Enzo Biemmi
LA “SCUOLA DELLA PAROLA” NELLA DIOCESI DI VERONA: UN’ESPERIENZA DI
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1. Descrizione dell’iniziativa
•
•
•
•

L’inizio nel 1990
Il cambio di prospettiva e di metodo nel 1993
La diffusione dal 1993 a oggi
L’équipe della SDP

2. Criteri e contenuti del percorso
2.1 Le opzioni
• Una catechesi basata su testi biblici
• Una lettura rispettosa del testo
• Una lettura sapienziale o saporosa
• in prospettiva tematica
• Con una progressione per un cammino “essenziale”
2.2 La progressione tematica
1. Le Parabole che presentano il kerigma di Gesù e quindi l’annuncio e il “volto” del Padre di
Gesù.
2. La novità del Vangelo: attraverso la prima sezione del Vangelo di Marco, sono indicati i
segni di novità del Regno di Dio
3. L’incontro con Gesù attraverso i personaggi evangelici
4. Le beatitudini come esigenze evangeliche
5. Il Padre nostro preghiera dei figli
6. La sequela di Cristo sul cammino della croce
7. I testi della risurrezione
8. Il dono dello Spirito inizio del tempo della Chiesa
9. Una chiesa che serve, radunata in comunione e nell’articolazione di carismi e ministeri.
10. L’Apocalisse, una lettura profetica della storia e sulla speranza del compimento
escatologico.

3. L’importanza del metodo nella Scuola della Parola
• un lavoro preliminare a piccoli gruppi sul testo preso in esame;
• la condivisione in assemblea dei risultati;
• la spiegazione del relatore, che integra le scoperte dei gruppi; il ritorno nei gruppi per
l’attualizzazione
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4. La SDP come spazio ermeneutico
a) La reciprocità tra il testo e il lettore
b) La reciprocità tra esperti e partecipanti
c) La reciprocità tra comunità ecclesiale e ambiente culturale

I DIECI ITINERARI BASE DELLA SDP
1. Le Parabole. La proposta mira, attraverso alcune parabole maggiori, a far scoprire o riscoprire il
volto di Dio Padre così come Gesù ce lo ha rivelato.
Parabole di vita. Il volto di Dio Padre raccontato da Gesù a tutti i «piccoli» che
accolgono il suo Regno, EDB, 1996.
2. La novità del Vangelo di Dio. La proposta, attraverso alcuni testi dei primi capitoli di Marco,
aiuta a far scoprire la novità che è Gesù Cristo, e la necessità di cambiare mentalità per accoglierlo
nella nostra vita.
La novità del Vangelo. Gesù buona notizia del Regno di Dio, EDB, 1997.
3. L’incontro con Gesù. Attraverso il racconto di alcuni incontri con Gesù, l’adulto è aiutato a
riscoprire la fede come rapporto personale con il Signore.
Abbiamo incontrato Gesù, EDB, 1994.
4. Le beatitudini. La proposta mira, attraverso alcuni testi del «discorso della montagna» (Mt 5-7), a
conoscere e seguire le esigenze della vita cristiana richieste ad ogni discepolo di Gesù.
«Siate perfetti come il Padre vostro». Le esigenze della vita cristiana nel discorso della
montagna, EDB, 1995.
5. La preghiera. La proposta, attraverso l’analisi delle otto invocazioni del Padre nostro, aiuta
l’adulto a vivere la preghiera come rapporto filiale con Dio Padre.
Vivere da figli. La preghiera del Padre nostro, EDB, 1998.
6. La maturità cristiana. Attraverso alcuni testi di sequela e di passione del Vangelo di Marco (a
partire dal capitolo 8), il discepolo è invitato a fare proprio il cammino della croce di Gesù.
Sulla via del Crocifisso. Seguire Gesù fino alla croce, EDB, 2000.
7. L’esperienza del Risorto. I racconti di risurrezione aiutano l’adulto a fare spazio nella propria vita
alla presenza silenziosa del Signore Risorto dentro tutte le situazioni e le relazioni umane.
Davvero il Signore è risorto, EDB, 2000.
8. Il tempo della Chiesa come tempo dello Spirito. Alcuni testi degli Atti degli Apostoli fanno
riscoprire la Chiesa come comunità radunata dal Risorto, animata e sostenuta dal suo Spirito.
Nella forza dello Spirito. Lo Spirito Santo anima e sostiene la vita della Chiesa, EDB,
1998.
9. La Chiesa come comunione e ministerialità. Alcuni testi degli Atti degli Apostoli e di Paolo
mostrano come la Chiesa sia una comunità che si fonda sulla carità, si costituisce in comunione di
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carismi e ministeri e attua uno stile di servizio al suo interno e verso tutti.
Una Chiesa che serve, EDB, 2001.
10. La vita dei credenti nella storia, verso il suo compimento. Alcuni testi del libro dell’Apocalisse
aprono il senso della storia, infondono speranza e orientano il cammino dei credenti verso il Signore
che viene.
Ecco, io faccio nuove tutte le cose. L’Apocalisse: un libro per leggere la storia alla luce
della Pasqua, EDB, 1999.

I TRE ITINERARI SULLE VIRTÙ TEOLOGALI
1. Credo, aiutami nella mia incredulità, Verona 2003
2. La speranza non delude, Verona 2004
3. Egli ci ha amati per primo, Verona 2005
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