
che avrebbe attirato il Suo giudizio sull’intera comunità.
- Ad ogni modo, Fineas iniziò a parlare con un linguaggio accusatorio (cfr. versetto 16). Il 
linguaggio in cui facilmente si usa il “tu” è generalmente accusatorio e può stimolare 
una risposta che stia sulla difensiva. Il linguaggio in cui si usa più “io” è un tipo di 
linguaggio con cui vengono condivise chiaramente le proprie paure o i dubbi e le ferite 
ed apre alla possibilità di comunicazioni successive fra le due fazioni. Il linguaggio 
dell’“io” invita al chiarimento, all’onestà e alla possibilità di identificare soluzioni, piuttosto 
che a stimolare reazioni difensive che tengono le fazioni distanti fra loro.
- Una proposta specifica che offre qualcosa all’altra fazione (così come nel caso di 
Fineas al versetto 19) può aprire alla discussione per una soluzione funzionale ed 
accettabile per chiunque.
- E’ importante chiarire i motivi (come hanno fatto le tribù orientali nei versetti 24-27) in 
modo tale che l’altra fazione possa comprendere il pensiero e i sentimenti che ci sono 
dietro le azioni intraprese.

* Intraprendere azioni per creare un accordo che sia formale ed ampiamente compreso (così 
come nel caso in cui si è dovuto spiegare cosa fosse successo al resto di Israele e chiamando l’altare 
“Testimonianza”, cfr. versetti 32-34).

• In molti conflitti le parti contrapposte pensano che una delle due parti debba vincere e l’altra 



perdere. Questo atteggiamento nei confronti del conflitto è denominato come “approccio 
vincitore/vinto”. Attraverso il processo della comunicazione degli interessi e dei bisogni di 
ognuna delle fazioni, e cercando di trovare una base comune, è spesso possibile trovare una 
soluzione “vincitore/vincitore”. Entrambi i gruppi possono provare l’esperienza di 
“vincere”, ma non al prezzo di vedere “perdere” l’altro. Nella storia analizzata, le tribù 
orientali sono state in grado di edificare qualcosa che fosse un ricordo tangibile del loro 
legame comune con il popolo ebraico che si trovava oltre la sponda occidentale del 
Giordano. Le tribù occidentali sono state rassicurate sulla fedeltà dell’intera comunità, 
inclusi coloro che si erano stabiliti sulla riva orientale del Giordano. Lezione interiore: 
cercate di realizzare una soluzione “vincitori/vincitori”: ciò farà in modo che ognuno si 
senta molto meglio dalla risoluzione del conflitto piuttosto che attraverso una soluzione 
dove una delle fazioni sia costretta a “perdere”.

SESSIONE 6

UN MEDIATORE CORAGGIOSO

TESTI: 1 Samuele, 25.1-35

BACKGROUND:

Al tempo della narrazione, Davide viveva come un fuggitivo poiché il re Saul voleva ucciderlo. 
Davide incontrò un gruppo di persone che erano guerrieri e fuorilegge allo stesso tempo e si unì a 
loro; tentarono di sopravvivere, insieme, con ciò che riuscivano a procurarsi attraverso i doni che la 
gente faceva loro o attraverso il bottino delle loro scorrerie.

METODO DI STUDIO E DOMANDE:

Formate dei piccoli gruppi e concedete 30 minuti per leggere e discutere il passo biblico servendovi 
delle domande che troverete qui di seguito, elaborate per guidare la riflessione dei partecipanti. 
Dopo, invitate uno dei gruppi a riferire su ciò che ha discusso.  
Chiedete agli altri gruppi di non ripetere l’intera storia, ma di condividere le loro riflessioni sul 
passo letto. Quando tutti i gruppi avranno finito, il leader potrà introdurre domande che non sono 
ancora state fatte e potrebbe tentare di riassumere tutto ciò che è stato detto.

Domande per i gruppi che usano questo manuale:

Elencate i protagonisti principali della storia letta. Quali comportamenti sono caratteristici di 
un personaggio o di un gruppo di persone?

Quali sono i problemi e le preoccupazioni che avete rilevato nelle due parti coinvolte nel 
conflitto? Cosa hanno fatto i vari personaggi per far degenerare il conflitto?



Chi si è comportato in modo da spostare il conflitto verso una risoluzione pacifica? In che 
modo i comportamenti di queste persone hanno modificato il comportamento degli altri?

Che cosa è stato offerto, e da parte di chi, durante le trattative? Che cosa è stato guadagnato, 
e da parte di chi, dalla risoluzione?

Come approccio alternativo, ad un gruppo potrebbe essere assegnato il  brano da leggere prima che 
la sessione di studio abbia inizio e si potrebbe chiedere di preparare un breve sketch per 
rappresentare la storia. Dopo la rappresentazione, l’insegnante potrà fornire al gruppo le domande 
sopra  riportate.

Chiedete al gruppo di identificare un determinato numero di aree o di relazioni dove spesso sorgono 
conflitti; ad esempio, tra marito e moglie, fra parenti, fra studenti, fra bambini che giocano insieme 
nel vicinato, fra colleghi di lavoro, fra dipendenti e datore di lavoro, fra venditori e clienti, fra 
rappresentanti del governo e cittadini comuni. In ognuno di questi casi, chi dovrebbe lavorare per la 
mediazione in modo formale? Che tipo di qualifica dovrebbe avere questo mediatore?

Invitate uno dei partecipanti a condividere un’esperienza di un conflitto nella quale ha svolto la 
funzione di mediatore. Dopo che la storia è stata riferita, chiedete al gruppo di identificare i punti 
che sono determinanti per la risoluzione di un conflitto.                                                      
Identificate, inoltre, le qualità mostrate dal mediatore che ha messo in moto il processo di 
riconciliazione.

PUNTI DI IMPORTANZA:

* Il giovane servo di cui si racconta nei versetti 14-17 ha avuto un ruolo piccolo ma di grande 
importanza per la risoluzione del conflitto. Personalmente non avrebbe potuto far nulla per 
modificare la situazione o per influenzare i principali attori di esso (Nabal e Davide). Ma egli 
conosceva Abigail come persona saggia e sapeva che lei avrebbe avuto la possibilità di coinvolgere 
altre persone. Sebbene egli abbia potuto fare molto poco, ha fatto tutto ciò che era in suo potere 
fare. Lezione interiore: fate tutto ciò che è in vostro potere per spostare il conflitto in una 
direzione positiva.

* Abigail, saggiamente, ha cercato di comprendere la prospettiva di Davide e ha cercato di fargli 
vedere il lato positivo di una risoluzione pacifica del conflitto (cfr. versetti 30-31) mostrandogli che 
sarebbe stato meglio per Davide stesso non rendersi colpevole di un massacro prima della sua 
ascesa al trono. Lezione interiore: per giungere ad una risoluzione potrebbe essere utile cercare 
di assumere il punto di vista dell’altra parte in modo da trovare una soluzione che possa 
incontrare gli interessi di entrambe le parti coinvolte.



SESSIONE 7

IL CONFLITTO OLTRE I VALORI RELIGIOSI

TESTI: Atti, 15.1-35

BACKGROUND:

I primi cristiani erano perlopiù ebrei o gentili precedentemente convertiti al giudaismo che in 
seguito scelsero di convertirsi alla parola di Gesù. Quando il Vangelo cominciò ad essere diffuso 
molti altri gentili divennero cristiani, specialmente quando Paolo e Barnaba intrapresero un viaggio 
missionario partendo dalla comunità multiculturale di Antiochia. Una delle questioni più importanti 
che nacque durante questo viaggio fu se i gentili, prima di convertirsi al cristianesimo, dovessero  
diventare ebrei osservanti. Questa idea era giustificata dal fatto che si poneva ancora la questione se 
il cristianesimo fosse una branca del giudaismo oppure una religione del tutto nuova, che 
trascendesse le divisioni fra ebrei e gentili. La domanda era, quindi, delimitare quali fossero gli 
standard etici e religiosi che definissero questa nuova fede. Nel giudaismo, la circoncisione dei 
maschi era il patto rituale che determinava  l’entrata nella comunità, quindi il punto focale della 
disputa fu quello di capire se fosse necessario richiedere la stessa cosa agli aspiranti cristiani  



provenienti dal paganesimo di sesso maschile, oppure se non  fosse una cosa rilevante. Queste erano 
le dispute che i leader della chiesa primitiva dovettero affrontare quando si incontrarono durante il  
Concilio di cui si parla in Atti,15.

I farisei sono menzionati nel versetto 5; essi sono spesso identificati con il nome di “credenti”: con 
tale termine si intende indicare coloro che seguivano la tradizione legale giudaica ma che si erano 
convertiti alla parola di Gesù. Essi tenevano in grandissima considerazione la legge mosaica, 
pertanto reputavano assolutamente necessaria la circoncisione dei convertiti maschi.

Nei versetti 7-11, Pietro racconta la storia che è riportata in maniera più dettagliata in Atti,
10.1-11.18 in cui Cornelio e sua moglie, entrambi gentili, diventarono cristiani. Essi ricevettero 
immediatamente lo Spirito Santo esattamente come era avvenuto precedentemente agli Apostoli nel 
giorno della Pentecoste. La storia di Cornelio fu un evento fondamentale per la chiesa primitiva ed è 
riportato molte volte nel libro degli Atti.

METODO DI STUDIO E DOMANDE:

Dividete i partecipanti in piccoli gruppi e discutete il passo biblico attraverso le domande che 
troverete qui di seguito. Concedete circa 40 minuti affinché sia possibile lavorare insieme. Dopo, 
invitate un gruppo ad esporre ciò che ha discusso. Chiedete agli altri gruppi di non raccontare 
l’intera storia ma di condividere le loro sensazioni riguardo a ciò che hanno letto. Quando tutti i 
gruppi avranno finito, i leader potranno sollevare ulteriori domande o approfondire aspetti che sono 
stati tralasciati o solamente accennati e, infine, potranno fare un breve riassunto di ciò che è stato 
detto.

Domande da usare nel lavoro di gruppo:

Su quale questione si scatena il conflitto? Qual è la causa occasionale per  la quale esso 
divampa? Quali sono le preoccupazioni soggiacenti in entrambe le parti? Identificate le 
fazioni che sono coinvolte nel conflitto (l’insegnante potrebbe decidere se condividere o no 
le informazioni di background relative alla problematica della circoncisione all’interno 
della chiesa primitiva, in relazione all’accuratezza della conoscenza della Bibbia che hanno 
i partecipanti)

Come si arriva ad affrontare il conflitto? Quali sono i possibili fattori che portano a questo 
punto?

Cosa ha portato a prendere in considerazione  la volontà di risolvere il conflitto? Quali 
dinamiche hanno lavorato per trovare una risoluzione pacifica?

A quale tipo di soluzione si è arrivati? In che modo le parti in causa hanno fatto in modo che 
ci si arrivasse?

PUNTI DI IMPORTANZA:



* Il punto di svolta nella discussione avviene quando Pietro racconta la storia di Cornelio e quando 
Paolo e Barnaba raccontano ciò che è accaduto nel loro viaggio missionario. Nei conflitti che 
coinvolgono “valori” (etici, religiosi, ecc.) o la teologia è molto difficile per ognuna delle parti  
convincere l’altra della bontà della propria interpretazione delle Scritture. Solitamente la 
discussione prosegue fino ad arrivare ad un punto in cui le due parti non trovano più nulla in 
comune nelle loro rispettive visioni. Le storie personali possono cambiare l’intera atmosfera della 
discussione, poiché tali storie spostano l’attenzione dall’aspetto teorico a quello della vita reale. 
Attraverso questo tipo di storie si giunge ad un modo diverso di cercare la verità perché esse 
rappresentano una via più semplice per apprezzare e rispettare ciò che è diverso dal proprio sentire, 
anche quando tali storie riportano eventi e personaggi distanti nello spazio e nel tempo. Le storie 
creano una base comune a tutti gli uomini e, in questo caso, palesano il modo imprevedibile in cui 
Dio opera, che non è necessariamente aderente alla limitata visione teologica che ha un singolo 
gruppo. Lezione interiore: usate le “storie” per aiutare le persone coinvolte in un conflitto a 
comprendersi a vicenda, a crescere nel rispetto reciproco (anche se ci sono enormi differenze 
fra loro) e ad aprirsi a nuovi modi di pensare che possano raggiungere la verità contenuta 
nelle storie stesse.

* Dopo che fu raggiunto l’accordo, il Concilio lo ha formalizzato attraverso una lettera inviata, per 
mezzo di due delegati, alle chiese dei gentili (cfr. versetti 22-31). Quando, dopo un conflitto, viene 
raggiunta una soluzione è importante trovare un modo per formalizzare l’accordo. Un accordo 
scritto può essere d’aiuto affinché tutti sappiano su cosa è avvenuto l’accordo. Lezione interiore: 
formalizzate gli accordi.

* Sebbene la circoncisione non fosse stata richiesta a lungo ai convertiti maschi di estrazione 
pagana, il Concilio richiese ai convertiti di mantenere gli standard di moralità, di astinenza dal 
“sangue” (con questo ci si riferisce al fatto di non commettere omicidio e di non mangiare carne di 
animali uccisi in modo “improprio”? La maggior parte degli studiosi convengono nel riferire questa 
frase al mantenimento di alcune leggi relative al mangiare “kosher”) e di non essere coinvolti in atti 
idolatri, come, ad esempio, mangiare la carne offerta in sacrificio agli idoli. Sebbene ci fossero 
standard etici su cui la chiesa primitiva fondava la propria idea di come fosse giusto manifestare la 
propria appartenenza religiosa, anche nel Nuovo Testamento troviamo una discussione sul 
significato di tale standard. In Romani, 14 e in 1 Corinzi, 8 il problema è ampiamente discusso 
dall’apostolo Paolo in un modo che mostra la difficoltà di superare le convinzioni teologiche in una 
particolare cultura. Nelle culture dove non sono previsti idoli religiosi, interrogarsi su un tema del 
genere, in questo contesto, non ha alcuna rilevanza. La fedeltà a Cristo, in tale contesto, verrebbe 
vista piuttosto in maniera “etica”. Il punto da notare in questo caso è che in molti conflitti un 
accordo può funzionare per un po’, ma esperienze successive ed un eventuale ripensamento 
potrebbero richiedere un lavoro ulteriore per comprendere le motivazioni che hanno portato 
all’accordo stesso, oppure potrebbero mettere in dubbio la stessa validità dell’accordo. Un 
cambiamento del contesto sociale o sviluppi storici di varia natura potrebbero fare in modo che non 
ci si interroghi più su alcuni problemi poiché in quel momento non hanno una ripercussione sul 
presente, ma potrebbero far nascere nuove problematiche, oppure i vecchi conflitti potrebbero 
essere il background per nuove discussioni e dibattiti. Lezione interiore: le soluzioni di diversi 
conflitti sono i gradini lungo la strada e potrebbe essere necessario ripercorrerli in seguito, 
alla luce di nuovi sviluppi.



SESSIONE 8

TROVARE UNA SOLUZIONE VINCITORI/VINCITORI

TESTI: Numeri, 32.1-33



BACKGROUND:

Il popolo d’Israele aveva appena terminato la quarantennale peregrinazione nel deserto dopo aver 
lasciato l’Egitto. Esso era in procinto di raggiungere Canaan da est, oltrepassando il fiume 
Giordano. In Numeri, 21 viene raccontata la storia della disfatta dei re amorei Sicon e Og che 
avevano regnato sui territori ad est del Giordano. Questa regione fu sotto il controllo degli israeliti 
non appena essi furono pronti ad invadere le terre di Canaan.

METODO DI STUDIO E DOMANDE

Dividete i partecipanti in piccoli gruppi e discutete il passo biblico attraverso le domande che 
troverete qui di seguito. Concedete circa 40 minuti affinché sia possibile lavorare insieme. Dopo, 
invitate un gruppo ad esporre ciò su cui ha discusso. Chiedete agli altri gruppi di non raccontare 
l’intera storia ma di condividere le loro riflessioni riguardo a ciò che hanno letto. Quando tutti i 
gruppi avranno finito, i leader potranno sollecitare ulteriori domande o approfondire aspetti che 
sono stati tralasciati o solamente accennati e, infine,  fare un breve riassunto di ciò che è stato detto.

Domande da usare nel lavoro di gruppo:

Quali erano le due fazioni in conflitto?

Quali sono i bisogni e gli interessi di ogni gruppo? Quali sono le paure che possono 
influenzare la percezione delle parti in causa?

Quale compromesso hanno raggiunto? Come fa questa soluzione ad incontrare i bisogni e gli 
interessi di entrambi i gruppi? Cosa pensi abbia contribuito a giungere ad una soluzione 
soddisfacente per entrambi?

PUNTI DI IMPORTANZA:

• Molti conflitti diventano competitivi: da un lato deve esserci un vincitore e dall’altro un 
vinto. Inizialmente le posizioni dei rubeniti e dei gaditi da un lato, e di Mosè dall’altro, 
erano diametralmente opposte. Guardando i bisogni e gli interessi di entrambe le parti (i 
rubeniti e i gaditi volevano avere una buona terra per il pascolo del proprio bestiame ed il 
resto delle tribù voleva avere un totale supporto militare) fu trovata una soluzione che  
accontentasse tutte le richieste di entrambe le fazioni. Questa è una soluzione “vincitori/
vincitori”. La soluzione al problema non era nel panorama delle soluzioni possibili al 
verificarsi del conflitto, ma è emersa solo una volta che i desideri e i bisogni di entrambe le 
fazioni sono stati identificati. Lezione interiore: ricercate una soluzione “vincitori/
vincitori” che incontri i bisogni e gli interessi di tutte le parti coinvolte nel conflitto.

* Inizialmente Mosè esprime una dura opinione nei confronti dei rubeniti e dei gaditi (cfr. versetto 



14). I rubeniti e i gaditi risposero con una proposta specifica che mise Mosè nella condizione di 
esaudirla. Lezione interiore: l’ammissione e l’affermazione di validi interessi da una parte 
possono aiutare nella praticabilità di una soluzione accettabile per entrambe le parti.



SESSIONE 9

QUANDO NON FUNZIONA

TESTI: Atti, 15. 36-41

BACKGROUND:

Paolo, in precedenza conosciuto come Saulo, e Barnaba erano stati insieme ad Antiochia (Atti, 
11.25-26); poi, da Antiochia erano partiti per un viaggio missionario (Atti, 13.1-3). Un giovane, 
Giovanni detto Marco, li aveva accompagnati in questo viaggio (Atti, 13.5) ma poi li aveva lasciati 
per tornare a casa (Atti, 13.13). Non è conosciuto il motivo per cui Giovanni detto Marco non abbia 
continuato il suo viaggio con Paolo e Barnaba.

Paolo e Barnaba stanno tornando dal Concilio di Gerusalemme durante il quale era stato confermato 
dalla maggioranza della chiesa il loro ministero presso i gentili.

METODO DI STUDIO E DOMANDE:

Formate tre gruppi. Un gruppo leggerà il passo biblico per poter comprendere la posizione di 
Barnaba. Il secondo gruppo si focalizzerà sulla posizione di Paolo. Il terzo gruppo, invece, proverà 
a pensare che ruolo avrebbe potuto avere un terzo elemento nella disputa (una fazione o un singolo).

Le domande per i gruppi che si focalizzano su Paolo e Barnaba potrebbero essere queste:

Qual è la preoccupazione principale? Quali motivazioni più profonde pensi che abbiano reso 
il conflitto così aspro?

Le domande per il terzo gruppo, invece:

Quali sono i valori condivisi e le preoccupazioni esistenti fra Paolo e Barnaba? Esiste una 
soluzione che avrebbe potuto incontrare il favore di entrambi? Come si sarebbe potuta 
presentare questa soluzione per suscitare l’interesse di entrambi?

Concedete 15 minuti per studiare e discutere all’interno dei gruppi. Ciascun gruppo sceglierà un 
rappresentante per farlo partecipare ad un gioco di ruolo. (Il gruppo di Barnaba potrebbe anche 
scegliere qualcuno che reciti la parte di Giovanni detto Marco). Iniziate il gioco di ruolo con Paolo e 
Barnaba che discutono la possibilità di fare un altro viaggio missionario, e fate esporre le opinioni 
riguardo Giovanni detto Marco. Lasciateli discutere sul problema per un paio di minuti. In seguito 
invitate la persona scelta dal terzo gruppo ad entrare in scena e vedere se lui o lei riesce ad assistere 
gli altri due nel trovare una soluzione. Lasciate andare avanti il gioco di ruolo finché non vi 
accorgete che l’energia creativa sta scemando o fino a quando i partecipanti non riescono più a 



trovare spunti per il dialogo.

Fate un resoconto del gioco di ruolo. Chiedete ai gruppi cosa è accaduto. Fate identificare le 
posizioni prese da Paolo e Barnaba nel conflitto. Fate identificare i valori soggiacenti alla disputa e 
le preoccupazioni relative a questa. Che ruolo ha assunto la persona scelta dal terzo gruppo? Per 
esempio, questa persona è stata forte e diretta nel parlare, oppure è stata più disposta a fare 
domande? Cosa ha funzionato nell’approccio della persona del terzo gruppo? Cosa, invece, non ha 
funzionato? Quali sono stati i problemi comuni ad entrambe le fazioni? Si è stati in grado di trovare 
una soluzione che andasse bene per tutti?

Che tipo di lezione si può trarre da questo esercizio? Come si può relazionare alle nostre vite il 
gioco di ruolo? Invitate i membri del gruppo a raccontare una storia di qualcuno che abbia svolto in 
modo proficuo il ruolo di mediatore in un conflitto. Dopo aver ascoltato la storia chiedete alla classe 
di identificare l’attitudine, l’approccio e le azioni di questa terza persona che ha aiutato a spostare il 
conflitto in una direzione positiva.

PUNTI DI IMPORTANZA:

* La soluzione, presente in Atti, 15.39 in cui Paolo decide di continuare il suo viaggio con Sila, e 
Barnaba decide di prendere un’altra strada portando con sé Giovanni detto Marco, può 
rappresentare un accordo volto a sfruttare al massimo l’opera missionaria e a sviluppare una 
squadra che fosse funzionale alla missione. Nelle Scritture, però, non c’è alcuna indicazione che 
possa farci comprendere se tale decisione sia stata presa attraverso un accordo da entrambe le parti 
oppure no. L’unica cosa chiara è che il conflitto è stato piuttosto aspro. Lezione interiore: una 
separazione rispettosa dell’altro può essere la soluzione migliore per alcuni conflitti, sebbene 
tale separazione possa essere il segno di una mancata possibilità di riconciliazione.

* Non sappiamo cosa sia accaduto tra Barnaba e Giovanni detto Marco dopo questo evento. Forse il 
giovane uomo ha cambiato il suo atteggiamento che aveva attirato le critiche di Paolo, forse anche 
grazie alla fiducia e all’incoraggiamento di Barnaba. Giovanni detto Marco, in seguito, ha scritto il 
Vangelo di Marco. Inoltre, Paolo, durante gli anni della sua vecchiaia, chiese a Timoteo di portare 
Marco da lui “poiché mi è molto utile nel ministero” (2 Timoteo, 4.11). Qualcosa di importante ha 
cambiato l’opinione di Paolo nei riguardi di Marco! Lezione interiore: noi possiamo vedere o fare 
l’esperienza di un conflitto in un momento in cui sembra impossibile una riconciliazione, ma 
potrebbe non essere la fine della storia! Eventi successivi potrebbero far cambiare la 
situazione da un’esperienza negativa ad una positiva per coloro che sono coinvolti.



SEZIONE 3: 
 

CORRENTE MAGGIORITARIA E CORRENTE MARGINALE 
 
 

Sessione 10:  Un conflitto in ogni gruppo (Atti 6.1-7) 
 

Sessione 11:  Cercando la voce di qualcuno (Esther 4.1-17) 
 

Sessione 12:  Una madre arrabbiata e terribile si alza (2 Samuele 21.1-14)



SESSIONE 10 
 

UN CONFLITTO IN OGNI GRUPPO 
 
 
TESTI: Atti, 6.1-7 
 
BACKGROUND: 
 
I primi capitoli degli Atti descrivono la vita della giovane chiesa dopo che Gesù era asceso al cielo. 
Lo Spirito Santo discese fra i discepoli nel giorno di Pentecoste, come descritto in Atti, 2. I seguaci 
di Gesù divennero in breve tempo sempre più numerosi. Il nucleo centrale di questi era formato da 
ebrei che parlavano aramaico, una derivazione dell’ebraico. Essi vengono spesso identificati come 
“ebrei”. Fra i neofiti della comunità erano annoverati molti viaggiatori da regioni distanti, che erano 
giunti a Gerusalemme per pellegrinaggi o per affari. Essi avevano sentito il Vangelo nel giorno di 
Pentecoste o poco dopo ed erano diventati seguaci di Gesù. Anche queste persone erano ebree, ma 
facevano parte della diaspora, ovvero di coloro che si erano dispersi nel corso dei secoli in seguito 
alla caduta di Gerusalemme, avvenuta nel 586 a.C. Essi si erano stabiliti in molte città in tutto il 
nord Africa, il sud Europa, il medio Oriente e l’Asia occidentale; parlavano greco come lingua 
quotidiana, poiché era la lingua cosmopolita dell’epoca. Così, a Gerusalemme, questi ebrei della 
diaspora che parlavano greco e che diventarono seguaci di Gesù furono chiamati “ellenisti”. 
 
Dopo la Pentecoste la nuova comunità iniziò a condividere i propri averi e a prendersi cura di 
chiunque ne avesse bisogno (Atti, 2.44-45 e 4.32-37). Molte persone vendettero le loro terre e gli 
altri possedimenti. I soldi furono dati agli apostoli che facevano in modo che fossero distribuiti a 
coloro che ne avevano bisogno. 
 
 
METODO DI STUDIO E DOMANDE: 
 
Prima di studiare il passo biblico, fate una breve presentazione della “corrente maggioritaria” e di 
quella “marginale” (o “centrale” e “periferica”) ricordando che per “corrente maggioritaria” si 
intende quella parte del gruppo che decide quali siano i valori, le regole e i costumi che saranno 
predominanti nell’intero gruppo e che gli interessi di questa corrente sono riconosciuti come propri 
anche dal resto del gruppo. La “corrente maggioritaria” può essere più ampia numericamente, ma 
ciò non è necessariamente vero; infatti, anche quando è numericamente in minoranza continua a 
fissare i valori e i costumi dell’intero gruppo; le persone che appartengono alla “corrente marginale” 
sono individui o gruppi che hanno valori, costumi e modi di essere alternativi rispetto alla “corrente 
maggioritaria”. Se avete tempo, potreste anche proporre il seguente esercizio per preparare lo studio 
biblico. 
 

Chiedete ai partecipanti di chiudere gli occhi e di ricordare un momento in cui si sono sentiti 
al margine di un gruppo e di essere stati chiaramente fuori dal gruppo che deteneva il 
“controllo” su una certa situazione; incoraggiateli a ricordare le parole che hanno detto in 
situazioni come quella e quali azioni sono state da loro intraprese. Come si sono sentiti? 
Come hanno risposto? Come si sono sentiti nei confronti delle loro stesse risposte? 

 
Invitate le persone a dividersi in gruppi di 3 o 4 per pochi minuti, senza raccontare una storia 
in particolare, ma semplicemente raccontando cosa provassero a sentirsi “al margine”. 
Quindi raccogliete le risposte dell’intera classe su questo argomento per comprendere 
meglio cosa si prova ad essere al margine, qual è la percezione della “corrente 



maggioritaria” dal punto di vista “marginale” e cosa direbbero alla “corrente marginale” 
dalla loro posizione marginale. 

 
Quando le risposte saranno state raccolte e registrate su un foglio di carta o su una lavagna, 
dite al gruppo che avete delle “cattive notizie” e delle “buone notizie” per loro. Le cattive 
notizie sono che ciò che essi hanno detto di male della “corrente maggioritaria” è del tutto 
riferibile a tutti i componenti della classe, incluso l’insegnante. Tutti possono far parte della 
“corrente maggioritaria”, a volte, ed è nel modo che abbiamo descritto prima che noi stessi 
appariamo a coloro che in quel momento si sentono “al margine”. In ogni caso, la buona 
notizia è che è possibile agire diversamente proprio in virtù del fatto che abbiamo avuto 
l’esperienza di sentirci “al margine”. Noi stessi abbiamo una parte che si rifà alla “corrente 
maggioritaria” e un’altra che si rifà alla “corrente marginale”; possiamo fare in modo di 
ascoltarle entrambe ed anche agire in favore della “parte marginale” proprio grazie al fatto 
di conoscere cosa significa essere nella parte “maggioritaria”. 
 
 

Il passaggio di questa sessione prevede alcuni esempi di persone che cercano di lavorare in maniera 
positiva sia dal lato della “corrente maggioritaria” sia da quella “minoritaria”.  
Formate piccoli gruppi e leggete e discutete il passo biblico di Atti, 6.1-7 aiutandovi con le 
domande che troverete qui di seguito. Concedete ai gruppi 20 minuti per lavorare insieme. Dopo, 
invitate un gruppo a riportare ciò che ha imparato. Chiedete agli altri gruppi di non raccontare di 
nuovo l’intera storia, ma invitateli piuttosto a condividere le loro impressioni riguardo al passo che 
hanno letto. Quando tutti i gruppi avranno finito, il leader potrà, eventualmente, chiedere ulteriori 
spiegazioni o approfondimenti se qualche tematica è rimasta irrisolta o solamente accennata. 
 
Domande da usare nei piccoli gruppi di studio: 
 

Identificate le fazioni del conflitto. Quali sono le problematiche più evidenti? Quali quelle 
soggiacenti, comuni ad entrambe le parti? 

 
Quale gruppo potrebbe essere considerato “maggioritario” o al “centro” della comunità? 
Perché? 
 
Quale gruppo potrebbe essere denominato “marginale” o “ai limiti” di una comunità? Qual è 
la vostra esperienza riguardo al sentirsi “marginali”? 
 
In che modo la “corrente maggioritaria” ha la percezione di coloro che sono ai “margini”? 
Come cambia questa percezione? 

 
In che modo la decisione presa ha avuto effetto sulla parte “maggioritaria” e su quella 
“marginale”? I nomi delle 7 persone scelte sono greci. Ciò significa qualcosa sulla natura 
della soluzione raggiunta? C’erano altre persone ai margini che mancavano nel prendere 
parte alla soluzione? Quali implicazioni vedete a proposito di queste persone mancanti? 
 
Quali altri modi, se pensate che ci siano, potevano essere usati per accontentare sia la parte 
“maggioritaria” che quella “marginale”? 

 
 Cosa hanno fatto i “marginali” di utile per la risoluzione del conflitto? 
 
 E cosa i “maggioritari”? 
 



PUNTI DI IMPORTANZA: 
 
* Forse il modo migliore per comprendere le dinamiche del conflitto in questa storia è nei termini di 
“maggioritario” e “marginale” o di “centro” e “limite”. Quella maggioritaria è la parte del gruppo 
che fissa i valori, le regole, le tradizioni e i costumi che sono predominanti nello stesso gruppo. La 
parte maggioritaria può essere numericamente più vasta, ma anche quando è numericamente 
inferiore all’altra parte rimane comunque in grado di svolgere le funzioni che abbiamo detto. La 
parte maggioritaria può essere un gruppo etnico o culturale predominante, in una famiglia possono 
essere i genitori, in una chiesa i vari ministri, in un’istituzione accademica l’amministrazione. 
Coloro che sono al margine sono individui o gruppi che hanno valori, costumi, modi di essere che 
sono alterativi a quelli della corrente maggioritaria. Ogni gruppo ha una componente maggioritaria 
ed una marginale, dal gruppo più piccolo in una scuola fino ad un gruppo di nazioni. Le persone 
possono essere maggioritarie in un contesto e minoritarie in un altro. In più, una persona può 
appartenere alla parte maggioritaria in un certo gruppo ma solo per un certo aspetto ed essere 
minoritaria nello stesso gruppo ma per un altro aspetto (per esempio, una donna con un’educazione 
universitaria all’interno di una chiesa può appartenere al gruppo maggioritario a causa della sua 
educazione ma può essere ai margini a causa del suo genere). Ognuno di noi ha fatto un’esperienza 
del genere. Lezione interiore: possiamo imparare dalle nostre esperienze ai margini per capire 
come ascoltare meglio e con più giustizia nel momento in cui saremo dalla parte dei 
maggioritari. 
 
* Coloro che appartengono alla parte “maggioritaria” di solito non sono consapevoli dei privilegi e 
del rango che hanno all’interno del gruppo. Essi sono, inoltre, perlopiù all’oscuro delle 
problematiche di chi vive ai margini. I “marginali”, dal canto loro, sono considerevolmente più 
consapevoli dei propri valori e di quelli della parte maggioritaria perché hanno una funzione di 
“contrapposizione” con la parte maggioritaria finché essa determinerà il modo di agire del gruppo. 
Gli ebrei cristiani, inclusi gli apostoli, non hanno nessuna consapevolezza della sofferenza delle 
vedove degli ellenisti. Noi non sappiamo in che modo il problema delle vedove elleniste è 
sopraggiunto all’attenzione degli apostoli, forse esse si sono lamentate direttamente con loro o forse 
un leader della comunità ellenistica ha riportato questa loro lamentela, o forse c’è stato un ebreo 
sensibile a tale problematica che ha parlato di queste preoccupazioni agli apostoli. Ascoltare è il 
primo gradino per contrastare la noncuranza o la mancanza di consapevolezza della corrente 
maggioritaria. Lezione interiore: il primo e più importante passo che la corrente maggioritaria 
possa fare in un conflitto è ascoltare! 
 
* Quando un conflitto determina ingiustizie strutturali come in questo caso, alcuni tipi di 
modificazioni strutturali possono essere incluse nella soluzione. Nella storia presente in Atti, 6 le 
vedove degli ellenisti erano state escluse dalla distribuzione del cibo, così il cambio strutturale ha 
coinvolto l’establishment per operare in modo che la chiesa si ponesse in modo nuovo per dare 
assistenza ai bisognosi, e anche per conferire potere alla nuova struttura che si è inserita nella 
comunità che era stata trascurata. Lezione interiore: il coinvolgimento delle parti marginali nel 
formulare una nuova soluzione è richiesto come parte di una risoluzione del conflitto basata 
sulla giustizia. 
 
* Dopo che il conflitto si è risolto, il versetto 7 riporta l’incredibile espansione 
dell’evangelizzazione. Un conflitto prende moltissime energie ad una comunità che focalizza le 
proprie energie sul conflitto interiore. Quando il conflitto è risolto, è possibile utilizzare tale energia 
in maniera creativa nei confronti dell’esterno. Lezione interiore: l’efficacia dell’evangelizzazione 
è supportata da una buona risoluzione del conflitto elaborata all’interno della chiesa. 
 
 



 
SESSIONE 11 

 
CERCARE LA VOCE DI QUALCUNO 

 
 
TESTO: Ester, 4.1-17 
 
 
BACKGROUND: 
 
Il popolo ebraico si è frammentato in seguito alla distruzione di Gerusalemme avvenuta nel 586 a.C. 
Una numeroso gruppo di ebrei è stato condotto in esilio a Babilonia. I persiani conquistarono 
Babilonia, istituendo un regno che supportava diversi gruppi religiosi. Il re persiano Ciro concesse 
agli ebrei guidati da Esdra e da Neemia di ritornare a ricostruire Gerusalemme. Molti ebrei, 
comunque, decisero di rimanere in Persia.  
 Il libro di Ester racconta proprio di questa comunità ebraica in Persia. Ester era la consorte del re 
Assuero. Mardocheo, suo zio, scoprì un complotto per assassinare il re e, inoltre, rifiutò di prostrarsi 
dinanzi ad Aman, un ambizioso quanto vano ufficiale vicino al re. Aman, furioso nei confronti di 
Mardocheo architettò un complotto contro di lui ed il suo popolo, manipolando il re sulla base di 
false informazioni per fargli firmare un editto che sanciva lo sterminio degli ebrei. 
 
METODO DI STUDIO E DOMANDE: 
 
Potrebbe essere preparato un breve sketch da quattro partecipanti che impersonino il ruolo di 
Mardocheo, Ester, l’ancella di Ester e Atac. I quattro attori dovrebbero leggere la storia in 
precedenza e ideare una drammatizzazione della vicenda per presentarla alla classe. Una volta che 
lo sketch è finito, la classe potrà discutere l’avvenimento rappresentato sia in piccoli gruppi sia in 
un unico grande gruppo. Prima di mettere in scena il passo biblico, avvertite tutti i partecipanti di 
quale passo si tratta, per dare la possibilità a chi lo volesse di leggerlo prima della rappresentazione 
stessa. 
 
Se non è possibile mettere in scena lo sketch, dividete i partecipanti in piccoli gruppi ponendo a 
ciascuno le domande che troverete qui di seguito. Concedete 30-35 minuti ai gruppi affinché essi 
possano lavorare insieme. Dopo, invitate un gruppo ad esporre ciò che ha imparato. Chiedete agli 
altri gruppi di non raccontare l’intera storia, ma di focalizzarsi su ciò che hanno imparato dalla 
lettura del passo. Quando tutti i gruppi avranno finito, i leader potranno avanzare altre domande su 
questioni che sono state toccate superficialmente o che non sono state affrontate in nessun modo, 
nonché per fare un breve riassunto di quanto è stato detto. 
 
Domande per i gruppi o per l’intera classe: 
 

Quali erano i sentimenti di Mardocheo e di Ester quando hanno sentito la notizia sul 
complotto volto allo sterminio degli ebrei? 
 
Quali erano le problematiche di essere un ebreo in quel tipo di società? In che modo Ester 
era vulnerabile pur ricoprendo il potente ruolo di regina? 

 
Riprendendo la riflessione sul “maggioritario” e il “marginale” (o “di centro” e “di 
periferia”) vista nello studio riguardante Atti, 6, quali sfide hanno dovuto sostenere 
Mardocheo ed Ester per avere la meglio seppure con un ruolo più marginale? Quali azioni 



hanno intrapreso per non rendere vani i loro sforzi per trasformare l’esito di questo 
pericoloso conflitto? 

 Come ha fatto Mardocheo a convincere Ester ad agire in loro favore? 
 

Cosa credeva Mardocheo  sulle opportunità di intraprendere delle azioni in grado di 
trasformare l’esito del conflitto? Se noi pensassimo alla stessa maniera di Mardocheo, come 
ci influenzerebbe questo modo di pensare sul modo di metterci in relazione con le persone e 
nelle situazioni relative al conflitto in atto? 

 
Che tipo di supporto ha fornito Ester nel suo modo di agire? In che modo questo supporto ha 
rafforzato anche la sua posizione? In che modo le sue richieste hanno costruito solidarietà 
all’interno della comunità ebraica? 

 
Ciò che ha fatto Ester può essere considerato un atto di disobbedienza civile? In che modo 
ha agito Ester in modo da rimettersi alla compassione del re e a fargli comprendere la lealtà 
che lei aveva nei suoi confronti? (in Ester, 5.1-3 si vede l’approccio iniziale di Ester nei 
confronti del re). 

 
Chiedete ai partecipanti se essi hanno mai pensato di poter essere (o in qualche modo sono stati) 
una persona che in un certo momento ed in un certo luogo potesse avere un ruolo cruciale in una 
sfida o in un qualsiasi conflitto. Che tipo di situazione hanno immaginato o in che situazione si sono 
effettivamente trovati? In che modo si sono sentiti? Cosa hanno detto o fatto? Pensano di essere 
attualmente in una situazione in cui possono essere persone che hanno una responsabilità speciale in 
quello che fanno o dicono per determinare un cambiamento costruttivo in un conflitto?  
 
Invitate i partecipanti a formare gruppi di 2 o 3 persone e a condividere tali esperienze, o sfide, con 
gli altri. Se qualcuno dei partecipanti sta affrontando una situazione di questo tipo nel momento in 
cui avviene tale riflessione, pregate per questa persona proprio come fece Ester per attirare su di sé 
le preghiere del suo popolo affinché la comunità sostenesse ciò che stava facendo. 
 
 
PUNTI DI IMPORTANZA: 
 
* Ester ha coraggiosamente messo a repentaglio la sua vita per parlare di fronte al re. Ella ha 
pianificato accuratamente il modo in cui avvicinarsi al re, affinché la sua richiesta fosse stata 
ascoltata. Mardocheo, dal canto suo, ha agito in modo da scongiurare lo sterminio che era stato già 
pianificato. Sebbene egli non avesse nessuna possibilità di influenzare direttamente chi aveva 
l’autorità di prendere le decisioni, Mardocheo si è preparato all’azione tentando di escogitare un 
piano basato sulla precedente raccolta di informazioni (come la copia dell’editto del re), ponendosi 
in una posizione in cui la sua azione sarebbe stata notata. Lezione interiore: una buona 
programmazione e il coraggio di correre rischi sono spesso elementi cruciali nella 
trasformazione di un conflitto. 
 
* Una delle cose più difficili per coloro che stanno ai “margini” è di trovare qualcuno che ascolti ciò 
che essi hanno da dire e, in generale, di prendere la parola, specialmente quando si sentono 
minacciati. Coloro che stanno al potere, la “corrente maggioritaria” o il “centro”, sono spesso 
inconsapevoli dei problemi che le loro azioni stanno causando, così come nel caso del re Assuero. 
Altri, come Aman, potrebbero essergli apertamente ostili. Ester ha avuto bisogno sia di sapere cosa 
era in procinto di accadere al suo popolo sia di assumere dei rischi in prima persona, poiché lei sola 
era nella posizione di raggiungere coloro che prendevano le decisioni. Lezione interiore: è 



fondamentale, per i “marginali”, trovare un modo per dire la verità riguardo a ciò che sta 
accadendo, in modo tale da rendere possibile la trasformazione del conflitto. 
 
 

SESSIONE 12 
 

UNA MADRE ARRABBIATA E TERRIBILE SI ALZA 
 

TESTI: 2 Samuele, 21.1-14 
 
 
BACKGROUND: 
 
Durante la conquista di Canaan da parte degli israeliti, i gabaoniti si assicurarono un accordo di 
pace con gli israeliti con metodi ingannevoli. Questa storia è raccontata in Giosuè, 9.3-27. Giosuè 
fece un patto con i gabaoniti per lasciarli in vita, e un patto non può essere violato, che esso sia 
consacrato o no. Ciononostante, sotto il regno di Saul, gli israeliti perpetrarono un massacro dei 
gabaoniti. Saul e tre dei suoi figli, incluso Gionata che era amico di Davide, furono successivamente 
uccisi in una battaglia contro i filistei. Davide diventò successivamente re, nonché tutore di 
Mefiboset, il figlio menomato di Gionata. La “possessione” di Ritspa, una concubina del re Saul 
ancora in vita, aveva avuto precedentemente un ruolo importante nel definire chi avesse più potere 
fra Is-Boset, un figlio di Saul, e il suo generale Abner (cfr. 2 Samuele 3.6-11). Al tempo della storia 
raccontata in 2 Samuele, 21, Davide detiene saldamente il potere sul suo regno, poiché era 
sopravvissuto a molte guerre di consolidamento e ad un cospicuo numero di rivolte. 
 
METODO DI STUDIO E DOMANDE: 
 
Dividete i partecipanti in piccoli gruppi e discutete il passo biblico servendovi delle domande che 
troverete qui di seguito. Concedete 30 minuti affinché sia possibile ai gruppi di lavorare insieme. 
Poi invitate uno dei gruppi a riportare quanto è stato detto. Chiedete agli altri gruppi di non 
raccontare per intero la storia, ma di soffermarsi particolarmente su ciò che hanno ricavato da essa. 
Quando tutti i gruppi avranno parlato, i leader potranno introdurre ulteriori domande volte a 
chiarire aspetti che sono stati solo accennati oppure non affrontati affatto, e anche per fare un breve 
riassunto di ciò che è stato detto. 
 
Domande da usare nei gruppi: 
 

Nella Bibbia non è narrato l’atto di violenza perpetrato da Saul contro i gabaoniti che ha 
originato il conflitto fra i due popoli. Cosa pensate che possa essere accaduto? (in Giosuè 9 
viene raccontato come i gabaoniti avevano fatto un patto che li faceva stare al sicuro fra gli 
israeliti) 

 
 Quale patto aveva fatto Davide per placare i gabaoniti? Chi è stato a soffrire nel nuovo 
innesco di violenza? È ravvisabile un qualsiasi elemento che ci confermi che tali individui 
fossero responsabili dello scoppio iniziale della violenza? In che modo un certo tipo di 
azione farebbe percepire un miglioramento della situazione sia ai gabaoniti sia a Davide? In 
che modo Davide appartiene alla “corrente maggioritaria” in questa storia? Come agisce nei 
confronti della “parte minoritaria”?  
Chi è Ritspa? In che modo Ritspa è “ai margini” in questa storia? Quale azione ha 
intrapreso? È stata un’azione “pubblica”? Ha fatto altro a parte affliggersi per la sua perdita? 
In che modo la sua decisione è diversa da quella presa da Merab, l’altra madre che appare 



nella storia? Quali motivazioni interiori pensate che abbia avuto Ritspa nell’affrontare la 
situazione nel modo in cui ha fatto? Cosa pensate che abbia dato a Ritspa l’energia e il 
coraggio per comportarsi in quel modo? 
Quale impatto ha avuto l’azione di Ritspa? In che modo Davide, che appartiene alla 
“corrente maggioritaria”, può rispondere a ciò che ha fatto Ritspa, che vive “ai margini”, per 
seppellire i morti conservando la sua dignità di re? 
 Che ruolo ha Dio in questa storia? Può Dio condonare il patto fatto fra i gabaoniti e Davide? 
In che momento la benedizione divina torna sulla terra? In che modo la religione è usata per 
giustificare azioni politiche? 
 

Dopo i resoconti dei vari gruppi, chiedete se qualcuno riesce a pensare ad un esempio moderno di 
un personaggio come Ritspa. Potreste voi stessi condividere alcune storie in cui delle madri si sono 
mobilitate a causa di qualche tipo di violenza perpetrata ai loro figli (cfr. sotto). Lasciate che la 
classe si divida per discutere in che modo Ritspa avrebbe potuto comportarsi se agisse al tempo 
presente. Chi la fiancheggerebbe? Cosa potrebbe fare? 
 
PUNTI DI IMPORTANZA: 
 
* Davide ha deciso di sacrificare alcuni discendenti di Saul perché il suo operato era in funzione di 
un progetto politico più vasto. Egli era completamente focalizzato sulla volontà di risolvere il 
problema politico dei gabaoniti, e, allo stesso tempo, di proteggere il suo trono da ogni possibile 
minaccia, quale i discendenti del suo predecessore Saul. Davide evidentemente non ha dato 
importanza all’impatto che quel sacrificio potesse avere sulla madre dei giovani giustiziati o sul 
fatto che essi fossero innocenti e quindi non era giusto sacrificarli per fini politici. L’ingiustizia è 
spesso il risultato della cecità della “corrente maggioritaria” nei confronti dei valori, dei bisogni e 
delle preoccupazioni di coloro che stanno “ai margini”. Merab non ha fatto nulla per rifarsi 
dell’ingiustizia subita, così lei è rimasta del tutto invisibile, silenziosa, nei suoi “margini”. Ritspa, al 
contrario, ha rivendicato l’ingiustizia fattale, rifiutando di far fare alla “parte maggioritaria”, qui 
interpretata da Davide, tutto ciò che essa volesse. Ritspa ha reso visibile l’ingiustizia subita da 
qualcuno “ai margini”. Lezione interiore: la parte maggioritaria spesso perseguita coloro che 
stanno ai margini, così a questi ultimi non resta che lottare per se stessi e sfidare l’ingiustizia 
della situazione, azione o struttura che si accanisce contro di loro. 
 
* A volte alcune madri, in quanto tali, sono state costrette ad affrontare la violenza rivolta verso i 
propri figli al punto di doversi fare portavoce in prima persona della violazione contro i diritti 
umani che esse e i loro cari avevano subito. Qui di seguito trovate tre esempi: 
 

 Negli anni settanta le “Madri di Plaza de Mayo” in Argentina si sono organizzate per 
fronteggiare la cosiddetta “dirty war”. Decine di migliaia di giovani “scomparivano” dopo 
essere stati catturati dai militari. Essi non furono mai più ritrovati. Le persone venivano 
uccise e sepolte senza neanche un nome che indicasse chi fossero stati in vita, o 
semplicemente lanciati nell’oceano da un elicottero. Quando le madri non ricevettero 
nessuna risposta per la scomparsa dei propri figli, esse iniziarono ad organizzarsi: 
organizzarono veglie ogni settimana nella capitale, portando con sé foto dei loro figli 
scomparsi. Nonostante la dura repressione, esse continuarono a fare questo, divenendo la 
voce morale dell’intera nazione e, infine, contribuirono alla caduta del regime. 

 
 Le “Madri degli Scomparsi” di El Salvador si organizzarono per fare pressioni al governo 
per avere informazioni sui loro parenti scomparsi. Esse divennero una delle voi più forti a 
favore dei diritti umani e per la fine della guerra nel loro paese 



 
 L’associazione delle “Madri Naga” divenne un movimento sociale femminile in Nagaland al 
nord-est dell’India. Esse iniziarono andando presso le basi militari indiane e le stazioni di 
polizia per riottenere i corpi dei Naga uccisi nella guerra che andava avanti dal 1955. Nessun 
altro avrebbe apertamente fatto richiesta di avere indietro quei corpi a causa della paura che 
incutevano le ripercussioni dei soldati. Le donne andarono per seppellire i corpi in modo che 
fosse confacente alla loro cultura, avvolgendo ogni persona in uno scialle di tessuto nuovo. 
Quando il numero dei Naga uccisi aumentò, le madri iniziarono ad alzare la voce e a 
combattere politicamente il governo per far cessare tali violenze. La NMA è diventata un 
importantissima voce per i diritti umani e la pace. Lezione interiore: l’energia dell’amore 
materno può diventare una forte fonte di giustizia e di pace quando si affronta 
un’azione violenta imminente o già compiuta nei confronti di bambini. 

 
* L’azione di Ritspa è stata un’azione pubblica a lungo termine. Ella ha continuato a fare la veglia 
funebre dalla mietitura dell’orzo fino a quando non è giunta la pioggia (cfr. il versetto 10), ovvero 
da inizio Ottobre a Maggio; ha continuato a far vedere la morte dei suoi figli a tutto il popolo 
d’Israele. Quando Davide è andato da Ritspa per seppellire i suoi figli, tale azione è stata pubblica. 
In quel momento Davide ha mostrato di voler cambiare la sua politica, compiendo un atto di 
ripensamento in risposta alla testimonianza di Ritspa. Lezione interiore: pubbliche azioni 
nonviolente possono, a volte, deviare i cuori, o almeno la politica, dei potenti. 
 
* Il patto politico stretto fra Davide e i gabaoniti era ricoperto da un linguaggio religioso. I 7 
giovani uomini furono impiccati “davanti al Signore” (versetto 6, 9). Sebbene in questa storia Dio è 
indicato come spinta primaria che ha posto a Davide l’attenzione sulla questione del massacro dei 
gabaoniti, la cui mancata risoluzione aveva causato una carestia (versetto 1), Dio non risponde al 
sacrificio dei figli di Saul facendo cessare la carestia. Evidentemente ciò che ha fatto Davide non 
era ciò che era stato davvero richiesto da Dio. Ad ogni modo, quando Davide dimostrò di pentirsi 
pubblicamente recandosi da Ritspa per seppellire i suoi figli in modo onorevole, dopo che lei aveva 
vegliato per mesi in modo da esprimere orrore nei confronti della violenza giustificata con la 
politica, solo allora Dio benedisse di nuovo la terra. Lezione interiore: la benedizione di Dio non 
arriva perpetrando ancora violenza, ma ponendo fine al ciclo di violenza. 



SEZIONE 4:

INIZIATIVE NON VIOLENTE PER LA TRASFORMAZIONE DEL CONFLITTO

Sessione 13:  Amare il nemico attraverso iniziative trasformative (Matteo 5.38-48)

Sessione 14:  Dar da mangiare al nemico (2 Re 6.8-23)

Sessione 15:  Sacra disobbedienza (Esodo 1.15-22)

Sessione 16:  Azioni simboliche drammatizzate
(Luca 19.28-44; Isaia 20.1-6; Geremia 32.1-15)

Sessione 17:  Sopraffare il Male con il Bene (Romani 12.9-21)

SESSIONE 13

AMARE IL NEMICO ATTRAVERSO INIZIATIVE TRASFORMATIVE

TESTI: Matteo, 5.38-48

BACKGROUND:

Matteo, 5-7 contiene molti degli insegnamenti etici di Gesù che solitamente vengono indicati con il 
nome de “il sermone della montagna”. Gesù sta insegnando qual è lo stile di vita nel Regno di Dio. 
Questa è l’immagine che i seguaci di Gesù devono tenere in mente come esempio da mettere in pratica. 
Molti di questi passi sono molto conosciuti, incluso Matteo, 5.44 in cui Gesù comanda di amare il 
proprio nemico. In ogni caso, sebbene tale passo sia ben conosciuto, lo è soprattutto attraverso molte 
interpretazioni che non fanno comprendere il contesto in cui tali insegnamenti sono stati prodotti né 
come essi siano attualizzabili nell’epoca presente.

Gesù ha dato questi insegnamenti in una situazione di estrema violenza, durante la quale il popolo 
ebraico prese in considerazione differenti opzioni per fronteggiarla. L’Impero romano aveva 
conquistato la regione, imponendo la cosiddetta “Pace di Roma” (pax romana) con la forza delle sue 
legioni. Chiunque minacciasse tale pace veniva punito molto duramente, anche attraverso la 
crocifissione. Durante gli anni dell’adolescenza di Gesù ci fu una grande rivolta fra le genti della 
Galilea. I romani risposero crocifiggendo migliaia di ribelli lungo le strade della regione. Gesù, 
probabilmente, ebbe occasione di vedere i ribelli morire in questo modo; da ciò mutuò il suo 
“comandamento” secondo il quale ognuno doveva “portare la propria croce”. La violenza del potere 
che conquistava attraverso la violenza fu il contesto dominante in cui Gesù diede tali insegnamenti 
etici.

I contemporanei di Gesù trovarono un’ampia gamma di risposte contro la violenza di Roma. Il re Erode 
(sia Erode il Grande, che era al potere quando nacque Gesù, sia Erode Antipa, che regnava quando 
Gesù fu messo a morte), i Sadducei, che controllavano la gerarchia del Tempio, ed anche gli esattori 
delle tasse erano tutti accomodanti con le imposizioni di Roma. D’altra parte, gli Zeloti si 
organizzarono per sferrare un contrattacco, cercando di colpire i punti di maggiore interesse dei 
Romani. I loro sforzi portarono, infine, alla grande rivolta del 66 d.C. che fu stroncata nel 70 d.C. 
Alcuni gruppi si ritirarono dal conflitto, inclusi gli Esseni che costituirono la comunità di Qumran nel 



deserto della Giudea e produssero i famosi “Rotoli del Mar Morto”. Molti dei farisei al tempo di Gesù 
elaborarono una versione religiosa del concetto di “ritirata”. Essi avevano un’ottima cognizione del 
concetto di pietà religiosa, ma la loro pietà non li connetteva con la sofferenza che vedevano attorno a 
loro (cfr. l’esempio dello scontro che Gesù ha avuto con questa visione in Luca, 6.6-11 e 13.10-17).

Ciò che ha detto Gesù riguardo al fatto di “amare il proprio nemico” non era inteso in senso ideale ed 
elusivo dei problemi del mondo reale, ma era qualcosa da mettere in pratica in un mondo che egli 
sapeva essere duro e violento.

METODO DI STUDIO E DOMANDE:

Se all’interno della classe sono presenti studenti che sono seri studiosi della Bibbia e sono interessati 
nei dettagli del testo biblico, allora presentate loro le tre traduzioni possibili per la parola “Male” che 
appare in Matteo, 5.39 (cfr. i “Punti di importanza” qui sotto). Discutete su questo argomento: quali 
sono le diverse implicazioni per la nostra azione se tale versetto venisse tradotto con “non resistete al 
male (o al maligno)” oppure con “non opponete resistenza attraverso mezzi malvagi”?

Dividete la classe in tre gruppi. Date ad ogni gruppo uno dei possibili set interpretativi del versetto 
biblico che troverete qui di seguito. Ciascun gruppo dovrà focalizzarsi sul contesto culturale che 
caratterizza la situazione raccontata. I gruppi dovrebbero trovare un modo per dimostrare la validità 
degli insegnamenti e commentare ciò che essi hanno capito del messaggio del passo studiato. Ciascun 
gruppo, inoltre, dovrebbe fornire, se possibile, un esempio contemporaneo che rifletta l’insegnamento 
di Gesù. Per ciascun gruppo copiate il background culturale e le domande che trovate alla fine di questa 
sessione. I gruppi dovrebbero avere 20 minuti per poter lavorare, però potete concedere un po’ più di 
tempo qualora non fossero ancora riusciti ad elaborare un proprio sketch.

Quando si sarà tornati in plenaria ciascun gruppo dovrà rappresentare il proprio sketch.

Seguendo lo schema delle rappresentazioni, lavorate con tutta la classe per fare una lista dei modi in cui 
si può “amare il proprio nemico”. Potete anche decidere di disegnare le situazioni rappresentate dai vari 
gruppi.

PUNTI DI IMPORTANZA:

* Gli studiosi della Bibbia che traducono il Nuovo Testamento dall’originale greco forniscono tre 
possibili traduzioni della parola “male” o πονηρός che appare in Matteo, 5.39. La grammatica greca 
ammette come validi tutti e tre i significati, quindi la decisione su quale sia l’interpretazione migliore 
deve essere presa attraverso l’analisi del contesto e del significato di ciò che Gesù voleva dire.

La prima opzione è quella di tradurre πονηρός come “male” o “malvagio”; il versetto, quindi, 
verrebbe letto in questo modo: “non resistete al male” oppure “non resistete al malvagio”. Molte 
traduzioni optano per questa scelta, vedendo la parola πονηρός al dativo. In ogni caso, in Giacomo, 4.7 
viene detto “resisti al demonio” e, poiché molto di ciò che dice Giacomo ha degli echi che riportano al 
“sermone della montagna” di Gesù, questa opzione non sembra essere attendibile proprio a causa della 
chiarezza delle parole di Giacomo. Inoltre, in 1 Giovanni, 3.8 viene detto: “Il Figlio di Dio è stato 
rivelato per questo proposito: per distruggere l’opera del demonio”; pertanto l’idea di non resistere al 
male è piuttosto passiva rispetto all’esplicito comando rivolto a tutti i cristiani espresso in Giacomo 
oppure rispetto alla motivazione della venuta di Cristo così come viene espressa da Giovanni.

La seconda opzione è quella di tradurre la parola greca πονηρός  come “nell’area del Male” o “nel 
reame del Male”, seguendo il significato grammaticale del caso locativo. La traduzione suonerebbe 



“non resistere nell’area del Male”. Questa traduzione è piuttosto goffa ed anche poco dimostrabile, ma 
lo stesso problema si presenta adottando la prima opzione.

La terza opzione è quella di tradurre la parola attraverso ciò che nella grammatica greca viene definito 
come “strumentale”, ovvero ciò che ha a che fare con il mezzo attraverso il quale ha luogo una qualche 
attività. In questo caso la traduzione di πονηρός  sarebbe “attraverso mezzi malvagi”, facendo suonare 
il passo analizzato in questo modo: “non opporre resistenza attraverso mezzi malvagi”. Ciò rende 
facilmente comprensibile il passo biblico ed è anche avallato dal significato dei versetti che lo 
circondano. Questa opzione si accorda, inoltre, con l’interpretazione che dà Paolo in Romani, 12:21, 
quando scrive: “Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene”. 

Lezione interiore: bisogna resistere e sconfiggere il male, ma i mezzi usati non possono essere 
malvagi, solo buoni.

* Gesù si rivolge alle persone che sono percepite o che percepiscono se stesse come impotenti di fronte 
al mondo. I suoi uditori sono persone che vengono umiliate perché appartengono ad uno status 
inferiore, persone insultate perché indossano vestiti molto poveri, persone obbligate a sottomettersi all’ 
occupante romano. Gesù dice loro che ci sono alcune scelte che essi possono fare, che possono mutare 
la situazione che li circonda. Lezione interiore: tutti hanno il potere di agire in maniera creativa, 
perfino in situazioni di crudele oppressione.

* Glen Stassen utilizza la frase “iniziative trasformanti” per descrivere l’opzione per fronteggiare la 
violenza così come Gesù la esprime nel “sermone della montagna”. Gesù sfida i suoi uditori a prendere 
l’iniziativa, perfino in situazioni in cui sembrano essere inermi. I seguaci di Gesù dovrebbero agire in 
modi nuovi, che non seguano le aspettative dei poteri dominanti (Walter Wink si riferisce ad una “Terza 
Via di Gesù”, alternativa a “combattere” e “fuggire”). Le loro iniziative dovrebbero anche essere 
trasformanti. Invece di farsi inghiottire dal vortice della violenza e perpetrarla, queste iniziative 
creative dovrebbero affermare l’umanità sia dell’oppresso sia dell’oppressore. Il male è scoperto e si 
oppone ad esso una resistenza, ma in un modo che apre le porte al pentimento, alla riconciliazione e 
alla giustizia. Le relazioni vengono trasformate perché l’amore è il fulcro delle azioni trasformanti e 
tutte le azioni ispirate dall’insegnamento di Gesù forniscono espressioni creative e sorprendenti di 
questo amore. Lezione interiore: le nostre azioni in situazioni di palese oppressione possono 
portare un cambiamento positivo alle relazioni perfino in condizioni che possono sembrare 
davvero senza speranza.

Istruzioni per il primo Gruppo: “se qualcuno vi colpisce sulla guancia, porgetegli l’altra”

Cultural background: Per qualificare il colpo che colpisce la guancia destra, Gesù si riferisce ad un 
manrovescio, poiché è l’unico modo in cui si può colpire la guancia destra di qualcuno con la propria 
mano destra. Colpire una persona con un manrovescio era qualcosa che solitamente veniva fatto da un 
superiore ad un sottoposto. Al tempo di Gesù un’azione del genere poteva riferirsi ad un romano che 
schiaffeggiava un ebreo, ad un padrone che colpiva il proprio servo, ad un uomo che colpiva una 
donna. Negli scritti legislativi ebraici dell’epoca, ad esempio, era prevista una multa se si colpiva 
qualcuno dello stesso ceto sociale con un pugno, mentre non era prevista alcuna punizione se si colpiva 
qualcuno di un ceto sociale inferiore. In ogni caso, se si colpiva qualcuno del proprio stesso ceto 
sociale, l’offeso poteva intentare una causa per gravi danni poiché veniva insultato l’intero ceto sociale.

Domande per lo studio: Chi potrebbe essere un possibile offeso? Quale messaggio si potrebbe 
convogliare nel colpire qualcuno? La persona che porge l’altra guancia assume forse lo status di un 



“inferiore” nella scala sociale (i membri del gruppo devono rappresentare adeguatamente le scene, in 
modo che tutti possano comprendere ciò che accade in questi casi)? Cosa si rivendica quando c’è il 
rifiuto di essere intimiditi? La persona che porge l’altra guancia ha più probabilità di essere percossa 
nuovamente rispetto a chi non lo fa? Che tipo di offesa fisica può essere subita o effettuata? Cosa si 
sottintende a livello sociale quando si effettua tale tipo di offesa? Può la persona che porge l’altra 
guancia fare qualcosa per screditare l’umanità di chi colpisce? Quali nuove possibilità nelle relazioni 
interpersonali vengono presentate in questa semplice azione?

Preparazione alla presentazione:

Sviluppate un breve sketch per presentare questo insegnamento di Gesù. Siate creativi. Potete 
ambientarlo sia ai tempi di Gesù, sia ai giorni nostri.

Se possibile, identificate alcuni esempi contemporanei o storie che riflettano gli stessi temi 
dell’insegnamento di Gesù, oppure delle testimonianze di qualcuno all’interno del gruppo.

Istruzioni per il secondo gruppo: “se qualcuno vi intima di dargli la vostra tunica, dategli anche il 
vostro mantello”

Cultural background:  Leggete Esodo, 22.25-27 e Deuteronomio, 24.10-13. L’economia di tipo rurale 
ai tempi di Gesù era basata prevalentemente sull’attività dei grandi proprietari terrieri, che si servivano 
di molti contadini poveri, trattati al limite della schiavitù, per lavorare la propria terra. Molte delle 
parabole di Gesù riflettono questo sistema economico. Per una persona povera che voleva estinguere un 
prestito (ad esempio per ottenere le sementi da piantare) poteva essere necessario fornire un capo di 
vestiario che veniva utilizzato come garanzia collaterale, per essere sicuri che il debitore saldasse il 
proprio debito. Ciò determinava che il debitore non avesse praticamente nient’altro che i vestiti che 
indossava. Questo sistema era così severo che la prima azione di rivolta degli Zeloti nel 66 d.C., dopo 
la conquista di Gerusalemme, fu quella di bruciare la lista dei debiti custodita all’interno del Tempio. I 
debiti, infatti, venivano scrupolosamente registrati ed erano sottoposti ad un controllo molto rigido.

Domande per lo studio: A chi viene intimato di dare la propria tunica: a una persona ricca o a una 
povera? Perché accade questo? Cosa dice di fare Gesù? Con cosa rimarrebbe la persona che dà via i 
propri vestiti? Cosa rivela questa azione al riguardo della sottointesa realtà economica? Chi porta la 
vergogna della nudità nella cultura ebraica (chi è nudo, chi è testimone della nudità o chi causa la 
nudita)? (cfr. Genesi, 9.18-27, Giobbe, 22.6 e Abacuc, 2.15 per avere esempi in cui il biasimo morale e 
la vergogna sono correlate con la nudità). Qual è il messaggio morale convogliato in questo atto di 
nudità?

Preparazione di una presentazione: 

Sviluppate un breve sketch per presentare questo insegnamento di Gesù. Siate creativi. Potete 
ambientarlo sia ai tempi di Gesù, sia ai giorni nostri.

Se possibile, identificate alcuni esempi contemporanei o storie che riflettano gli stessi temi 
dell’insegnamento di Gesù, oppure delle testimonianze di qualcuno all’interno del gruppo.

Istruzioni per il terzo gruppo: “se qualcuno vi forza a camminare per un miglio, procedete per un 



altro miglio”

Cultural background:  Le forze di occupazione romane costringono i civili a trasportare i propri pacchi 
o bagagli, ma solo per ciò che i romani chiamavano milion (una distanza di circa mille passi, da cui 
deriva la parola “miglio”). Questo provvedimento rafforzava il potere della potenza militare romana, 
ma tale limitazione fa anche capire quanto fosse importante la legge romana. Questa legge che limitava 
la possibilità di trasporto dei civili era finalizzata a mantenere le ostilità fra la popolazione civile al 
minimo, ma gli ebrei videro in essa solo un’altra forma detestabile dell’oppressione romana.

Domande: Chi è ad essere obbligato a procedere per un miglio? Come si sentirebbe un soldato ad 
obbligare qualcuno a trasportare il proprio bagaglio? Cosa proverebbe un civile ad essere obbligato a 
portare da sé il proprio bagaglio? Qual è la natura di questa relazione? In che modo può cambiare tale 
relazione quando colui che viene forzato a procedere per un miglio comincia a percorrere anche il 
secondo? Se la legge obbliga i civili a doversi fare carico dei propri bagagli per un solo miglio, quale 
dilemma dovrà fronteggiare il soldato romano? Come si sentirebbe tale soldato? Chi ha il controllo di 
questa situazione? Qual è la rivendicazione di questa azione?

Preparazione di una presentazione: 

Sviluppate un breve sketch per presentare questo insegnamento di Gesù. Siate creativi. Potete 
ambientarlo sia ai tempi di Gesù, sia ai giorni nostri.

Se possibile, identificate alcuni esempi contemporanei o storie che riflettano gli stessi temi 
dell’insegnamento di Gesù, oppure delle testimonianze di qualcuno all’interno del gruppo.

SESSIONE 14

SFAMARE IL NEMICO

TESTO: 2 Re, 6.8-23

BACKGROUND:

Il popolo d'Israele si era diviso in due parti dopo il regno di Davide e Salomone: Israele al nord e Giuda 
al sud. Eliseo era il profeta più importante in Israele, durante il periodo in cui si svolge questa storia. La 
Siria era situata al nord di Israele ed era una delle potenze regionali che spesso si trovava in conflitto 
sia con Israele sia con Giuda.

METODO DI STUDIO E DOMANDE:

Dividetevi in piccoli gruppi, quindi leggete e discutete il passo biblico attraverso le seguenti domande 
che vi aiuteranno nello studio. Concedete circa 30 minuti ai gruppi, affinché possano lavorare insieme. 
In seguito chiedete ad uno dei gruppi di riferire su ciò che ha discusso. Chiedete agli altri gruppi di non 
ripetere l'intera storia, ma di condividere le idee ricevute dalla lettura del passo. Quando tutti i gruppi 
avranno finito, uno dei leader potrà fare degli interventi finalizzati a chiedere ulteriori spiegazioni su 



un aspetto che non è stato sufficientemente trattato o che è stato del tutto ignorato.

Domande da usare per i gruppi di studio:

Qual era la natura del conflitto?

Qual è stato il miracolo di Dio in questo conflitto?

Dopo che l'esercito siriano è stato accecato, cosa ha fatto Eliseo per cambiare la situazione? 
Come ha fatto l'operato di Eliseo a manifestarsi in modo così radicale rispetto allo spettro di 
comportamenti che ci si sarebbe aspettati all'interno del conflitto? Che tipo di azioni ci si 
sarebbe aspettati di intraprendere contro l'esercito siriano?

Qual è stato il risultato dell'azione di Eliseo?

Nel riportare la storia, cercate di mettere in risalto il fatto che Eliseo ha condotto un esercito di gente 
temporaneamente accecata sulla strada che va da Dothan a Samaria (una distanza di circa 18 kilometri). 
Aiutate la classe a sentire quanto strana possa essere l'immagine di un profeta disarmato che guida 
centinaia (se non migliaia!) di soldati inutili per una strada così lunga. Forse i soldati erano disposti in 
una lunga fila indiana ed ognuno teneva la propria mano sulla spalla di colui che aveva davanti fino ad 
arrivare ad Eliseo che era la guida. Usate l'immaginazione per rendere vivida la sorpresa dei siriani nel 
momento in cui hanno aperto gli occhi e si sono trovati disarmati nella capitale del nemico, circondati 
da un esercito ostile e con un re pronto a dare l'ordine di effettuare un massacro. Non limitatevi a 
parlare di questo, piuttosto mettete in scena uno sketch! 
(Se uno degli insegnanti ha bisogno di sintetizzare il proprio lavoro, la sessione 14 e 15 possono essere 
unite. Separate i gruppi di studio e sottoponete ad ognuno un passo diverso e, infine, fate discutere tutti 
in plenaria)

PUNTI DI IMPORTANZA:

* La vittoria ottenuta contro l'esercito siriano senza che sia avvenuto alcuno spargimento di sangue è 
dovuta sia all'intervento divino sia all'azione diretta di Eliseo di nutrire il nemico. Atti di Dio e atto 
umano. La storia può riservare sorprese che nessuno è in grado di prevedere ma anche scelte umane che 
possono determinare l'esito di un conflitto sia positivo sia negativo per una fazione. A tal proposito 
comparate questa storia con quella contenuta in Proverbi, 25.21-22 e Romani, 12.19-21. Lezione 
interiore: le azioni di pietà e di compassione possono disarmare il cuore di un nemico.

* Il versetto 23 dice: "I siriani non verranno più a fare invasioni nella terra di Israele". Di seguito il 
versetto 24 prosegue parlando di un'altra storia di un'altra guerra fra Siria e Israele. Poiché queste due 
storie sono poste l'una vicina all'altra è facile che vada persa nella sua interezza la portata della 
generosa e pietosa azione di Eliseo. La sua azione ha portato ad uno stop delle continue incursioni e ha 
portato ad un periodo di pace piuttosto lungo. Il periodo di pace, però, non è registrato se non attraverso 
poche parole. I periodi di pace possono essere relativamente noiosi per alcuni storici, ma tali periodi 
sono molti significativi ed apprezzati dalle persone che li vivono. Lezione interiore: non affrettatevi 
a passare alla storia successiva, apprezzate piuttosto il periodo di pace che è stato conseguito.



SESSIONE 15

DISOBBEDIENZA SACRA

TESTO: Esodo,1.15-22

BACKGROUND:

I discendenti di Giacobbe si erano stabiliti in Egitto per sfuggire ad una carestia che affliggeva Canaan 
nel tempo in cui il figlio di Giacobbe, Giuseppe, era il più potente amministratore del faraone. Con il 
passare dei decenni e dei secoli la memoria dell'amministrazione di Giuseppe in Egitto era svanita. In 
Egitto si era affermata una nuova dinastia che non aveva nessuna connessione con Giuseppe ed il suo 
retaggio. Infine, i faraoni della nuova dinastia egizia avevano reso schiavi tutti gli ebrei; inoltre, tutte la 
paura dell’aumento della popolazione ebraica aveva spinto il faraone egiziano a introdurre delle misure 
sempre più restrittive nei confronti degli ebrei.

METODO DI STUDIO E DOMANDE:

Dividetevi in piccoli gruppi, quindi leggete e discutete il passo biblico attraverso le seguenti domande 
che vi aiuteranno nello studio. Concedete circa 30 minuti ai gruppi, affinché possano lavorare insieme. 
In seguito chiedete ad uno dei gruppi di riferire su ciò che ha discusso. Chiedete agli altri gruppi di non 
ripetere l'intera storia, ma di condividere le idee ricevute dalla lettura del passo. Quando tutti i gruppi 
avranno finito, uno dei leader potrà fare degli interventi finalizzati a chiedere ulteriori spiegazioni su 
un aspetto che non è stato sufficientemente trattato o che è stato del tutto ignorato.

Domande da usare per i gruppi di studio:

Qual era la situazione del popolo ebraico?

Per quale fine sono stati istruiti Scifrah e Puah? Quale dilemma hanno dovuto affrontare?

Cosa hanno fatto Scifrah e Puah? In che modo le loro azioni sono in relazione con i mandati 
delle autorità governative?

 

In che modo Scifrah e Puah hanno utilizzato a loro vantaggio il pregiudizio degli egizi affinché essi 
supportassero ciò che avevano in mente? Ci sono modi in cui si può usare la cecità dei potenti in modo 
che essi possano essere utili nelle "iniziative trasformanti"?

Cosa pensate a proposito dell'etica di Scifrah e Puah nel mentire al faraone? Perché Dio 



dovrebbe "comportarsi bene" con loro (cfr. il versetto 20,21)?

Potrebbe svilupparsi un dibattito fra due fazioni: una che supporta il fatto che le levatrici abbiano fatto 
bene a mentire al faraone al fine di prevenire un genocidio, ed un'altra che, invece, sostiene che esse 
non avrebbero dovuto mentire perché mentire è un'azione immorale.

PUNTI DI IMPORTANZA:

* Scifrah e Puah si sono messe in una situazione pericolosa da un punto di vista sia fisico sia morale. 
Esse potevano tramutarsi in infanticide per il loro stesso popolo oppure avrebbero dovuto disobbedire 
all'esplicito ordine del più potente sovrano esistente a quel tempo. In ciò che sembrava essere una 
situazione senza soluzione, esse sono riuscite a trovare una maniera creativa di evitare sia la loro 
compartecipazione all'infanticidio sia l'incorrere nell'ira del faraone. Esse hanno così salvato le vite di 
molti bambini ebrei. Lezione interiore: quando sembra che non ci sia alcuna scelta, pensate ancora 
e cercate di trovare una soluzione creativa che vada oltre l'ipotesi prospettata.

* Mentire al faraone è stata un'azione eticamente scorretta? Da una parte ci sarebbe stata una punizione 
nei confronti delle levatrici, dall'altra, dire la verità avrebbe significato, verosimilmente, decretare la 
propria morte e quindi il loro rimpiazzo con altre levatrici consenzienti che avrebbero portato avanti il 
volere del faraone, uccidendo i bambini. La Bibbia dice chiaramente che nel fare ciò che hanno fatto, le 
levatrici "temevano Dio", e che esse furono benedette da Dio che concedette loro di avere una famiglia; 
un segno, questo, di favore. Quindi quali sono i valori affermati in questo passaggio? Lezione 
interiore: fare ciò che è giusto quando si è in mezzo ad una situazione di oppressione potrebbe 
essere più complesso e meno puro rispetto a ciò che un moralista potrebbe pensare.

SESSIONE 16

AZIONI SIMBOLICHE DRAMMATIZZATE

TESTI: Luca, 19.28-44; Isaia, 20.1-6; Geremia, 32.1-15

BACKGROUND:

I profeti erano soprattutto conosciuti perché riferivano le parole di Dio secondo modalità che erano 
comprensibili nei contesti a loro contemporanei. A volte i profeti hanno usato azioni simboliche o 
drammatizzazioni pubbliche per convogliare i loro messaggi. Le loro azioni farebbero luce su 
circostanze particolari, portando un messaggio di giudizio o di speranza o di richiamo delle persone a 
modi di vita alternativi. A volte le loro azioni hanno parlato a proposito di ciò che esse avrebbero 
dovuto fare, mentre altre volte le loro azioni hanno parlato dell'opera di Dio nei confronti della nazione.

Isaia aveva profetizzato il tempo in cui Giuda sarebbe stata minacciata dalla superpotenza assira del 
nord. Giuda fu tentata di cercare un'alleanza protettiva con l'altra superpotenza dell'epoca: l'Egitto. Isaia 



ed altri profeti avevano spesso discusso se fosse stato giusto che Giuda o Israele confidassero per la 
propria protezione a Dio oppure alla difesa militare della grande potenza terrena.

Geremia stava cercando di impedire un disastro di portata nazionale. I babilonesi stavano assediando 
Gerusalemme e la città era sul punto di cadere. La situazione non sembrava prospettare alcuna 
speranza. I babilonesi erano soliti esiliare la maggior parte della popolazione catturata, come facevano 
anche gli assiri prima di loro. A causa di questa loro pratica comune, la popolazione sotto assedio si 
aspettava di essere uccisa o di essere deportata in una terra lontana.

Gesù è vissuto al tempo dell'occupazione militare romana, caratterizzata da numerose rivolte armate 
che, tuttavia, Roma riuscì sempre a reprimere con la forza. Il fermento sociale contro l'autorità romana 
era forte, alimentato dalle speranze della venuta di un Messia che sarebbe giunto per compiere le 
profezie secondo le quali un discendente di Davide si sarebbe seduto nuovamente sul trono ed avrebbe 
dato il via ad un'epoca di pace, libertà, sicurezza e giustizia. Zaccaria aveva profetizzato che sarebbe 
venuto un re. Egli sarebbe venuto in pace a Gerusalemme ed avrebbe umilmente cavalcato un giovane 
asino (cfr Zaccaria, 9.9-10). Le opposizioni contro Gesù crescevano e Gesù stesso aveva predetto che la 
sua morte sarebbe avvenuta a Gerusalemme. 

METODO DI STUDIO E DOMANDE:

Dividete la classe in tre gruppi e ad ognuno affidate uno dei seguenti passi biblici:

Luca, 19.28-44
Isaia, 20.1-6
Geremia, 32.1-15

Chiedete a ciascun gruppo di discutere e di rispondere alle seguenti domande collegate al passo che gli 
è stato affidato:

Qual è il contesto o la trama del conflitto in cui il passo è inserito?
Quale azione ha intrapreso il profeta o Gesù?
Qual è il significato simbolico dell'azione?
Quali sono state le risposte, se ce ne sono state? Quali tipi di risposte immaginate che potrebbe 

aver avuto la popolazione?

Seguendo le sessioni di gruppo, il portavoce di ogni gruppo dovrebbe riportare a tutta la classe ciò che 
è stato prodotto. Dopo le relazioni chiedete ai partecipanti di identificare alcune delle cose che 
ritengono siano in comune a tutte e tre le storie. Fate una lista delle caratteristiche comuni su una 
lavagna o su un grande foglio di carta. Invitate i partecipanti a raccontare una storia o qualcosa che 
abbiano visto, sentito, letto o a cui abbiano partecipato che abbia a che fare con un'azione simbolica 
fatta in pubblico che sia stata determinante in una situazione di conflitto.

Discutete insieme:

A cosa è finalizzata un'azione simbolica?
Quali rischi devono essere affrontati nel prendere tali decisioni?
Cos'è che dà il potere a queste azioni simboliche?



PUNTI DI IMPORTANZA:

* A volte un'azione simbolica può essere spontanea allo stesso modo in cui una persona può rispondere 
creativamente ad una situazione. In ogni caso, in queste tre storie era richiesta una pianificazione. Gesù 
ha fatto in modo di salire sull'asino prima di entrare a Gerusalemme, organizzando le cose in modo 
talmente minuzioso da prevedere l'utilizzo di una parola d'ordine affinché il proprietario dell'asino 
sapesse che il discepolo che sarebbe andato da lui era stato davvero mandato da Gesù. Geremia ha 
dovuto organizzare i dettagli per acquistare la terra, inclusa la documentazione legale. Isaia ha 
continuato la sua azione di pubblica nudità per tre giorni. Lezione interiore: la pianificazione e la 
perseveranza danno alle azioni simboliche una focalizzazione potente ed un'accentuata 
attenzione.

* Ognuna di queste situazioni, sebbene coinvolgano altre persone, sono state iniziate e portate avanti da 
una sola persona. Lezione interiore: anche una sola persona può fare la differenza!

* Ognuno di questi profeti (incluso Gesù nel suo ruolo profetico) ha parlato a voce o ha messo per 
iscritto una parte del proprio messaggio. Le azioni intraprese sono, infatti, azioni che prevedono forme 
multiple di comunicazione. In ogni caso, l'azione in sé è stata il messaggio drammatico che le persone 
dovevano ricordare con maggior chiarezza. Lezione interiore: le azioni parlano più forte delle 
parole, quindi trovate strade  per agire in modo che il vostro messaggio risuoni con chiarezza e 
forza. In ogni caso, accompagnare tali azioni con parole, sia in forma orale sia in forma scritta, 
può aiutare ad interpretare il significato dell'azione per coloro che ne sono testimoni.

FONTI

Molte persone hanno contribuito alla produzione del materiale presente in questo studio biblico.

Come già specificato nell’introduzione, il materiale inerente a come le persone imparano e ricordano, 



gli stili di apprendimento, il concetto di massimale e marginale, nonché i concetti di conforto, sconforto 
e zone di allarme sono state mutuate dal “Training for change”, un training di un’associazione di 
persone attive nel sociale con sede a Philadelphia. Devo molto, per quanto riguarda l’ispirazione e le 
intuizioni presenti nello sviluppo di questo manuale, all’esperienza dei programmi del “Training for 
Change”.

Ho sentito per la prima volta il concetto di conflitto come base sacra dai Mennoniti, al “Mennonite 
Conciliation Service”. John Paul Lederach ha sviluppato i “gradini della Trasformazione Sociale del 
Conflitto” che si trovano nel “Mediation Trining Manual” prodotto dal “Mennonite Conciliation 
Service”. Gli studi su Saul ed Esaù sono adattamenti del materiale sviluppato da John Paul Lederach. 
Ho imparato questa particolare formula da Marinetta Cannito Hjort mentre frequentavamo un training 
per co-facilitatori in Italia; lei ha modificato il materiale che aveva mutuato da John Paul Lederach.

L’interpretazione che Clarence Jordan dà del “sermone della montagna” è stata la fonte iniziale per 
comprendere la grammatica greca nell’interpretazione della parola πονηρός  presente in Matteo, 5.39. 
Ho preso il termine “iniziative trasformanti” da Glen Stassen, ed è presente nel suo libro “Just 
Peacemaking:  Transforming Initiatives for Justice and Peace”. La maggior parte del cultural 
background della sessione 13 viene dal libro di Walter Wink “Violence and Nonviolence in South 
Africa:  Jesus’ Third Way”.

Coloro che devono preparare uno studio biblico devono sempre trovare nuovi modi per ampliare e 
migliorare ciò che possono offrire ai propri studenti. Un buon insegnante è prima di tutto un buono 
studente. Ho ricevuto insegnamenti importanti da molte persone. In particolare, sono due le persone 
che mi hanno introdotto allo studio di due specifiche figure bibliche: Gustavo Parajon mi ha introdotto 
ad Abigail e Cindy Weber mi ha introdotto a Ritspa. Le storie di queste due donne hanno arricchito la 
mia spinta all’attività di peacemaking e sono state un’importantissima fonte di ispirazione per molte 
persone durante i miei workshop.
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