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«Ho udito della vostra fede»  

Studio biblico su Efesini 1,15-19a (traduzione interconfessionale, salvo la prima frase, tratta dalla Nuova Riveduta) 

 
Metodo per lo svolgimento           PA – partecipante  /  PL – plenum  /  LI – lavoro individuale  /  LG – lavoro in gruppo 
 

Tappa Minuti Animatrice Partecipanti Materiale 

Preparativi  Sedie disposte in cerchio 
Preparare il centro con diverse stoffe: 
blu (mare), verde (montagne), gialla/ 
bianca (risorse naturali)  
fiori di carta rosa  
in mezzo l'ideogramma ting 聽 diviso 

in 6 parti 
Occorrente per scrivere 
 

 
 

 Stoffe: blu, verde, gialla/ 
bianca 
Fiori di carta rosa per 
annotazioni  
Ideogramma colorato 
ting 聽 diviso in 6 parti  

Occorrente per scrivere 
(pennarelli) 
I singoli caratteri scaricati 
dalla pagina web 

Inizio/approccio 10-15' Invitare le PA a prendere un fiore 
→ Chi è per voi un esempio per come 
vive la fede? Una persona che 
apprezzate per questo? 
→ scrivere il nome sul fiore 
 
Invitare le partecipanti a raccontare 
brevemente della persona scelta 

LI: scrivere in 
silenzio 
 
 
PL: Ogni PA 
racconta 
brevemente della 
«sua» persona 

occorrente per scrivere  
fiori di carta 

Primo incontro 
con il testo 

3' Leggere il testo biblico ad alta voce PL: ascoltare il 
testo biblico 

Testo biblico (traduzione 
interconfessionale) 

Contesto della 
lettera agli Efesini 

5' Breve presentazione del contesto PL: in ascolto Foglio con informazioni l 

Approfondimento 
basato sui 
caratteri 

20' Breve spiegazione circa gli ideogrammi 
→ guardare ting 聽 e commentare: 

→ ting 聽 = udire 

→ fonte: lavoro missionario cristiano 
nell'ambito dell'evangelizzazione 
soprattutto di bambini, usando gli 
ideogrammi per illustrare dei 
contenuti biblici   
→ Ideogrammi sono immagini – quelli 
più complessi sono composti da 
diversi caratteri più piccoli come 
nell'esempio ting 聽.  

Ogni simbolo ha il suo significato. 

PL: in ascolto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglio con informazioni II 
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→ Ci avviciniamo ora al testo biblico 
osservando più da vicino le diverse 
parti dell’ideogramma ting 聽. 

Formare almeno 6 gruppi di 2 o 3 
persone.  
Distribuire le 6 parti dell'ideogramma 
e le domande di approfondimento. 

LG: Prendere una 
parte 
dell’ideogramma 
ting e le domande 
di 
approfondimento. 
Discussione nei 
gruppi 

Per ogni gruppo:  
foglio con domande di 
approfondimento e il 
carattere corrispondente 
di ting 

Scambio 15' Ogni gruppo condivide gli esiti della 
discussione 
Ricomporre e depositare di nuovo al 
centro l'ideogramma ting 聽  

• Che significato ha il vostro 
carattere? 

• Cosa è sortito dalla vostra 
discussione? 

• Trovate dei collegamenti con la 
lettera agli Efesini? 

 
Conclusione ting 聽:  

Quando udiamo (耳) la buona novella 

di Gesù e Gesù diventa il nostro Re (王), 

allora anche noi, così come Dio si è 
avvicinato, ci avviciniamo agli altri (十) 

e diventiamo dei recipienti (皿) che 
Dio può utilizzare per guarire questo 
mondo affinché tutti diventino uno      

(一), come persone nuove (心). 

PL: Una parte 
dell'ideogramma 
alla volta:  
ogni gruppo 
ripone il carattere 
al centro e 
condivide gli esiti 
della discussione 

 
 

Secondo incontro 
con il testo 

3' Leggiamo ancora una volta il testo a 
turno 

PL: Leggere il 
testo a turno 

Testo biblico (traduzione 
interconfessionale) 

Conclusione/ 
lavoro pratico 

5-10'  Nella liturgia della GMP le donne di 
Taiwan leggono lettere scritte a donne 
che vedono come esempio o modello.  
Nella Lettera agli Efesini 1, Paolo 
scrive: «Non smetto mai di rendere 
grazie per voi» / «avendo udito 
parlare della vostra fede nel Signore 
Gesù». 
→ Ognuna è invitata a prendere un 
foglio o una cartolina e scrivere a 
qualcuno che ammira, magari a 
qualcuno a cui vorrebbe infondere 
coraggio così come Paolo ha scritto 
agli uomini e alle donne di Efeso.  
Può essere la persona di cui si è 
parlato all'inizio o può essere un'altra 
persona.  
La lettera non sarà letta ad alta voce. 

LI: scrivere la 
lettera 

Carta da lettera/ 
cartoline 

Chiusura 5' Invito alla riflessione: cosa portate con 
voi di questo lavoro biblico? 
Ringraziare le partecipanti 

PL: Condivisione di una parola o frase riguardo 
a un momento particolare o una presa di 
coscienza 

 
Désirée Bergauer-Dippenaar, pastora a Untervaz nei Grigioni, cresciuta in una famiglia di missionari a Taiwan 

 
 


